
38
2016

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



DIREZIONE
Rosalba DIMUNDO (resp.); Luigi PIACENTE

COMITATO SCIENTIFICO
Alessandro Fo (Siena), Barbara Forster scardigli (Siena), Leopoldo gamberale (Roma), 

Hans Christian Günther (Friburgo), Stephen Harrison (Oxford),
Gregory Hutchinson (Oxford), Domenico Lassandro (Bari), Bruno Luiselli (Roma), 

Aldo Luisi (Bari), Antonio Marchetta (Roma), Giuseppe Mastromarco (Bari),
Laurent Pernot (Parigi), Maria Cristina Pimentel (Lisbona), Luis Garcia Rivero (Huelva), 

Christiane Veyrard-Cosme (Parigi), Andrew Wallace Hadrill (Cambridge),
Vincent Zarini (Parigi), Nelu Zugravu (Iași)

COMITATO EDITORIALE
Immacolata Aulisa (Bari), Anna Maria Belardinelli (Roma), Graziana Brescia (Foggia), 
Antonella Bruzzone (Sassari), Maria Innocenza Campanale (Bari), Irma Ciccarelli (Bari), 

Pasqua ColaFrancesco (Bari), Alessandro Lagioia (Bari), Patrizia Mascoli (Bari),
Matteo Massaro (Bari), Stefania Santelia (Bari), Elisabetta Todisco (Bari)

Le procedure di revisione sono formalizzate in modo da garantire trasparenza e autonomia 
dei revisori rispetto agli organi della Rivista. La redazione sottopone preliminarmente tutti i 
contributi pervenuti a un procedimento di doppia lettura anonima (double-blind peer review) 
affidato a specialisti italiani e stranieri dei relativi settori.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



INVIGILATA LVCERNIS
Rivista di scienze dell’antichità e del tardoantico

38
2016

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Edipuglia srl, via Dalmazia 22/B - 70127 Bari-S. Spirito
tel. 080 5333056-5333057 (fax) - http://www.edipuglia.it - e-mail: info@edipuglia.it

Copertina: Paolo Azzella

ISSN 0392-8357 
ISBN 978-88-7228-822-1

DOI  http://dx.doi.org/10.4475/822

Questo volume è stato pubblicato 
con il contributo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Sommario

neil adkin
 The Etymology of Elysium in Virgil 7

antonella bruzzone
 L’Hylas di Draconzio fra Virgilio e Ovidio 13

maria i. campanale
 Il testo nel testo: l’epistola Plusne dulcedinis di Guarino Veronese
 a Leonello d’Este 21

raFFaella cantore
	 Riflessioni	sull’esegesi	bizantina	all’Anabasi di Senofonte:
 scoli nei libri I-IV 49

giuseppe dimatteo
 Pseudo-Quintilianus, Declamationes minores, 250: Sortitio
 ignominiosorum 65

antonino grillone
 Lingua e cultura nei Getica di Giordane 77

Ranko kozić
 Il termine drama nelle Eikones di Filostrato 99

alessandro lagioia
 Il Reg. Lat. 1625 con note al Servius auctus ad Aen. V-VI 119

giuseppe russo
 Terenzio, Andria ed Eunuchus: paralleli lucianei e modelli menandrei 165

Francesca sivo
 Note sull’«Elogio di Cluny» attribuibile a Rodolfo Tortario 173

leendert Weeda - marc van der poel
 Vergil and Gallus: political commentary in the tenth Eclogue 187

Pubblicazioni periodiche ricevute in cambio 211

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Invigilata Lucernis Neil ADKIN
38, 2016, 7-12 (Chapel Hill)

The Etymology of Elysium in Virgil

Aeneas’ visit to Elysium is the climax of the entire epic. Virgil’s treatment of this 
word’s etymology is therefore particularly important. In this connection O’Hara’s 
magisterial pandect of Virgilian etymologizing discusses just a single line: Aen. 6,641 
(solemque suum, sua sidera norunt) 1. Though «Elysium» is not explicitly mentioned 
in this passage, O’Hara reports Thornton’s view that «it is possible that the descrip-
tion of Elysium as knowing its own sun is an allusion to the etymology connecting the 
word “Elysium” with the word helios, the sun» 2. Thornton’s view is set out a second 
time by O’Hara himself, this time in his general discussion of Virgilian etymologies 
of netherworld toponymy, where he once again expresses himself with marked cau-
tion re l. 641: «It may be that solem …, but this is less clear» 3. A similarly pyrrhonic 
pussyfootedness marks Horsfall’s recent commentary on this line (641): «The case 
for an etym. link between helios and Elysium … is not immediately convincing 
here» 4. The aim of the present note is to argue that this scepticism regarding the only 
etymology of Elysium («sunny») to be considered in O’Hara’s canonical study is in 
fact unwarranted 5.

That Virgil does etymologize Elysium from helios can be corroborated by fresh 
evidence. The aforesaid l. 641 (solem …) is placed exactly 100 lines after l. 542 6, 

1  J. J. O’Hara, True Names: Vergil and the Alexandrian Tradition of Etymological Wordplay, Ann 
Arbor 1996, 176. 

2  A. Thornton, The Living Universe: Gods and Men in Virgil’s Aeneid, Leiden 1976, 66. Thornton 
repeats this view on p. 186 (n. 125), where it is again introduced with a cautelous «It is possible that …».

3  O’Hara, True Names cit., 70.
4  N. Horsfall, Virgil, Aeneid 6: A Commentary, Berlin-Boston 2014, 443, referring to O’Hara, True 

Names cit., 176, who is said to state the case «hesitantly».
5  M. Paschalis, Virgil’s Aeneid: Semantic Relations and Proper Names, Oxford 1997, 224-225, 

discusses the etymology of Elysium in connection with Aen. 6,735-751 («purification»), but he limits 
himself to Servius’ derivation of the word from λύσις (on Aen. 5,735). 

6  On the significance of such centilinear spacing in Virgil cf. N. Adkin, «Read the Edge»: Acrostics 
in Virgil’s Sinon Episode, «Acta Class. Debrec.» 50, 2014, 65.
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Neil Adkin8

where Elysium is placed in exactly the same ante-caesural sedes as solem in l. 641 7. 
This Elysium in l. 542 is in turn separated by just seven lines from sole in exactly 
the same pre-caesural sedes in l. 534, which is the very last line of Deiphobus’ long 
speech. Here the seven-line spacing is noteworthy 8. That this sole in l. 534 is indeed 
meant as an etymological gloss on ensuing Elysium would seem to be confirmed by 
the presence of another such Underworld-related jeu étymologique in this very same 
l. 534: ut tristis sine sole domos, loca turbida, adires.

«Die Bezeichnung der Unterwelt durch loca turbida, “verwirrte” oder “stür-
mische” Gegenden, ist … absurd» 9. Attempts have accordingly been made to remedy 
the difficulty by resort to emendation 10. However the whiff of lexical fishiness about 
turbida would seem instead to be a hint that here Virgil is engaging in etymologi-
zation 11. Turbidus is glossed as ταρακτικός 12, which was regarded as the etymon of 
Tartara 13, which Virgil places exactly ten lines after turbida in exactly the same fifth-
foot sedes 14. This metrical position of Tartara is due to a striking hysteron proteron 
(laeva malorum / exercet poenas, et ad impia Tartara mittit; 542-543), which made 
Heyne want to delete its second half (et ad impia Tartara mittit) 15. The resultant 
positioning of Tartara entails a precise correspondence with turbida: each of them 

7  For the importance of this use of «same sedes» as an etymological marker cf. F. Cairns, Ancient 
«Etymology»	and	Tibullus:	On	the	Classification	of	«Etymologies»	and	on	«Etymological	Markers», 
«Proc. Cambr. Philol. Soc.» 42, 1996, 33; repr. in Id., Papers on Roman Elegy 1969-2003, Bologna 
2007, 317.   

8  Similarly septilinear spacing marks the acrostical onomastic that starts in l. 641: pu(rpureo, solem 
…; 641) / ma- (649) / ve- (657), i.e. Pu(blius) / Ma(ro) / Ve(rgilius); cf. the clue in l. 646 (septem 
discrimina). The present writer intends to adduce further evidence elsewhere for the intentionality of 
this acrostic, which was first identified by G. Damschen, Das	lateinische	Akrostichon:	Neue	Funde	bei	
Ovid sowie Vergil, Grattius, Manilius und Silius Italicus, «Philologus» 148, 2004, 107-108 (n. 63).

9  So A. Nauck, Kritische	Bemerkungen	V, «Bull. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg» sér. 3, 12, 1868, 
537; repr. in Mélanges gréco-romains tirés du Bull. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg III (1869-1874), 
St.-Petersburg 1874, 89.

10  Cf. the apparatus in M. Geymonat, P. Vergili Maronis opera, Rome 2008, 397, which records 
Nauck’s own emendation lurida (accepted by Ladewig and Schaper) as well as the torpida proposed by 
O. Güthling, Adnotationes ad Vergilii Aeneidem, Liegnitz 1877, 20 (an emendation «scripturae codicum 
propius accedentem»). 

11  For such a soupçon of linguistic not-quite-kosherness as an indication of Virgil’s etymological 
intent cf. N. Adkin, Further Virgilian Etymologizing: Georg. 3,515-516; Aen. 1,500-501; Aen. 6,285-
287, «Ant. Class.» 75, 2006, 171-175; Id., The Etymology of segnis in Virgil, «Ant. Class.» 76, 2007, 
171-176; Id., Exiting Virgil’s Trojan Horse: Primusque Machaon, «Ant. Class.» 78, 2009, 195-196; Id., 
Etymologizing in Virgil, Ecl. 1,11-15, «Ant. Class.» 80, 2011, 163-166.

12  Cf. Gloss. II 451, 47 Goetz. 
13  Cf. R. Maltby, A Lexicon of Ancient Latin Etymologies, Leeds 1991, repr. Cambridge 2006, 601 

(s.v. Tartarus / Tartara), quoting Serv. Aen. 6,577: Tartarus … quia omnia illic turbata sunt, ἀπὸ τῆς 
ταραχῆς. One might add Etym. Magn. 2099, 16-17 Gaisford (s.v. Τάρταρος): παρὰ τὸ ἐκτεταράχθαι … 
τὰ ἐν αὐτῷ πάντα.  

14  For «same sedes» as etymological signpost cf. Cairns, Ancient «Etymology» cit., 33; = Id., Papers 
cit., 317. On the importance of such decemlinear spacing in Virgil cf. N. Adkin, A Political Acrostic in 
Virgil (Ecl. 6,14-24), «Boll. Stud. Lat.» 45, 2015, 439.

15  C. G. Heyne and G. P. E. Wagner, P. Virgili Maronis opera II, Leipzig-London 18324, repr. 
Hildesheim 1968, 930. Heyne’s view is endorsed by P. H. Peerlkamp, P. Virgilii Maronis Aeneidos libri 
I-VI, Leiden 1843, 418.  
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The Etymology of Elysium in Virgil 9

is the second-to-last word in the last line of a pair of successive speeches 16. If then 
turbida on its own seems a tad un-kosher, as an etymological gloss on Tartara it is 
kosher to the core 17. 

The Tartara that is glossed etymologically by turbida is placed in the line imme-
diately after the Elysium of 542, which is in turn glossed etymologically by the sole 
that is placed immediately before turbida in the same l. 534 18. Just as the slight lex-
emic fuzziness of turbida alerts the reader to the poet’s etymological aim, so adjacent 
sole is red-flagged for the same purpose by the immediately following line, whose 
second hemistich reads roseis Aurora quadrigis (535). Here roseis immediately after 
sine sole is «bizarre» 19. This roseis is however an implicit negation of the negatory 
preposition in sine sole: residuary sole is thereby highlighted as an etymological gloss 
on sequent Elysium.   

This roseis is immediately preceded by the phrase hac vice sermonum (535), 
which immediately follows the last line of Deiphobus’ speech (534: ut … sine sole 
domos, loca turbida, adires?). These words of Deiphobus exhorting Aeneas to ex-
plain his «coming» (adires) are prefaced by the injunction fare vicissim (531), which 
corresponds chiastically to aforesaid vice (= vicissim) sermonum (= fare). Since how-
ever Aeneas does not in fact do as bid and «tell me in your turn» 20, ensuing hac vice 
sermonum («at this exchange of conversation») 21 is incorrect: there is no «exchange 
of conversation». This subversion of the surface meaning accordingly encourages 
the reader to look for a subtextual one 22: since hac vice sermonum can mean «this 
succession 23 of expressions» 24, the phrase could be taken as pointing up the immedi-
ately preceding line’s «succession» of the «expressions» sine sole and turbida, which 
are then picked up shortly afterwards in the same «succession» by the «expressions» 
Elysium and Tartara 25.

16  Both of these dactylic words (turbida / Tartara) are also acc. plurals of 2nd-declension neuters, 
which are further linked by homoeoarchon, homoeomeson and homoeoteleuton (t-r-a): turbida could 
qualify Tartara.

17  The etymology of Tartarus is not discussed by O’Hara, True Names cit., or by Paschalis, Virgil’s 
Aeneid cit.

18  Hence the arrangement is strictly parallel (sole … turbida / Elysium … Tartara), with each of the 
nomina propria occupying the same metrical sedes as its etymological gloss. 

19  So R. G. Austin, P. Vergili Maronis Aeneidos liber sextus, Oxford 1977, repr. 1992, 178. «Subver-
sive» is the term used by G. Williams, Technique and Ideas in the Aeneid, New Haven 1983, 51. It may 
be noted that here Aurora was glossed by Donatus as Sol (Serv. on 535). The whole sentence (roseis 
Aurora quadrigis / iam medium aetherio cursu traiecerat axem; 535-536) is paraphrased by Claud. Don. 
(Aen. 6,535 p. 579, 10 Georgii) as simply iam exactus fuerat medius dies.

20  Fare vicissim is thus rendered by Horsfall, Aeneid 6 cit., 37.
21  Thus the rendering of Horsfall, Aeneid 6 cit., 37.
22  This encouragement is all the stronger, since hac vice sermonum is «an exceptionally rare form of 

expression» (so Horsfall, Aeneid 6 cit., 382), which is only «loosely connected with the sentence» (so 
F. Fletcher, Virgil: Aeneid VI, Oxford 1941, repr. 1972, 72).

23  Cf. OLD2 II s.v. vicis, 2266 (6). 

24  Cf. OLD2 II s.v. sermo, 1922 (8a).
25  For a similar case of Virgilian amphibolia cf. N. Adkin, «I Am Tedious Aeneas»: Virgil, Aen. 

1,372ff., «Arctos» 35, 2001, 12-14: here pergere means both se movere and perseverare, while voces 
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Neil Adkin10

If then Elysium is here being etymologized from sol, the presence of one etymo-
logy puts the reader on the qui vive for a second, since Virgil is highly partial to such 
etymological alternatives for the same word 26. Besides the derivation from ἥλιος, Ely-
sium was also etymologized from ἔλευσις 27. A reference to this alternative etymology 
from ἔλευσις would seem to have been embedded by Virgil in the present passage. 
If sole is signalled as an etymological gloss by «same sedes», another etymological 
signpost is direct «coupling» 28. Here Elysium is directly juxtaposed with iter (542), 
which was etymologized from ire 29, which corresponds to ἔρχεσθαι 30, whose future 
(ἐλεύσομαι) is the etymon of ἔλευσις (= ἤλυσι-ς, exact homonym of Ἠλύσι-ον) 31.

If the etymological function of sole was flagged by lexical means 32, it is syntax 
that serves as a nudge-nudge to iter as etymological gloss. Here the syntactic form 
in which Virgil has chosen to express himself is the following: dextera quae Ditis 
magni sub moenia tendit, / hac iter Elysium nobis (541-542). Considerably easier 
syntax would have been given by (e.g.) quae dextera …, haec nos ducit ad Elysium 33. 
Though a verb (like ducit) would have been a natural choice, Virgil’s preference 
instead for a nominal form of expression (iter < ire) provides an exact correlate to 
adjacent and similarly nominal Elysium (< ἔλευσις < ἔρχεσθαι). This tie-up between 
iter and Elysium is accentuated by the very striking omission of ad between these two 
nouns, which are thereby put eye-catchingly cheek by cheek 34. The syntactic vibes 
emitted by this tant soit peu salebrous combination of omitted ad and nominal iter 
thus point up the etymological «coupling» in iter Elysium 35.

In conclusion reference may be made to three further passages which evidently 
allude to this etymology of Elysium from ἔλευσις. The first is the same line (534) that 
also contains the other etymology of Elysium (viz. sole) as well as the turbida that 
is an etymological gloss on Tartara in the line (543) immediately after iter Elysium. 

is used subtextually like sermones in the present passage to denote the «words» of Virgil’s own 
amphibolous text. 

26  Cf. O’Hara, True Names cit., 92-93.
27  Cf. Etym. Magn. 1223, 36 Gaisford (s.v. Ἠλύσιον): παρὰ τὴν ἔλευσιν, ἔνθα οἱ εὐσεβεῖς παραγἱνονται.
28  Cf. Cairns, Ancient «Etymology» cit., 33; = Id., Papers cit., 317: «i.e. where the two words 

etymologically linked are placed side by side».
29  Cf. Maltby, Lexicon cit., 314 (s.v. iter). 
30  Cf. (e.g.) TLL V,2 s.v. eo, 633, 84.
31  In both these words the «υ» is short. 
32  Viz. the odd juxtaposition of sine sole with roseis. The etymological role of turbida was tagged by 

similarly lexical off-centeredness.
33  So R. Sabbadini, Virgilio, L’Eneide: Libri IV, V, VI, Turin 19103, 120. This Sabbadinian phraseology 

would also match the ensuing at laeva … / … ad impia Tartara mittit (542-543).
34  The ad has to be added by Serv. ad loc. In connection with this passage the point is made by G. 

Landgraf, Der Accusativ der Richtung, «Arch. Lat. Lex.» 10, 1898, 402, that «Vergil wagt sogar in 
diesem Falle (sc. bei Ländernamen) den nackten Accusativ». 

35  This collocation iter Elysium is immediately followed by nobis, which is censured by Heyne, Virgili 
cit., 930 («Friget … τὸ nobis»); cf. Peerlkamp, Virgilii cit., 418 («nobis … elegantius omitteretur»). 
Since however Elysium is etymologically the place to which «the pious» «go» (cf. n. 27), here nobis is 
implicitly associated with «the pious», which makes an effective contrast to line-final malorum (Serv.: 
impiorum); cf. the next l.’s (543) impia Tartara (Serv.: ubi puniuntur impii). 
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The Etymology of Elysium in Virgil 11

This line 534 reads: ut … sine sole domos, loca turbida, adires. Here the use of adires 
entails synaloephe of short «a» in the middle of the fifth biceps, where it does not 
accord with Virgil’s practice 36. Since aditus is glossed as ἔλευσις 37, here adires 38 is 
evidently meant to evoke the etymology of Elysium from this same ἔλευσις: hence 
each hemistich of this line ends with a symmetrical reference to each of the etyma of 
Elysium (sole / adires).

The second of these three Elysian passages in which Virgil appears to have in mind 
etymonic ἔλευσις is the first mention of Elysium in the Aeneid (5,735). Here Elysium 
is preceded in the same pre-caesural sedes by accede (732) 39: accessus is glossed 
as προσέλευσις 40. The third and last of these Elysian ἔλευσις-etymologies brings us 
ring-compositionally back to the passage from which the present note began. If Aen. 
6,641 contains the solemque suum that has been shown above to be a bona fide allu-
sion to the derivation of Elysium from helios, this whole description of Elysium starts 
just three lines earlier at 638: devenere locos laetos. Here the weightily 4th-epitritic 
devenere, which is placed in strikingly initial position in both line and sentence 41, is 
further spotlighted by its prepositionless combination with locos 42. Since devēnit is 
glossed as παρεγένετο 43, which is the same verb used by Etym. Magn. in deriving 
Elysium from ἔλευσις 44, Virgilian devenere here is evidently another allusion to this 
same etymology 45.

The present note may be allowed to end, as it began, with mention of Horsfall’s 
recent and cornucopian commentary on this Book VI. On aforesaid devenere Hors-
fall cites by way of éclaircissement T. S. Eliot’s Journey of the Magi: «Then … we 
came down [Horsfall’s italics] to a temperate valley» 46. Horsfall’s own prolegome-
nous translation of Book VI likewise renders the devenere locos of this passage as 
«they came down to the place» 47. The point should however be made that devenire 

36  Cf. E. Norden, P. Vergilius Maro: Aeneis, Buch VI, Stuttgart-Leipzig 19959, 270.
37  Cf. Gloss. II 295, 6 Goetz.
38  Instead of adires Claud. Don. (Aen. 6,530 p. 578, 28-29 Georgii) uses the slightly different 

penetrares.
39  For «same sedes» as etymological marker cf. Cairns, Ancient «Etymology» cit., 33; = Id., Papers 

cit., 317.
40  Cf. Gloss. II 487, 9 Goetz. Here Virgil could have expressed himself differently; for an alternative 

to accede cf. (e.g.) pete in the very next l. (733) in the same metrical locus after the trihemimeres. Virgil 
had already used accedo to gloss a similar nomen proprium; cf. N. Adkin, Virgilian Etymologizing: The 
Case of Acestes, «Ant. Class.» 69, 2000, 205-207.

41  The pair of ablative absolutes that precede it (637) are merely recapitulatory: his demum exactis, 
perfecto munere divae.

42  Virgil is the first poet to use an accusative of motion thus with a mere common noun; cf. Landgraf, 
Accusativ cit., 396.

43  Cf. Gloss. II 47, 36 Goetz.
44  Cf. n. 27.
45  In alluding to the derivation of Elysium from ἔλευσις (638) as well as from ἥλιος (641), Virgil is 

accordingly presenting the same alternative etymologies of the same term Elysium as he had already 
done a little earlier at 534 and 542. On his fondness for such etymological alternatives cf. n. 26.

46  Horsfall, Aeneid 6 cit., 440.
47  Horsfall, Aeneid 6 cit., 45.
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Neil Adkin12

means simply «to come (to a destination)» 48. Since moreover this particular Virgilian 
passage is evidently alluding once again to the etymology of Elysium from simple 
ἔλευσις, here the idea of «down» is downright wrong. Ergo Horsfall’s elucidatory 
reference here to Eliot turns out to be, just like the journey of Eliot’s Magi itself, «all 
folly» 49.

Abstract
The suggestion that in Aen. 6,641 Virgil is etymologizing Elysium from ἥλιος has met with 
scepticism.	The	present	note	endeavours	to	show	that	such	scepticism	is	unjustified.	Evidence	
is also adduced to show that at the same time Virgil is proposing more suo an alternative 
etymology of Elysium – from ἔλευσις.

Key-words: Elysium, etymology, Virgil.

e-mail: nadkin3489@aol.com

48  So OLD2 I s.v. devenio, 585 (1a). 
49  These words from the Eliotian poem in question end the line immediately before the said one that 

starts «Then … we came down …». If, as Horsfall suggests (Aeneid 6 cit., 440: «Eliot after all knew Aen. 
VI rather well»), Eliot did have Virgilian devenere in mind, the Eliotic mistranslation («came down») 
shows that Eliot’s Latin had its limitations – like Horsfall’s.
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Una breve analisi del discorso con cui Venere nell’Hylas (Romul. 2, 8 ss.) chiede 
aiuto a Cupido perché questi induca le Ninfe a innamorarsi di Ila offre l’opportunità 
di esemplificare in Draconzio alcuni aspetti delle modalità di riuso della tradizione 
letteraria.

I testi di questo poeta cristiano si relazionano, come è noto, a una pluralità di 
modelli, che possono essere trasformati, espansi, reinterpretati 1. Lo studio dell’inter-
testualità in Draconzio, con particolare riguardo alla ricerca dei possibili criteri per 
un esame delle dinamiche imitative, risulta per questo motivo di cruciale importanza. 

Si osserva talvolta che un determinato auctor costituisce come l’impulso iniziale 
che Draconzio sviluppa poi autonomamente, magari avvalendosi di materiali ricavati 
da altri autori. Per la verità la contaminazione di spunti presi da referenti diversi e 
originalmente rielaborati mi pare sia uno dei procedimenti più spesso messi in atto 
dal poeta 2.

Improponibile sarebbe affrontare qui la questione del ruolo di letterato assunto 
da Draconzio nell’Africa vandalica, ovvero delle funzioni che egli sembra attribuire 
alla mitologia, presenza costante e diffusa in pressoché tutte le sue opere, nonché 
specificamente del significato del suo Hylas 3. 

Basti dire che nella riformulazione del mito compiuta da Draconzio nell’Hylas 
si possono individuare vari elementi che permettono di definire la sua concezione 
della letteratura. Si colgono la forza identitaria, il fascino educativo che egli rico-

1  Cfr. a solo titolo di esempio la panoramica di Bouquet e Wolff (Dracontius, Œuvres, t. III, La 
tragédie d’Oreste. Poèmes profanes I-V, introduction par J. Bouquet et É. Wolff, texte établi et traduit 
par J. Bouquet, Paris 1995), 57 ss. (specificamente sull’Orestis tragoedia e sui Romulea). Sulla base di 
questa edizione cito il testo di Draconzio nel prosieguo del lavoro. 

2  “Cumulativa” definisce J. Fontaine la letteratura dell’antichità tarda, caratterizzata da «mélange 
des modèles, des genres et des tons» (Naissance de la poésie dans l’Occident chrétien. Esquisse d’une 
histoire de la poésie latine chrétienne du IIIe au VIe siècle, Paris 1981, 21).

3  Temi tutti su cui si è molto discusso con posizioni contrastanti ed esiti, a mio modo di vedere, non 
incontrovertibili.

Invigilata Lucernis Antonella BRUZZONE
38, 2016, 13-19 (Sassari)

L’Hylas di Draconzio fra Virgilio e Ovidio
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nosceva ancora al patrimonio classico in un contesto di equilibri politici, culturali 
e religiosi profondamente mutati con lo stanziamento dei barbari entro i confini 
dell’impero 4.

Draconzio riscrive, con tratti molto personali, la storia di Ila, il bellissimo gio-
vane amato da Ercole e attirato dalle Ninfe nelle acque di una fonte, utilizzando e 
sintetizzando una complessità di memorie poetiche anche per quanto attiene allo 
svolgimento della vicenda 5.

Nell’Hylas Venere provoca il rapimento del ragazzo 6 per vendicarsi di Climene, 
la quale aveva riferito alle Ninfe gli amori adulterini della dea con Marte (vv. 53-
70) 7. 

La preghiera di Venere a Cupido viene dunque introdotta qui a proposito del mito 
di Ila 8: Venere vuole che le Ninfe, che avevano maliziosamente commentato il suo 
comportamento, siano coinvolte da un sentimento da loro mai prima sperimentato, 
anzi che il loro desiderio diventi un tormento che si trascini fino all’età adulta del 
ragazzo (vv. 64-70).

4  Me ne occupo in un mio studio in corso di stampa: Il potere delle favole antiche. L’Hylas di 
Draconzio, esempio di paideia per i Vandali d’Africa (in Atti del Convegno internazionale: Reddere 
urbi litteras. Wandel und Bewahrung in den Dichtungen des Dracontius, Wuppertal 3.11-4.11.2016, a 
cura di St. Freund e K. Pohl, Stuttgart) al quale mi permetto di rinviare anche per un approfondimento 
bibliografico. Resta comunque fondamentale, a mio avviso, I. Gualandri, Gli dei duri a morire: temi 
mitologici nella poesia latina del quinto secolo, in Prospettive sul Tardoantico. Atti del Convegno di 
Pavia (27-28 novembre 1997), a cura di G. Mazzoli e F. Gasti, Como 1999, 62-68. Cfr. anche B. Weber, 
Der Hylas des Dracontius, Stuttgart - Leipzig 1995, passim (partic. 248 ss.); Bouquet-Wolff, Dracontius 
cit., 43-45; R. Simons, Dracontius und der Mythos. Christliche Weltsicht und pagane Kultur in der 
ausgehenden	Spätantike, München - Leipzig 2005, partic. 369-371.

5  Per tutti Weber, Der Hylas cit., 52 ss.; 215 ss.; K. Mauerhofer, Der	Hylas-Mythos	in	der	antiken	
Literatur, München - Leipzig 2004, 335 ss. 

6  Secondo la versione attestata da Valerio Flacco (3, 509 ss.; 521 ss.) era Giunone a far innamorare 
la Ninfa Driope del ragazzo, per punire Ercole, figlio illegittimo di Giove. Per una dettagliata analisi dei 
rapporti fra l’episodio di Ila in Draconzio e in Valerio Flacco cfr., oltre a Weber, Der Hylas cit., passim, 
specialmente R. Marino, Sull’Hylas di Draconzio, «Quaderni di cultura e di tradizione classica», 2-3, 
1984-1985, 111-122. partic. 114 ss. 

7  Cfr. Verg. georg. 4, 345-346 (inter quas curam Clymene narrabat inanem / Volcani Martisque 
dolos et dulcia furta) dove Climene racconta alle Ninfe del Peneo l’avventura di Venere e Marte (ad 
es. Weber, Der Hylas cit., 171-172; Bouquet-(Wolff), Dracontius cit., p. 249 n. 36; Mauerhofer, Der 
Hylas-Mythos cit., 337; cfr. anche Ov. met. 4, 171-189 per una eventuale contaminazione – su cui già 
I. Cazzaniga, La	saga	di	Itis	nella	tradizione	letteraria	e	mitografica	greco-romana	[…] Appendice: 
Osservazioni intorno alla composizione dello Hylas di Draconzio, Milano - Varese 1950, 97-99). Ma la 
connessione con Ila non si rintraccia in alcuna altra versione del mito. Sulle versioni letterarie del mito 
di Ila documentate prima di Draconzio mi limito a ricordare qui, oltre alla monografia di Mauerhofer, 
Der Hylas-Mythos cit., Weber, Der Hylas cit., 51 ss.; 221 ss. (partic. 56; 226); inoltre, a solo titolo di 
esempio (in merito alla novità introdotta da Draconzio: Venere motore dell’azione), E. Provana, Blossio 
Emilio	Draconzio.	Studio	biografico	e	letterario, «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di 
Torino, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», ser. II, t. LXII, 1912, 58; G. Procacci, Intorno 
alla composizione e alle fonti di un carme di Draconzio (Hylas – Rom. II), «Studi italiani di Filologia 
classica» 20, 1913, 440-441; A. M. Quartiroli, Gli epilli di Draconzio, «Athenaeum» 24, 1946, 172-174; 
Cazzaniga, Osservazioni cit., 99; R. M. Agudo Cubas, Dos Epilios de Draconcio «De Raptu Helenae» 
e «Hylas», «Cuadernos de Filología Clásica» 14, 1978, 308-309; Marino, Sull’Hylas di Draconzio cit., 
112-113; 119; D. F. Bright, The Miniature Epic in Vandal Africa, Norman - London 1987, 23; Gualandri, 
Gli dei duri a morire cit., 63; M. De Gaetano, Scuola e potere in Draconzio, Alessandria 2009, 371.

8  Weber, Der Hylas cit., 148.  
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L’Hylas di Draconzio fra Virgilio e Ovidio 15

In questo episodio Draconzio mostra di aver avuto presenti due modelli principali: 
Virgilio, Aen. 1, 664 ss., e Ovidio met. 5, 365 ss. 9.

Venere in Virgilio mira a garantire un soggiorno sicuro di Enea a Cartagine grazie 
all’amore di Didone: l’innamoramento della donna è pertanto meramente strumen-
tale. In Ovidio invece la dea ha come obiettivo Dite, mossa dalla brama di estendere 
il suo ambito di influenza su un regnum, quello infernale, che fino ad allora ne era 
rimasto immune. In Draconzio, come si è appena detto, Venere intende punire le 
Ninfe per la loro maldicenza.

Nel passo virgiliano l’allocuzione di Venere si configura all’inizio come una pre-
ghiera: Venere invoca umilmente, supplex, il numen di Cupido, sua forza, sua grande 
potentia, superiore a qualsiasi altra divinità – anche al padre supremo Giove, di cui è 
il solo a disprezzare i fulmini (Aen. 1, 664-666 nate, meae vires, mea magna potentia, 
solus, / nate, patris summi qui tela Typhoia temnis, / ad te confugio et supplex tua 
numina posco).

Subito dopo però la dea passa a un tono più confidenziale: è una madre che parla al 
figlioletto per raccomandargli la sorte del fratello. Gli spiega nei dettagli il suo piano 
– la sostituzione del dio ad Ascanio – e i modi in cui infondere in Didone un fuoco 
occulto e ingannarla con il veleno (vv. 687-688 cum dabit amplexus atque oscula 
dulcia	figet	/	occultum	inspires	ignem	fallasque	veneno). Mi sembra interessante an-
notare a margine che nelle parole di Venere non vengono chiamate in causa le frecce 
come mezzo per colpire il cuore della vittima (torneremo su questo particolare infra) 
mentre ci si affida a un fuoco e a un veleno di cui si troverà poi traccia nelle vene 
della regina ai vv. 1-2 del libro IV (at regina gravi iamdudum saucia cura / volnus alit 
venis et caeco carpitur igni: la ferita alimentata dal veleno che è entrato in circolo). 

Anche in Ovidio Venere si appella alla potentia di Cupido (5, 365 arma manusque 
meae, mea, nate, potentia), con un minimo di dossologia che consiste soprattut-
to nell’elencare le categorie sulle quali domina Amore (met. 5, 369-370 tu superos 
ipsumque Iovem, tu numina ponti / victa domas ipsumque regit qui numina ponti). 
Sennonché la dossologia serve a mettere in evidenza non tanto le virtutes dimostrate 
da Cupido e Venere quanto le imprese ancora mancanti al prestigioso curriculum dei 
due: così infatti la dea prosegue nei vv. 371 ss. Tartara quid cessant? cur non matris-
que tuumque / imperium profers? agitur pars tertia mundi etc.

Venere qui non implora, ma dà solo ordini: due all’inizio del suo discorso (v. 366 
cape tela; v. 367 molire sagittas); uno alla fine (v. 379 iunge deam patruo). Non c’è 
nemmeno un lessema dal campo semantico della richiesta. Il suo ragionamento si 
appoggia al linguaggio del potere e alla logica della conquista. Il novero delle illustri 
vittime di Cupido quali Giove e Nettuno e le altre divinità supere e marine diventa 

9  Cfr. già l’apparato dei loci similes di Vollmer (Blossii Aemilii Dracontii carmina edidit F. Vollmer, 
MGH, auct. ant. XIV, Berolini 1905), 133, e ad es. Quartiroli, Gli epilli cit., 174; Weber, Der Hylas 
cit., 148; Bouquet-(Wolff), Dracontius cit., p. 244 n. 5; Mauerhofer, Der Hylas-Mythos cit., 336. Non 
mi pare invece pertinente il rapporto con il proemio del De rerum natura di Lucrezio (1, 31-40) che vi 
individua Bright, The Miniature Epic cit., 26; 29.
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il presupposto per reclamare l’intervento anche su Dite e quindi politicamente sullo 
spazio dei Tartara 10. 

Dalla serie di interrogative dei vv. 371 ss. si percepisce il rimprovero per un ri-
sultato che non è stato ancora ottenuto. In effetti poi Cupido si comporterà come un 
bambino obbediente: del resto l’arbitrium matris non ammette repliche né ipotesi di 
strategie alternative (vv. 380-381 et arbitrio matris de mille sagittis / unam seposuit).

In Draconzio, che pure si conforma per molti aspetti sia a Virgilio sia a Ovidio 
(subito li analizzeremo), la struttura della scena subisce una modifica di un qualche 
rilievo 11. 

Cupido, che si caratterizza per una spiccata intraprendenza (al v. 71 è definito 
audax), interrompe la madre che ha cominciato la sua preghiera (vv. 8-13) – ma non 
ha ancora specificato i termini della sua richiesta – per esibirsi in una sorta di lungo 
catalogo delle imprese da lui già realizzate, dichiarandosi pronto a realizzarne altre 
più ardue (vv. 15-44). Quindi interloquisce di nuovo Venere, la quale espone i motivi 
del suo risentimento nei confronti delle Ninfe (vv. 46-62), e invita Cupido a operare 
su di loro (vv. 62-70).

Senza dubbio nella preghiera, nel riferimento alla potentia del dio (alla quale 
Venere stessa si dichiara soggetta) Draconzio riprende Virgilio, anche sotto il pro-
filo formale (si noti però che il vocativo nate, prima parola del primo verso della 
preghiera in Virgilio, v. 664 nate, e poi reiterato in anafora nel v. 665, in Draconzio 
compare solo in un secondo tempo, v. 12, dopo che la dea ha già celebrato le qualità 
di Cupido): cfr. v. 9 numen posco tuum e v. 12 supplex … posco con Aen. 1, 666 sup-
plex tua numina posco; i tela del v. 10 di Draconzio sono quelli di Cupido, i tela del 
v. 665 di Virgilio sono invece quelli scagliati da Giove contro Tifeo, tela Typhoia, di 
cui Cupido è l’unico a non aver paura. 

Ma va assai oltre Virgilio. Emerge addirittura un andamento innografico, con una 
forte dossologia che include sia le parole di Venere sia quelle di Cupido 12: cfr. i vv. 
8-13 (la prima sezione del discorso di Venere) o	mundi	domitor,	caeli	quoque,	flamma	
Tonantis, / numen posco tuum cuius sub iure vaporo, / per tua tela, puer, fecundis 
illita	flammis,	/	ut	des	effectum	votis	de	more	parentis.	/	nil	rude,	nate,	precor	nec	
supplex improba posco, / ardua non iubeo, quamvis magis ardua vincas. Nei vv. 
46-47 (seconda sezione del discorso di Venere) si puntualizza ulteriormente tutto 
quanto soggiace ad Amore: puer cui subiacet omne / quod natura creat, caelum, 
mare, sidera, tellus. 

Nel testo di Draconzio si fa ricorso a una grande varietà di verba precandi e 
di lessemi dell’area semantica della richiesta. Mentre in Virgilio si registrano solo 

10  Cfr. Rosati (Ovidio, Metamorfosi, vol. III (Libri V-VI), a cura di G. Rosati, testo critico basato 
sull’edizione oxoniense di R. Tarrant, traduzione di G. Chiarini, Fondazione Lorenzo Valla, [Milano] 
2009), 197-199. 

11  Sullo schema dell’episodio ad es. Weber, Der Hylas cit., 138; 147-148; 151-163; 169-175 (una 
sintesi nelle pp. 174-175); Mauerhofer, Der Hylas-Mythos cit., 312 ss.

12  Non trovo in questa preghiera né gli intenti parodici né i tratti di una preghiera cristiana da Maria 
a Gesù Cristo sostenuti da Bright, The Miniature Epic cit., 43-44.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



L’Hylas di Draconzio fra Virgilio e Ovidio 17

l’aggettivo supplex e il verbo posco, in Draconzio (si tenga presente che a Venere 
appartengono i vv. 9; 11; 12; 13 e poi i vv. 48; 49; a Cupido appartengono tutti gli 
altri versi dei sotto citati, tranne il v. 14 che è del narratore) si riscontra: [Venere] v. 
9 posco; v. 11 votis; v. 12 precor, supplex e posco; v. 13 (non) iubeo; [il narratore] 
v. 14 precantis; [Cupido] v. 15 iube e manda; v. 16 vocas e petis; v. 17 iubes; v. 18 
exprime; v. 19 cupias; v. 28 placeat; v. 36 optas; v. 43 iusseris; [Venere] v. 48 sup-
plex; v. 49 rogat.

Al genere innologico si riconduce anche l’espressione del v. 11, de more, che 
implica un riferimento all’aiuto che Cupido ha già fornito in pregresse circostanze e 
che quindi non può negare nell’attuale 13.

Ecco però che in Draconzio alla solennità della preghiera di tipo innologico su-
bentra una situazione più borghese 14, come in Virgilio (a partire dal v. 667); solo che 
nel caso draconziano ciò si produce nelle parole di Cupido, il quale infatti si intrat-
tiene in una sua auto-dossologia un po’ vanitosa, monellesca (con una levitas tutta 
alessandrina) 15. In realtà lo stesso intervento di Cupido sembra funzionale proprio 
a stemperare la tensione iniziale e sembra costituire un pretesto, un espediente per 
enumerare una serie di miti relativi all’amore.

Virgiliana è anche l’idea del dolce veleno con cui Venere esorta Cupido a rag-
giungere il cuore delle Ninfe (vv. 62-63 quas ure sagittis, / corda vel illarum dulci 
continge veneno; cfr. v. 63 veneno con il veneno di Aen. 1, 688 sopra citato – in en-
trambi passi il sostantivo è collocato a fine verso), alla quale Draconzio affianca l’uso 
delle frecce assenti in Virgilio ma appartenenti al tradizionale armamentario del dio e 
citate da Ovidio in met. 5, 367, sagittas, e 380, sagittis. Inoltre Draconzio concentra 
l’immagine del fuoco, già virgiliana, e quella delle frecce in un’unica iunctura: cfr. 
v. 62 ure sagittis con occultum inspires ignem di Aen. 1, 688. 

Peraltro Cupido di sua iniziativa assumerà le fattezze di una Naiade (nei vv. 80 
ss. la deliziosa, calligrafica descrizione) 16 per ingannare le Ninfe, in analogia alla 
metamorfosi dolosa (in Ascanio) escogitata da Venere nel I libro dell’Eneide (cfr. v. 
83 ut possit complere dolos ac iussa parentis).

Dunque sin qui Draconzio sostanzialmente aderisce a Virgilio, pur adattandolo 
alle sue personali istanze espressive, narrative e ideologiche. 

13  E che ci richiama il celeberrimo frg. 1 Page di Saffo ma a termini invertiti – dal momento che in 
Draconzio Venere prega e non è pregata.

14  Cfr. anche il discorso di Venere ad Amore in Romul. 10, 127-144 con il commento di Gasti (Blossio 
Emilio Draconzio, Medea, a cura di F. Gasti, Milano 2016), 110 ss.

15  Anche se in uno specifico passaggio l’esibizionismo di Cupido si riveste di un ethos cinicamente 
amorale: vv. 36 ss. sive parens, optas homines his ignibus ustos / illicitos violare toros, ut non pia patris / 
oscula nata petat nec natus matris amator / dulce nefas cupiat, frater vitietque sororem / privignoque suo 
potiatur blanda noverca. Il quadro di sconvolgimento etico tratteggiato da questi versi ricorda Catull. 
64, 401 ss. optavit	genitor	primaevi	funera	nati,	/	liber	ut	innuptae	poteretur	flore	novercae,	/	ignaro	
mater substernens se impia nato / impia non verita est divos scelerare penates etc. (cfr. sul piano delle 
coincidenze verbali ad es. potiatur blanda noverca, v. 40 di Draconzio, e poteretur	flore	novercae, v. 
402 di Catullo); naturalmente lo spirito di Catullo, ben diverso da quello del Cupido draconziano, è di 
accorata indignatio. 

16  Agudo Cubas, Dos Epilios cit., 312.
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Invece nelle finalità dell’intervento sollecitato a Cupido Draconzio si avvicina 
molto a Ovidio, mentre non mostra agganci con Virgilio (si rammenti che la Venere 
virgiliana tramite Cupido si proponeva di assicurare a Enea ospitalità e protezione da 
parte della regina di Cartagine). 

In Ovidio, come già si accennava supra, Venere progetta di ampliare la sfera del 
proprio impero (suo e ovviamente di Cupido): ella vuole che la potenza d’amore, la 
quale ha già conquistato il signore del cielo, Giove (v. 369), e il signore del mare, 
Nettuno (v. 370), si affermi anche sul signore del mondo sotterraneo, Plutone (v. 371). 

Ebbene anche in Draconzio l’obiettivo di Venere è quello di ampliare, arricchire 
la sfera della propria potenza. Amore indubbiamente già domina in tutto l’universo: 
questo viene asserito e ribadito con insistenza in più punti: vv. 8; 47; 121. Tuttavia 
ancora qualche essere sfugge a quel potere: le Ninfe. 

È vero che lo scopo contingente è quello di punire le Ninfe perché hanno sparlato 
degli amori di Venere con Marte. Sussisteva però anche una ragione di fondo, di na-
tura più generale e importante, enunciata per bocca della stessa Climene in particolare 
nei vv. 121-122: quod caelum, quod terra, fretum, quod sidera, Pluton / exercent per 
saecla diu, cur Nympha veretur?. Cfr. inoltre v. 64 (nelle parole di Venere): noscant 
quid sit amor 17, discant tua tela <vereri>. 

Le Ninfe del Peneo sono l’unica categoria (categoria acquatica diversa da quella 
marina) che finora avesse resistito all’impulso amoroso. Il fatto che le Ninfe si inna-
morino di Ila costituisce sicuramente una vendetta da parte di Venere nei confronti 
di chi ha disdegnato un sentimento che poi si trova costretto a subire; ma allo spirito 
di vendetta si associa l’ambizione a un nuovo trofeo.

In qualche modo l’animus ‘maligno’ della Venere draconziana è affine a quello 
della Venere ovidiana, che lamentava spazientita una deminutio della sua auctoritas 
(met. 5, 374 spernimur), menzionando le divinità che non la tenevano in alcun conto 
(Pallade, Diana: v. 375), per spingere l’alleato Cupido (v. 378 pro socio … regno) a 
considerare la perdita di prestigio che ne sarebbe conseguita anche per lui se non fosse 
riuscito a impossessarsi del regno infero (v. 374 ac mecum vires minuuntur Amoris).

Le omologie con Ovidio continuano anche per quanto concerne l’exitus della 
vicenda. 

Sia in Ovidio sia in Draconzio le manovre di Venere e Cupido si concludono con 
un rapimento, rispettivamente di Proserpina e di Ila: certo un evento traumatico (in 
Ovidio la scena è delineata con tratti piuttosto violenti, vv. 395 ss.; in Draconzio non 
c’è violenza: le Ninfe si immergono dolcemente in acqua insieme a Ila, v. 128; il ra-
gazzo si spaventa, ma le Ninfe lo confortano con affetto, vv. 129 ss.), in conseguenza 
del quale però si verifica una progressione di rango, un innalzamento di status, sia per 
Proserpina (che assurge a regina degli inferi) sia per Ila (che entra nell’immortalità) 18. 

17  Cfr. Verg. ecl. 8, 43 nunc scio quid sit amor.
18  Da questo orizzonte Virgilio rimane emarginato, Ovidio resta l’unica sponda dialettica per 

Draconzio. In Virgilio l’attenzione si concentra sulla persona che si innamora (Didone), e la tragedia 
scaturisce dall’esito infelice di questo amore dovuto al concorrere di altre circostanze. L’interesse 
di Draconzio invece, come in Ovidio, è focalizzato sull’oggetto dell’amore, Ila, il cui destino deve 
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In fondo persino il dolore di Cerere e di Ercole, privati rispettivamente della figlia 
e del compagno, riceve una consolazione 19: Cerere sarà compensata dalla vicinanza 
della figlia per la metà dell’anno (met. 5, 564 ss.), Ercole giungerà alla consapevo-
lezza che la sorte di Ila è migliorata, e che questo deve essere un motivo di gioia (vv. 
162-163) 20.

Così in Draconzio sembrerebbe di poter desumere una morale positiva in rappor-
to alla forza dell’amore alla quale nessuno può sottrarsi e i cui effetti non sono poi 
troppo devastanti né per chi prova il sentimento (le Ninfe) 21 né per chi ne è oggetto 
(Ila). L’amore in questa storia non fa soffrire nessuno, non c’è crudeltà né tragedia: 
anzi già nel proemio il poeta prospetta i futuri fata di Ila come fata versa in melius, 
in virtù appunto dell’amore delle Ninfe: vv. 1-2.

Combinando le suggestioni dei suoi modelli in un fine mosaico, con sensibilità 
squisitamente alessandrina, Draconzio costruisce un quadro inedito e persuasivo.

I toni prevalenti sono quelli della leggerezza, della delicatezza e dell’ironia. Anche 
nelle situazioni più difficili non si evidenziano risvolti drammatici, e si rileva una ten-
denza alla misura, in un’atmosfera serena 22, con un gusto divertito per il racconto 23.

Abstract
Dracontius in his original rewriting of the Hylas myth (Romul.	2)	takes	inspiration	–	especially	
with regard to the role of Venus and Cupid – from two great models, Virgil (Aen. 1, 664 
ff.) and Ovid (met. 5, 365 ff.). He combines their expressive, psychological and ideological 
suggestions in a typically Alexandrine mosaic of elegance.

Key-words: Virgil, Ovid, Dracontius, Hylas, mythology, intertextuality.

e-mail: bruzzone@uniss.it

considerarsi fortunato; anche le vittime di Cupido, le Ninfe, non subiscono danni, riescono a soddisfare 
il loro desiderio, sicché la storia ha un lieto fine per tutti.

19  Peraltro il furor con cui Ercole cerca il suo compagno in Draconzio (v. 141 furibundus) è una 
reazione attenuata in confronto all’angoscia con cui in Ovidio Cerere cerca Proserpina (met. 5, 438 ss.). 
Anche il lamento di Ercole si mantiene entro certi limiti.

20  In questi vv. 162-163, gli ultimi del componimento, Ercole invita la madre di Ila a rallegrarsi per 
l’accaduto in quanto ora lei è diventata la genitrice di un nume (exulta genetrix, nimium laetare beata / 
ante parens hominis, pulchri modo numinis auctor).

21  Per la verità la punizione inflitta da Venere alle Ninfe è palesemente blanda. Venere ottiene di 
assoggettarle al suo potere (come accade in Ovidio per Dite) ma indirizzando il loro sentimento verso 
un essere incantevole, in un contesto del tutto lecito e naturale. Nulla a che vedere ad esempio con la 
punizione comminata a Pasifae, indotta, peraltro per una colpa non sua ma del padre, il Sole, a un amore 
mostruoso. 

22  Cfr. già ad es. Quartiroli, Gli epilli cit., 173; Agudo Cubas, Dos Epilios cit., 307.
23  Non vi riconosco l’ispirazione epico-tragica né il moralismo cristiano ferocemente polemico contro 

il paganesimo cui si richiama una parte degli studiosi (in particolare De Gaetano, Scuola e potere cit., 
123 ss.; 369 ss., la quale in questi versi legge anche una forte critica del potere politico). Cfr. supra n. 
15. E non mi pare ci sia nemmeno l’intento parodico asserito da Bright, The Miniature Epic cit., 43-44.
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1. Struttura del testo e tradizione manoscritta 

Scritta molto probabilmente nell’estate del 1434 a Leonello d’Este, l’epistola 
Plusne dulcedinis1 si colloca nel periodo nel quale il futuro principe era ancora alla 
scuola di Guarino, affidato alle cure del maestro veronese, che entrò ufficialmente 
come precettore di corte presso gli Estensi di Ferrara nei primi mesi del 1431, quan-
do vi fu chiamato dal marchese Nicolò d’Este, per l’istruzione del figlio Leonello. 
L’insegnamento ‘istituzionale’ guariniano terminò nel 1435, anno del matrimonio 
di Leonello con Margherita Gonzaga, anche se il rapporto culturale e affettivo con 
Guarino attraversò tutta la sua esistenza. La lettera è la prima scrittura epistolare 
di Guarino strutturalmente complessa destinata al suo allievo e amico lontano per 
rusticationes e venationes, dove l’impianto retorico serve da supporto alla finalità 
‘didattica’. 

Il lungo esordio, dove converge originalmente l’intera topica incipitaria episto-
lare, sull’absentia del destinatario che l’ars epistularis 2 trasforma in praesentia 
attraverso il litterarum	officium della vicaria epistula, apre alla scribendi venatio del 
maestro lontano dalle venationes del principe, alla ricerca dell’argumentum di scrit-
tura (scribendi venabar argumentum), alla quale soccorrono due tuttavia occasioni 
‘fortuite’. Da una parte, l’arrivo di litterae ufficiali di Leonello, con le quali veniva 
disposto un frumentarium subsidium in favore del suo maestro e amico e della sua 
famiglia per alleviare le loro angustiae, conduceva all’elogio della ben nota libera-

1  Ep. 679 in R. Sabbadini, Epistolario di Guarino Veronese, Venezia 1916 (Miscellanea di Storia 
Veneta edita per cura della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, Serie terza, t. VIII), vol. II, 266-
271. Trent’anni prima della sempre meritoria edizione dell’Epistolario, portata a termine in anni tanto 
difficili, lo studioso aveva pubblicato un indice delle lettere di Guarino, compilato in ordine alfabetico, 
con il relativi mss. che le tramandano: l’epistola Plusne dulcedinis è registrata con il n. 373 (Guarino 
Veronese e il suo epistolario edito e inedito. Indice	alfabetico	delle	lettere	e	biografia	tratta	da	esse, 
Salerno 1885, n. 373, 37). Per edizioni precedenti dell’epistola cfr. infra p. 33.

2  Cum igitur vel negotia tua vel otia et rusticationes amabilem Leonelli mei faciem intercipiant, 
confugendum ad artes mihi est.

Invigilata Lucernis Maria I. CAMPANALE
38, 2016, 21-48 (Bari)

Il testo nel testo: l’epistola Plusne dulcedinis
di Guarino Veronese a Leonello d’Este
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litas 3 di Leonello, e pertanto all’allestimento (accomodatio) di una breve gratiarum 
actio, seppure parum idonea, verso il suo signore e benefattore, la cui generosità 
Guarino poteva ricambiare solo con una verborum recompensatio (praeter verba et 
ea quidem tenuia nihil habeo quod contra parare possim). Dall’altra, la necessità 
di non interrompere la litteraria sermocinatio 4 fra il maestro e l’allievo imponeva a 
Guarino di non procrastinare più a lungo l’oratio intorno ai loro comuni studi, alla cui 
scrittura si accingeva in Peristylo Fontis, nel porticato del Palazzo degli Estensi a Fer-
rara (quod nuper in Peristylo Fontis facturus eram iamque rei eius initium egeram), 
quando la celeritas ingenii, la linguae volubilitas, le paratae in similiter cadentibus 
similterque desinentibus voces di un Patavinus homo 5 che si esibiva con rapidissimi 
e ingegnosissimi giochi di parole, verbis in contrarium versis atque sententiis, lo 
lasciò pieno di ammirazione e di stupore, portandolo a considerare sulla capacità di 
uomini, già tanto apprezzati dagli Antichi (quos tantopere colit et extollit antiquitas) 6, 
di costruire un discorso improvvisato ponderatissimis verbis ac	magnificis	sententiis.	
L’abilità del Patavinus facetissimus prepara dunque, per così dire, l’oratio di Guarino 
per riprendere la litteraria sermocinatio con Leonello, al quale ritorna con Ut igitur 
et absens studia tua, Leonelle princeps, si non re, at consilio iuvem opemque feram, 
regulas quasdam et  v e l u t i  s t u d e n d i  o r d i n e m  brevibus proponam quae 
a Manuele Chrysolora  virtutis  et doctrinae percepi .... 

Inizia in questo modo un breve ma completo ‘vademecum’, un prontuario di re-
gole per il giusto apprendimento nello studio, secondo uno studendi ordo costruito da 
Guarino sulla base dell’insegnamento a sua volta ricevuto dal suo maestro Emanuele 
Crisolora, ad iniziare dalla corretta pronunzia nella lettura (primum … non introrsum 
aut sub lingua legentem immurmurare …), per poi passare alla esatta comprensione di 

3  Per la liberalitas e la munificentia di Leonello Guarino ritrova lo ‘speculum’ antico in Alessandro 
Magno, e particolarmente nell’ Alessandro di Plutarco, e identifica se stesso in quei pusilli homunciones 
ricoperti di magnifici doni dal sovrano: illustre sane munus et amplissimum ipsoque donatore 
dignissimum, quod et de benignitatis parente ac fonte fertur, Alexandro. Quem cum amici mirarentur 
aliquando	quod	pusillos,	 idest	mei	 similes,	homunciones	magnificis	donis	honestaret,	quasi	minus	
agnosceret: «illos quidem, inquit, agnosco, ceterum me ipsum non ignoro». È questa un’autocitazione di 
Guarino, passata attraverso Sen. benef. 2, 16, dal proemio alla sua traduzione della Vita Dionis dedicato 
a Francesco Barbaro, dove ricorda la munificentia di Alessandro (cfr. ep. 21; vd. M. Pade, The Reception 
of	Plutarch’s	Lives	in	fiftheenth	century	Italy, vol. 1, 143-144). Modello di gratitudine per i benefici 
ricevuti appaiono invece i Persiani della Cyropaedia di Senofonte (1, 2, 7): eoque magis ingrati hominis 
nomen maculasque reformido, quod, ut est apud Xenophontem … ita Persarum institutis ingratitudinem 
gravibus	affici	poenis	idem	testis	est	Xenophon.

4  Il valore della litteraria sermocinatio ha sfumature catulliane nella proposta delle ‘nugae’ didattiche 
a Leonello: ne autem nimis cito litterariam hanc nostram sermocinationem interrumpam, quam mihi 
quidem	gratissimam,	tibi	vero	non	iniocundam	fore	confido	quia	«soles	meas	esse	aliquid	putare	nugas» 
(c. 1, 4). Per riprese dal poeta veronese si vedano più avanti, nn. 29 e 30.

5  R. Sabbadini, Epistolario, 1919, vol. III (Commento), 332, ipotizza che il Patavinus homo che 
declama nel portico Estense possa identificarsi con il poeta padovano Jacopo Sanguinacci “un rimatore di 
vena abbondantissima” e “ amante di presentare gli argomenti sotto i loro aspetti contrari”. Sanguinacci 
compose proprio per le nozze di Leonello un componimento con i “contrarii” sull’amore. Cfr. anche G. 
Vedova, Biografia	degli	scrittori	padovani, Padova 1836, vol. II, 211.

6  Il riferimento è a Cic. De orat. 3, 126: Namque illos veteres doctores auctoresque dicendi nullum 
genus disputationis a se alienum putasse accepimus semperque esse in omni orationis ratione versatos.
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un testo (tum	finitum	verborum	ambitum terminatamque sententiam … attentioribus 
oculis animoque percurrere), e quindi all’apprendimento e alla memorizzazione di 
quanto appreso (uni cuidam destinatas capiti clausulas eodem percurreris … idque 
ut	recordationi	firmius	inhaereat	tenaciusque	servetur). A questo scopo Guarino con-
siglia, oltre al colloquio con qualcuno sull’argomento appreso per mantenere la vis 
recordationis, anche di approntare, alla maniera di Plinio il Vecchio, un codicillus, 
nel quale tutti gli appunti selezionati nello studio di un argomento possano essere 
annotati e raccolti in forma di catalogo (catalogum facias). Si tratta, come tiene a 
chiarire Guarino, solo delle regulae fondamentali alle quali se ne possono aggiungere 
altre certamente non inopportune in tale tipo di insegnamento, che però potrebbero 
suonare superflue per un princeps molto impegnato nelle sue infinite occupazioni di 
governo, che il maestro desidera non assordare ulteriormente con i suoi praecepta 
(aures tuas amplius obsurdare desinam). Il finale della lettera 7 è ancora un elogio di 
Leonello, questa volta per il suo animus e la sua prudentia dimostrati nella difesa di 
chi aveva bisogno del suo soccorso.

Per la sua struttura l’epistola, il cui nucleo principale con le regulae studendi 8, 
da Ut igitur et absens a obsurdare desinam, è stato estrapolato dal contesto, adattato 
e trasmesso con vita autonoma in numerosi codici, appare pertanto un interessante 
esempio di trasmissione testuale delle lettere di Guarino. Lo studio della tradizione 
manoscritta, sia nella forma completa che nella forma dell’excerptum, ha dunque 
richiesto un’approfondita indagine testuale attraverso la collazione completa di tutti 
i testimoni manoscritti, descritti e analizzati qui nella loro specifica tipologia e nelle 
loro relazioni genetiche, ai quali si aggiungono ora nuovi esemplari, rispetto a quelli 
conosciuti, talvolta solo elencati, e solo parzialmente collazionati da Sabbadini, con-
sentendone la completa revisione testuale e la comprensione di errori, inesattezze e 
incertezze interpretative.

1a. I codici

I manoscritti che tramandano l’epistola si distinguono in due gruppi: il primo (A), 
che trasmette il testo completo dell’epistola (inc. Plusne dulcedinis adventus …; expl. 
… quantum	praesidii	in	te	figere	ac	locare	possint	ac	debeant.	Vale., il secondo (B) 
che trasmette l’ excerptum dalla stessa epistola: inc. Ut igitur et absens studia tua … 
expl. Obsurdare desinam. Vale mi rex 9. 

7  Per questo finale, vd. p. 31.
8  Praecepta de studendi ordine è infatti il titolo con il quale l’excerptum è trasmesso in molti codici, 

per cui vd. n. 15. Tali regulae e praecepta sono state il punto di partenza dichiarato da Battista figlio di 
Guarino nel suo opuscolo De ordine docendi ac studendi per il quale vd. nn. 17 e 37. 

9  Cfr. Sabbadini, Epistolario cit., 266, dove elenca i mss. che recano il testo completo della lettera 
(Ferrara 110 NA 4, Novara Capitol. CXXIV; Vat. lat. 5167; Bergamo Λ 32) e i mss. che “hanno solamente 
la seconda parte” (Ambros. G 44 sup., Pavese 117, Ottob. 1196, Chig. I, VI 209, Vindob. 3462, 3172, 
Padov. Semin. 99). Nella lista del 1885 (cfr. supra n. 1) compaiono solo i mss. Ferrarese, Ambrosiano e 
Vaticano. Nell’edizione, comunque, riporta alcune varianti solo dai codici della tradizione dell’epistola 
integrale, mentre non fa riferimenti specifici ai manoscritti della tradizione dell’excerptum. Per questo 
vd. infra, n. 12 e 34.
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Gruppo A

B: Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA 613 (Λ II 32) ff. 92r-93v
Cart. misc. XV sec. (1470 ca.), corsiva umanistica. F. 1r interamente occupato da stemma non 
identificato a c. 1r. Nota di possesso a c. 1rbis: “14 giugno 1855. donato dal nob. sig. Conte 
Ant. Brembati”. Tit. f. 2r Recolectio quarundam epistolarum a diversis viris et sapientissimis 
poetis clare et pulchre contextarum. Raccolta di epistole di diversi umanisti, aperta da un 
poema di Anselmus Canis a un vescovo, una risposta e una lettera dello stesso Anselmus 
(ff. 2r-3r), che probabilmente ha allestito questa collezione epistolare. Notevole in questa 
miscellanea la presenza di Guarino che è il primo fra i mittenti delle lettere (ff. 3v-5r; 16r-19r; 
52v-53v; 82v-85r; 86v-88r; 93v-10r; 104v-121), seguito, fra gli altri, da Ambrogio Crivelli, 
Poggio Bracciolini, Gasparino Barzizza, Pier Candido Decembrio; Maffeo Vegio, etc.; 
Carlo Marsuppino, lettera prefatoria alla traduzione della Batrachomyomachia di Omero 
a Marrasio; lo stesso Anselmus Canis scrive a a Guarino (ff. 27v-28v). Seguono Plutarco 
a Traiano (53v), Platone, due epistole ad Archita (59v), il re Filippo ad Aristotele (73v). 
E quindi un gruppo di lettere ‘guariniano’: Gregorio Guarini (79v, 123v-126r), Gerolamo 
Guarini (85r-86r; epigramma f. 96r), Manuele Guarini (86r-v), anon. («perhaps Guarinus to 
Leonellus», Kristeller, 14) Guarino a Leonello Plusne dulcedinis (ff. 92r-93v).

P. O. Kristeller, Iter Italicum, London-Leiden 1963, vol. I, 13-14
C. M. Monti, Nicola Botano e la scuola umanistica a Brescia, in Profili	di	umanisti	
bresciani (a c. di C. M. Monti), Travagliato-Brescia 2012, 139-140
M. Gamba, Manus Online, Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, Manoscritti, 
MA613, scheda MO 489

F: Ferrara, Biblioteca Ariostea, Cl. II 110 ff. 82v-84v
Cart. misc. XV sec. vergato da più mani, corsiva umanistica. Raccolta di epistole e di 
orazioni di differenti umanisti: orazioni di Gerolamo Castelli (ff. 1r-7r), lettere di Leonardo 
Bruni (ff. 8r-18r); Antonio Panormita (ff. 23r-38v); orazione di Leonardo Giustiniani (ff. 
39r-44r); Demostene Epist. ad Alexandrum tr. Leonardo Bruni (?, ff. 21v-22r); lettere di 
Francesco Filelfo (59r-78v); lettere di Guarino (ff. 44v; 45v-47r; 89r-113r; 115r-117r); 
epistola a Leonello Plusne dulcedinis (ff. 82v-85r), preceduta da un’orazione anonima datata 
Milano 1440 (ff. 79r-82v) e seguita da una lettera di Poggio; si trovano quindi un’orazione di 
Manuele Guarino (ff. 124v) e un’ orazione di Guarino (f. 135r).

P. O. Kristeller, Iter, vol. I cit., 57

N: Novara Biblioteca Capitolare, CXXIV (122), ff. 157r-160v
Membr. misc. XV sec., corsiva umanistica. Richiami rubricati delle materie sul margine. 
Miscellanea umanistica contenente ai ff. 1r-28v oratio Pii responsiva ad orationem 
oratorum Gallicorum, e altre orazioni di Pio II (ff. 29r -52v). Contiene ancora un racconto 
anonimo sulla sollevazione di Genova contro i Francesi del marzo 1461 (ff.63r- 68v) 
seguito da Stephani Cornagliis Novariensis ad Regem Francorum (ff. 69r-74v), Expugnatio 
Constantinopolitana edita per Ivanum ad Illustrem dominum Federicum Montisferrati 
Urbini ac Durantis comitem (ff. 87r-93r); segue quindi una sezione epistolare aperta da 
un’antologia delle Epistulae familiares di Cicerone (ff. 93v-151v) alla quale segue tre lettere 
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di Francesco Barbaro, e due di Francesco Filelfo, e quindi un’importante raccolta di epistole 
di Guarino aperta dalla lettera a Giovanni Lamola (ep. 666 Sabb. f. 153v-157r), cui fanno 
seguito le epistole a Leonello Plusne dulcedinis (ep. 679, ff. 157r-160v) e l’epistola 682 (ff. 
160v-162v), con altre epistole a Leonello e a nome di Leonello, una gratulatio per Nicolò 
d’Este, lettere al Belbello, a Feltrino Boiardo, a Isotta Nogarola con rispettive risposte, e 
lettere di Isotta Nogarola a Damiano e ad Eusebio dal Borgo. Segue Liber Baptistae Canis 10. 
Infine un’epistola di Poggio Bracciolini e quindi un’orazione: Antonius Ivanus Petro Puritati 
sulla distruzione di Luni .

N. Colombo, I manoscritti delle Biblioteche di Novara, estratto da:
G. Mazzatinti, Inventari delle biblioteche d’Italia, vol. VI, Forlì 1896, 96-97
P. O. Kristeller, Iter Italicum, London-Leiden 1967, vol. II, 440

V: (Città del) Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5167 ff. 70r- 72v
Cart. misc. XV. sec., corsiva umanistica. Contiene Oratio in laudem Petri Cosmi de Medicis, 
seguita da un vocabolario in versi, da un poema di Petrus de Putomorsis de Lunesana per 
l’elezione del papa composto in “nocte Sancte Catarine que fuit 24. Novembris 1417” (ff. 
10r-11v), al quale segue Epitaphium Zampetro Lucensis di Guarino e un altro epitaffio per lo 
stesso personaggio di altro autore (ff. 11 v); seguono ancora poemi vari di diversi scrittori, 
particolarmente di Giovanni e di Corradino Belmesseri; quindi sono trascritti Carmina 
quorundam illustrium virorum Romanorum dall’Anthologia Latina (ff. 19r-20v), epitaffi di 
Boezio e di Tibullo (f. 20v), un carme di Francesco Petrarca ad imperatorem Romanum (f. 
21r); seguono altri poemi, fra i quali versi di Leodrisius Cribelli a Jacobus Ammannatus 
Lucensis episc. Papiensis datato “Mediolani Kalen. Sextil. 1460” (ff. 29v-30r), gratulationes 
in versi, Anon. Brevis sentecia (sic!) oratoria (Ars dictandi) in versi (ff. 34rv) e Expugnatio 
Constantinopolitana aedita (sic) per Antonium Ivanum a Federico da Montefeltro, in prosa 
(ff. 35r-37r). Dal f. 37v si trova trascritta una raccolta di epistole varie, aperta autorevolmente 
da lettere di Cicerone (ff. 37v-48v), cui seguono epistole di Gasparino Barzizza (ff. 49-
66r), modelli di lettere, tre epistole di Francesco Barbaro (ff. 66v-67v), quindi due lettere 
di Francesco Filelfo (f. 67v), e tre lettere di Guarino (a Giovanni Lamola, ep. 666, f. 68v; a 
Leonello d’Este, epp. 679 Plusne dulcedinis … ff. 70r-72v, e 682 ); seguono ancora epistole 
di Tobia da Borgo, Isotta Nogarola, Antonio Panormita, Poggio Bracciolini, Costanza di 
Varano, e orazioni varie, fra le quali una sulla distruzione di Luni di Antonius Ivanus, con 
una prefazione a Petrus Puritas, datata Ferrara 1454, cui seguono poemi, e poi ancora lettere, 
fra le quali ancora Guarino a Ugolino Cantello ( ep. 630 f. 92r), e ancora Anon. Formae 
epistolarum (ff. 100r-101v).

P. O. Kristeller, Iter vol. II, cit. 331
Id. Iter Italicum (Italy III and alia itinera IV- Supplement to Italy G-V; Supplement to 
Vatican and Austria to Spain ), London-Leiden 1992, vol. VI, 337
E. J. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises and form Letters. A Census of 
manuscripts	Found	in	part	of	Europe.	The	Works	on	Letter	Writing	from	the	Eleventh	
through the Seventheent Century Found in Albania, Austria, Bulgaria, France, 

10  Si tratta del Canis di Leon Battista Alberti. Titolo mal compreso da Mazzatinti, Inventari cit., p. 
97 “si fa l’ elogio funebre di un cane per nome Bap.” 
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Germany, and Italy, Leiden-Boston 2015, 825 (che però non cita l’ep. 679 di Guarino, 
qui e in occasione di altre descrizioni di mss. in cui essa è contenuta)

Gruppo B

b: Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Lat. 4° 232, ff. 76r-77v
Cart. XV sec., gotica corsiva di tre mani differenti. Data 1470 al f. 92v. Proveniente 
probabilmente dalla biblioteca del Conte di Manderscheid del Castello di Blankenheim (f. 
1r), costituisce una miscellanea di scritti retorici costituita da tre sezioni: (prima sezione) ff. 
2r-27r (ps.) Augustinus Datus (Dacus): [Rhetorica minus]; ff. 27v-63v Augustinus (Datus): 
Elegantiolae; (ps.) Augustinus Datus (Gasparinus Barzizius?): Modus orandi; ff. 76r-77v 
(ps.) Augustinus Datus (Guarinus Veronensis): Praecepta de ordine studendi. Quaedam 
Quarini	praecepta	de	studendi	ordine	ad	I.	M.	Farrarie	Leonellum	scripta	in	fine	ad	eum	
epistolae incipiunt feliciter; (seconda sezione) ff. 82r-92v Bartholomaeus Caepolla: De vita 
et modo vivendi in studio; (terza sezione) ff. 94r-100r Ars dictandi. Manoscritto non noto a 
Sabbadini. 

L. Bertalot Initia IHL, 2, 2, n. 23719
P. O. Kristeller, Iter Italicum, London-Leiden, vol. III, 1983, 477
R. Schipke, Die	lateinischen	Handschriften	in	Quarto	der	Staatsbibliothek	zu	Berlin	
Preussischer Kulturbesitz, Teil I, Ms lat. quart. 146-406 (Staatsbibliothek zu Berlin 
Preussischer Kulturbesitz - Kataloge der Handschriftenabteilung herausgegeben von 
Eef Overgaauw, Erste Reihe: Handschriften, Band 6), Berlin 2007, 234-236
E. J. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises and form Letters 2015, cit., 
356

m: Milano, Biblioteca Ambrosiana, G 44 sup. ff. 90v-92r
Cart. misc. XV sec., corsiva umanistica. Contiene principalmente opere a carattere 
grammaticale, come Synonyma Ciceronis (ff. 1r-33r), Gasparino Barzizza De compositione 
(ff. 34r-50r), Servio Mauro Onorato De	finalibus	ad	Aquilinum	(ff. 50v-54v) e Commentarius 
in artem Donati (ff. 54v-58v), Quaedam regulae et normae dicendi secundum Laurentium 
Vallam (i. e. Augustinum Datum) (ff. 59r-90v) al quale segue Quaedam prcepta Guarini de 
studendi	ordine	ad	Illustrissimum	Marchionem	Ferrarie	Leonellum	scripta	in	fine	cuiusdam	
ad eum epistolae (ff. 90v-92r) cui tiene dietro De secundo libro Epistolarum Ciceronis initia 
quae venustiora et plurimum ad exercitationem conducunt insecuis breviter annotavi (ff. 
92r-95r). Quindi, dopo Vibio Sequestre De	fluminibus …, Varia musarum interpretatio e 
Definitiones	virtutum	et	vitiorum, segue Guarino De diphtongis ad Florum (ff. 109r-114r); 
poi una sezione di scritti vari, poetici, morali, classici e moderni con un carme anonimo, 
Francesco Filelfo con Satyra de venatione (ff. 114v-116r) e ancora Guarino con De ortu 
septem sapientium (ff. 116v) 11. 

11  Nella descrizione del contenuto del manoscritto presente nel catalogo della Biblioteca Ambrosiana 
i Quaedam praecepta de studendi ordine … di Guarino Veronese, indicati col titolo De studendi ordine 
ad Leonellum Estensem, sono attribuiti a Battista Guarini, con la numerazione ff. 90v-95r: in realtà, 
immediatamente dopo lo scritto guariniano, ai ff. 92v-95r si trovano De secundo libro Epistolarum 
Ciceronis initia …, che pertanto non sono presenti nel catalogo. Anche il De ortu septem sapientium 
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C. de’ Rosmini, Vita e disciplina di Guarino Veronese e dei suoi discepoli, Brescia 
1805, vol. II, 78 e 113-114 (n. 74) 12

P. O. Kristeller, Iter , vol. VI, cit., p. 299
M. P. Tremolada, I manoscritti di Gasparino Barzizza conservati nelle biblioteche 
milanesi, «Libri e Documenti» 1988 (14/2), 1-36

h: Norfolk, Holkham Hall Library of the Earl of Leicester, ms. 490, ff. 381r-381v
Cart. misc. XV sec., in gotica di mano fiamminga, scritto probabilmente per Raphael de 
Marcatellis (o Mercatellis) abate di San Bavone di Gand. Ampia raccolta di testi aperta da 
Vulgaria Plauti (trad. olandese) e Vulgaria ab Therencio (trad. tedesca), seguita dall’epistola 
di Guarino Ill. adulescenti Prosdocimo de Prosdocimis (f. 37r) unita alle Epistolae familiares 
di Leonardo Bruni (ff. 37r-102v). Seguono quindi un epitaffio in prosa dello stesso Bruni, 
e una ricca collezione di orazioni (funebri, nuziali, politiche, di inaugurazione di corsi 
universitari come In principio Questionum Tusculanarum … in studio artis Romae f. 154v), 
traduzioni (Ps. Aristotele Rhetorica ad Alexandrum, Plutarco Apophtegmata ) di Francesco 
Filelfo (ff. 105v-239r: all’ultimo foglio Mediolani	kalend.	Octobr.	MCCCCLIIII). Segue una 
raccolta anonima di scritti sulle leggi Romane, con una dedica datata al 1439, e ai ff. 242-
272v una silloge di modelli di lettere, attribuite in un indice antico a Guarino, ma in realtà 
di Gasparino Barzizza. Seguono, ancora, un anonimo trattato sulle virtù, il De nobilitate di 
Poggio, e quindi una sezione, quella finale, dedicata ad opere di precettistica grammaticale, 
epistolare e oratoria: Stephanus Fliscus Sententiarum variationes sive synonima (ff. 309r- 
351r), Augustinus Dachus (i. e. Datus) De variis loquendi figuris	sive de modo dictandi ad 
Andream Senensem Ysagogicus libellus (ff. 351r-361v) e De variis loquendi regulis sive 
poetarum preceptis (ff. 361v-381r) cui segue Quedam Guarini precepta de studendi ordine 
… che chiude il volume. Manoscritto non noto a Sabbadini.

S. de Ricci, A handlist of manuscripts in the Library of the Earl of Leicester at 
Holkham	Hall:	abstracted	from	the	catalogues	of	William	Roscoe	and	Frederic	Madden 
(Supplement to the Bibliographical Society’s Transactions, 7, Oxford 1932), 43
A. Derolez, The library of Raphael de Marcatellis, abbot of St. Bavon’s, Ghent, 1437-
1508, Ghent 1979, 196-199, n. 36
P. O. Kristeller, Iter Italicum, vol. III, 46-47
E. J. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises and form Letters. A Census 
of Manuscripts found in Part of Western Europe, Japan, & United States of America, 
(Davis Medieval Texts and Studies, IX), Leiden 1994, 292-293 (non cita l’epistola di 
Guarino)

n: Novara, Biblioteca Capitolare, XCIII, ff. 2r-2v
Cart. XV sec., corsiva umanistica, capitoli e paragrafi rubricati. Conserva i dittonghi nelle 
vocali con la cediglia. È costituito da “Opereta de la conservazione de la sanitade a lo 

dello stesso Guarino appare con l’attribuzione a Battista Guarini: probabilmente la descrizione del 
codice risale a quella di Antonio Olgiati (m. 1647), allora Prefetto della Biblioteca Ambrosiana. 

12  Il de’ Rosmini fornisce una trascrizione parziale con molte inesattezze di lettura del ms. Ambrosiano, 
dal quale trae materia sull’educazione culturale di Leonello d’Este, lezione assunte poi da Sabbadini 
(per le quali vd. infra, n. 34).
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Reverendissimo in Christo patre et colendissimo signore Missere Astergio Agnese Napolitano 
et governatore de la Marca Anchonitana per Magistro Benedicto de Riguardati da Norsa. 
L’anno Domini Deo gratias expletus Mediolani, anno 1468, 13 Januarii et transcriptus in 16 
diebus cum magno strepitu pullorum, equorum et indomitorum”. Curiosamente, tra la rubrica 
dei capitoli e il testo dell’operetta medica di Benedetto de’ Riguardati di Norcia (ca. 1398-
1469) 13 dedicata ad Astergio Agnese Napolitano governatore delle Marche, trascritta in 16 
giorni fra strepito di polli e di cavalli indomiti, da un anonimo copista, e portata a compimento 
a Milano il 13 gennaio del 1468, si trova ricopiata ai ff. 2rv l’epistola di Guarino per Leonello 
Quaedam praecepta nella forma di excerptum. Molto probabilmente il copista ha trascritto 
da un esemplare che conteneva già inserite queste pagine guariniane che potrebbero essere 
state trasposte, in questa copia o nel suo antigrafo. Manoscritto non noto a Sabbadini.

G. Mazzatinti, Inventari delle biblioteche d’Italia, vol. VI, Forlì 1896, 95
P. O. Kristeller, Iter , vol. II cit., 440

p: Padova, Biblioteca del Seminario 99 ff. 40v-41v
Cart. misc. XV sec., corsiva umanistica. Contiene lettere di Falaride nella traduzione 
di Francesco Aretino. L’ep. di Guarino segue l’ep. 54 di Falaride (Himerensisbus …). 
All’epistola guariniana seguono le Epistole di Bruto nella traduzione di Rinucius. La mano 
della lettera di Guarino è altra rispetto a quella che ricopia Falaride, che è chiuso dalla mano 
che si accinge a ricopiare Guarino con “Finis cum deo”, prima di passare al titolo in color 
seppia della lettera guariniana.

P. O. Kristeller, Iter, vol. II cit., 8

a: Pavia, Biblioteca Universitaria, Aldini 117 ff. 83r-83v
Cart. misc. XV sec., corsiva umanistica. Contiene, oltre a opere devote latine e Sermones in 
Evangelia, Gaspare da Verona Grammatica latina (f. 37r ); De elocutione (f. 65); Guarino 
Veronese Quedam precepta de studendi ordine … 83r-v (84r in De Marchi cit.); Gasparino 
Barziza Tractatus elocucionis (84r= 85r De Marchi, cit.); Id., De epilogo elocutionis (f. 
91), Id. (?) Circa natura de punctis. In margine alla prima carta, la nota di possesso: Iste 
liber est Canonicorum R. Congregationis Lateranensis commorantium in sancto Epiphanio 
Papie.

L. De Marchi, G. Bertolani, Inventario dei manoscritti della R. Biblioteca 
Universitaria di Pavia, Hoepli, Milano-Pavia 1894, vol. I, Fondo Aldini, 57-59
E. J. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises and form Letters 2015 cit., 700

c: (Città del) Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi J VI 209, ff. 167r-168r
Cart. misc. XV sec. Contiene oltre l’Historia Bohemica e un dialogo di Pio II per il cardinale 
Angeli, il De	 variis	 loquendi	 figuris di Agostino Dati Senese (ff. 140r-166v) cui segue 

13  Cfr. C. H. Clough, Benedetto de’ Reguardati of Norcia (c. 1398-1469) Physician of Princes and 
Diplomat in «Medical Historian. The Bulletin of the Liverpool Medical History Society», 4,1991), 3-9. 
Operetta de la conservatione de la sanitate: incipit cum summo et diligentissimo studio se conviene… 
explicit … presta grande giovamento a la sanitate.
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Quedam	Guarini	precepta	de	studendi	ordine	ad	Leonellum	scripta	in	fine	cuiusdam	ad	eum	
epistule.

P. O. Kristeller, Iter vol. II, cit. 484
E. J. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises and form Letters, cit. 2015, 784

o: (Città del) Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. Lat. 1196 ff. 345r-346v
Cart. misc. XV sec., umanistica. Raccoglie orazioni, (Francesco Filelfo oratio nomine 
Nicolosiae Sanutae ad Bessarionem, Matteo Bosso Veronese oratio ne foeminea ornamenta 
… ad Bessarionem, ff. 89r-96r, 99r-138r), un excerptum dall’Africa di Petrarca (ff. 150r-152r), 
Poggio In Felicem antipapam e Historia tripartita (ff. 254r-265v, 267r-288v), un dialogo 
(Cum Benedictus Accoltus … ff. 289r-304r), al quale segue (Augustinus Datus) Elegantiolae 
ff. 306r-344v; Guarino, Epistola de studendi ordine ad Leonellum (ff. 345r-346v), cui 
seguono le traduzioni di Francesco Filelfo, Plutarchi Galba e Otho (ff. 347r-385r).

P. O. Kristeller, Iter vol. VI, cit., 378
E. J. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises and form Letters, 2015, cit., 
792

v: Wien, Österreichische Nationalbibliothek 3172 (olim Salisb. 427) ff. 116v-117v
Cart. misc. XV sec., gotica, di ff. 117. (data 1469 del ms. a f. 83r). Contiene oltre alle Historiae 
di Paulus Orosius, al Lapidarius di Marbodus Redonensis, alla Regula heremitica di Petrus 
Damianus, il De variis loquendi regulis sive poetarum praeceptis tractatulus di Augustinus 
Dati Senensis (ff. 92r-116v), cui seguono Quedam Quarini (sic) precepta de studendi ordine 
ad	I.	M.	Ferrarie	Leonellum	scripta	in	fine	cuiusdam	ad	eum	epistule di Guarino Veronese 
(nella Tabula codicum … cit. infra attribuiti a Johannes Baptista Guarini sic!), ff. 116v-117v.

Tabulae codicum manuscriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palati-
na Vindobonensis asservatorum, Ed. Academia Caesarea Vindobonensis, vol 2, codd. 
2001-3500, Wien 1868, 222
F. Unterkircher, Die	datierten	Handschriften	der	Österreichischen	Nationalbibliothek	
von 1451 bis 1500. T.1-2 («Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift 
in Österreich» 3). Wien 1974, 66

w: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, lat. 3462 [Philol. 229] ff. 43v-44r
Cart. misc. XV sec., 258 ff., corsiva gotica. Al f. 1r: nota del copista e possessore del manoscritto, 
Thomas de Cilia (de Cilli), funzionario nella Cancelleria imperiale, che lo aveva donato 
come testo di studio all’imperatore Massimiliano I d’Austria: Maximiliano duci Austriae 
etc. huius libri usum dedit doctor Thomas de Cilia Anno Domini 1471. Contiene una varia e 
vasta raccolta in massima parte di testi umanistici: epistole, fra le quali alcune di Pio II (Enea 
Silvio Piccolomini) all’ imperatore Federico II, datate 1458 e 1460, declamazioni, orazioni 
(fra le altre un’ “Oratio initio mutila de instauratione studiorum continens praecepta honeste 
vivendi et studendi” cfr. Tabulae cit. 294). Contiene anche trattati retorici e grammaticali, 
opere classiche (epistole di Cicerone, Collectanea	 quedam	 de	 verborum	 significatione	 et	
elegantiis latini sermonis, trad. di orazioni di Demostene, Eschine, Demade, excerpta da 
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Livio, Sallustio etc.), ed un significativo gruppo ‘guariniano’: ff. 41r-42r Leonellus Estensis, 
Oratio pro Caesare larem ingredienti (i. e. Sigismundo imp. Ferrariae 1422), ff. 43v-44r 
Guarini Veronensis (oratio del.) de modo studendi legendive oratio pro Leonello Ferrariensi 
… expl. motumque dicat. Finis (termina incompleto): a f. 44v seguono due righe di titolo e 
tre di testo con grandi iniziali, incompleto, in una pagina restata bianca: tit. “In	iure	pontificio	
studendi modus a plerisque tradi solet”; segue “Abstractus primum illecebris cunctis 
et deo votus annus esse debet equitatem plusquam rigorem amplectens … cum alacri … 
accipiens” …; f. 46r Guar. Veron. Epistola de adiecto carmine de nominibus et patria septem 
Greciae sapientum; ff. 63v-64v Guar. Veron. ad Leonellum march. Estensem de equestribus 
insignibus; ff. 65v-68v Guarinus in eundem oratio funebris.

Tabulae codicum manuscriptorum cit., 294-296
H. Fichtenau, Die Schulbücher Maximilians I. «Philobiblion» 3, 1959, 2-8
A. Lhotsky, Quellenkunde	zur	mittelalterlichen	Geschichte	Österreichs, «Mitteilungen 
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung» Erg.Bd. 19, Graz-Köln 1963, 
440
F. Unterkircher, Die	datierten	Handschriften	der	Österreichischen	Nationalbibliothek	
von 1451 bis 1500. T.1-2 («Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift 
in Österreich» 3). Wien 1974, 80 14

2. Relazioni fra i manoscritti

All’interno della famiglia costituita dai testimoni B F N V, tutti del XV sec., che 
tramandano il testo completo dell’epistola “Plusne dulcedinis”, legata dalla lezione 
comune, molto probabilmente erronea, r. 73 ad intelligentiam, si distingue il gruppo 
di manoscritti F N V. Questi condividono l’erronea lettura r. 24 ita quod cumque 
(del. que) F, itaque quod cum N V contro itaque cum, conservata correttamente da 
B, così come omettono et a r. 62	et	fidei	e a r. 67 et absens, lezioni invece tràdite da 
B. All’interno di tale gruppo, i manoscritti NV, a loro volta, costituiscono un sotto-
gruppo, dipendendo da un esemplare comune, come dimostra la tipologia degli errori 
condivisi (r. 5 suboriatur] aboriatur N V; r. 17 diserti] deserti N V; r. 21 divinas] 
divitias N V; r. 36 pro] prae N V o altre lezioni erronee e omissioni varie, come si 
desume dall’apparato della presente edizione, ma sono anche indipendenti fra loro 
come dimostrano errori propri (r. 45 fiat] fuit N; r. 50 iniocundam] iocundam N; r. 
53 patavinus] putavimus N; r. 64 materiis] curis V corr.; r. 14 locorum] vallorum V 
corr.). A conferma della comune provenienza, i manoscritti miscellanei N V sono uniti 
anche dall’analoga tipologia di testi che li compongono, non presentati tuttavia nello 
stesso ordine nella struttura del codice, a dimostrazione che un medesimo gruppo di 
scritti sciolti sono circolati e sono stati ricopiati in vario ordine in diverse raccolte, 
delle quali resta testimonianza in questi due manoscritti strettamente affini.

Il ms. B deriva invece da una copia differente, pur appartenente al comune capo-
stipite, discendente probabilmente da una copia dell’autografo, come mostra l’errore 

14  Cfr. anche M. I. Campanale, Giochi di specchi per il Principe. L’orazione di Guarino per Leonello 
d’Este, Bari 2012, 86-87.
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comune ad intelligentiam, di cui s’è detto; offre spesso lezioni corrette rispetto agli 
altri codici (r. 36 vel] ut F N V, r. 43 r. 43 muneri] muneris N V F; et	fidei, et absens 
sopra visti), oltre a presentare errori propri e omissioni (r. 25 venabar] venabor B, 
quod ] quid passim B; r. 22 quodque] quidque B; r. 6 desiderii om. B; r. 44 ipsa om. 
B), ma pure lezioni caratteristiche che rivelano qualche intervento sul testo, come 
r. 64 ponderatissimis verbis] politissimis verbis B. Molto significative appaiono le 
lezioni rogitatus (r. 81), adiudicaturus (r. 116) di B rispetto a rogatus, iudicaturus di 
F N V 15. Dopo la fine della parte precettistica che termina con obsurdare desinam (rr. 
119-120), B chiude con vale mi rex, cui segue, quasi un poscritto 16, il finale dell’epi-
stola, concluso ancora da vale iterum.

A fronte dell’esiguo numero di manoscritti che tramandano il testo integrale della 
lettera, tutti di area italiana, appaiono certamente più numerosi i testimoni che tra-
mandano il testo “Ut igitur et absens” con l’excerptum relativo ai praecepta studendi 
di Guarino (a m n p c o b h v w), la sezione didatticamente più significativa della 
lettera di Guarino a Leonello, cui molto probabilmente i suoi scolari 17 hanno dato 
vita autonoma, enucleandolo dall’originale, e presentandolo come un trattatello, con 
un’intitolazione propria 18 ed un finale appositamente adattato, come s’è visto, con-
tenente praecepta sulla corretta pronuntiatio nella lettura e sullo studio dei testi, con 
alcune norme sulle tecniche di memorizzazione e conservazione dei passi ritenuti 

15  Si veda infra, p. 42.
16  Post superiora iam scripta sensi … (cfr. n. 66): per la sua struttura il finale dell’epistola può 

configurarsi come un poscritto (quale si trova in ep. 468 Post superiora iam descripta … per la cui 
conservazione e per la problematica trasmissione, cfr. Sabbadini, Epistolario III, cit., XIV-XV). 

17  Fra gli allievi di Guarino, vi è certamente innanzitutto il figlio Battista che testimonia con la 
scrittura del De ordine docendi ac studendi di aver lavorato anche sulla sezione precettistica dell’epistola 
del padre, e certamente su quanto appreso alle sue lezioni, e comunque dal suo insegnamento. Il libello, 
terminato in tempi brevi nella sua stesura il 15 febbraio 1459 (cfr. Battista Guarini Opuscula a c. di L. 
Piacente, Bari 1995, 121-122), fu inviato al padre che, in una lettera dell’aprile dello stesso anno, ne loda 
ordinem discendorum, varietatem, docendi consilium, nella certezza che il libellus, dopo un accurato 
limae labore, sarebbe diventato studiosis adulescentibus … viaticum et ™gceir…dion iucundissimum 
legendo. Per l’utilità del manuale composto da Battista tenendum in studiis ordinem adulescentibus, 
Guarino esorta infine a divulgarlo trascrivendolo e confezionandone molte copie (excribatur igitur 
et	multa	conficiantur	exemplaria). La stretta continuità con gli interessi didattici e gli insegnamenti 
paterni è dichiarata da Battista nella lettera prefatoria a Maffeo Gambara … et in primis optimi parentis 
mei, quem longo iam tempore in hoc docendi munere exercitatum fuisse non te fugit, ad praecipiendi 
studendique rationem maxime conducere videbantur. Itaque ea legens non me, sed ipsum parentem 
loqui existimabis, nihilque scriptum esse tibi persuadebis quod non longo usu probatum sit. Non si 
tratta, dunque, solo di generici insegnamenti quelli ai quali allude Battista, nei quali si può risentire 
ipsum parentem loqui, ma anche di riprese talvolta letterali talvolta parafrasate e ampliate nella portata 
argomentativa tratte proprio dai praecepta dell’epistola a Leonello. Cfr. per libello di Battista anche la 
n. 36. Sul rapporto fra i due scritti, a livello testuale e contestuale, e sulla particolare strutturazione dei 
topoi nell’epistola in considerazione, ho in preparazione uno studio in corso di avanzata elaborazione 
che rientra nel più ampio progetto di edizione delle epistole di Guarino a Leonello d’Este, molte non 
note a Sabbadini, sulla base di nuovi testimoni manoscritti. 

18  La maggior parte dei mss. intitola Quedam precepta Guarini veronensis de studendi ordine ad 
Illustrissimum	Marchionem	ferrariae	Leonellum	scripta	in	fine	cuiusdam	ad	eum	epistolae (a m n c o h 
v b; sino a de studendi ordine p), ricordando nel titolo la derivazione dalla lettera completa di Guarino 
a Leonello; Guarinus Veronensis de modo studendi legendive facta oratio pro Leonello Ferrariense 
duce incipit feliciter w.
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importanti. Il gruppo di manoscritti di origine italiana (a m n p c o) costituisce evi-
dentemente il primo nucleo di testimoni della tradizione dell’excerptum, da alcuni 
dei quali dipendono i testimoni di provenienza tedesca, austriaca e belga, tutti datati 
fra il 1468 e il 1471, a dimostrazione della notevole fortuna e dell’ampia circolazio-
ne dell’estratto guariniano. Tali codici dipendono nella quasi totalità (tranne il ms. 
w) da un esemplare da cui è derivato B, il manoscritto di Bergamo che è con ogni 
probabilità il primo stadio di formazione di un testo nel quale si può riscontrare una 
iniziale elaborazione della lettera di Guarino. Con B, dunque, dove questo manoscrit-
to presenta lezioni non riscontrabili nella restante tradizione manoscritta maggiore, i 
testimoni dell’excerptum condividono le varianti più rilevanti già notate (rogitatus, 
adiudicaturus, ma anche traditur a r. 107), omissioni (r. 96 om. lectorum, r. 205 om. 
semper), con B condividono anche quid per quod, ma in molti casi non presentano 
errori o omissioni di B (come r. 83 ac per aut; r. 89 verbum per verborum; l’omissione 
di satis, r. 93), dimostrando in tal modo la dipendenza non diretta da B, ma da un 
esemplare affine. Trattandosi inoltre di un testo estrapolato e finalizzato, l’excerptum 
corregge, come nel caso significativo di r. 73 ad intelligentiam] ad intelligendum, 
modifica e adatta il testo concordemente tràdito da F B N V, come nel caso di r. 74 
insonet] sonet 19. A conferma della dipendenza della tradizione dell’excerptum da 
quella rappresentata da B, c’è il finale con vale mi rex dopo obsurdare desinam con 
cui termina l’estratto.

All’interno poi della famiglia più rappresentata della tradizione breve si riconosce 
inoltre il sottogruppo c o h b con alterazioni ed errori comuni (r. 71 clariore pronun-
tiare voce] clariore voce pronuntiare, r. 78 summatimque] summamque), sottogruppo 
che si amplia in alcuni casi con v (r. 91 acute] certe; r. 110 erit om.; r. 113 fortasse 
om.; r. 109 impedimento fuerit] impedimenta fuerint). In testa alla derivazione di que-
sto ramo ci sono certamente i mss. o c, strettamente affini (cfr. ad es. la conservazione 
della lezione corretta r. 97 conferas contro conferat di h b v), dei quali il più antico e 
corretto appare però il ms. o (che conserva le lezioni corrette r. 93 prima contro prona 
di c h b, pro tua v; r. 106 ut contro l’omissione di c h b v; r. 113 congruant contro 
congruat di c h b; r. 118 proinde contro perinde di c h b v), rivelando uno stadio della 
tradizione testuale precedente alla formazione di nuove varianti. 

Il solo manoscritto w, mutilo, appare indipendente dalla tradizione più ampiamen-
te testimoniata dagli altri codici contenenti l’excerptum, derivando dal ramo FNV, del 
quale conserva ad intelligentiam (che era comunque anche di B), insonet, rogatus, 
semper (omesso da B e da tutti gli altri mss. con l’excerptum), tradatur, iudicaturus. 

19  Per l’analisi di queste variae lectiones si veda infra, pp. 37 ss. Per quanto riguarda invece l’alternanza 
di scrittura di r. 170 inter legendum F N V/ interlegendum B con n c o w (variante, quest’ultima che 
poi ha generato la lezione erronea intelligendum di a p h b v, ancora a dimostrazione della dipendenza 
dalla tradizione di B dei mss. dell’excerptum), va notato che in alcuni mss. di ambiente scolastico 
guariniano ricorre spesso la forma inter_legere (con legamento), e che d’altra parte Agostino Dati nel 
De variis loquendi regulis (f. 20r dell’ed. di Colonia del 1470, per la quale vd. n. 22), ricorda la “usitata 
et	perpulchra	sermonis	ratio	ut	gerundiorum	accusativus	praeposita	inter	significationem	…	et	dum	
particulae habeat, ut interambulandum hostes offendi … hoc est dum ambularem … et interlegendum 
ridebas , id est dum legeres etc.”. Cfr. anche a n. 46 ed. inter fricandum/ interfricandum.
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In taluni casi, come nella lezione r. 89 sed sensa di FNV, dove B omette, lasciando 
uno spazio bianco che viene poi ereditato da n p a, w scrive sensum, questa volta 
insieme a m c h o v b che hanno integrato, appunto ad sensum, la lacuna testimoniata 
da B, forse collazionando su testimoni dell’altra tradizione, o forse, molto più proba-
bilmente, ‘normalizzando’ in maniera autonoma sensa in sensum (nell’espressione 
più comune non verbum … sed sensum), come potrebbe essersi verificato anche con 
ex per et, per confusione grafica (r. 110 et] ex m c h b v w). 

Come si può inoltre osservare attraverso la dettagliata descrizione dei codici, 
la tipologia compositiva delle miscellanee che contengono la redazione integrale 
della lettera di Guarino è caratterizzata principalmente da collezioni di varie epi-
stole, spesso proprio in buona parte dello stesso Guarino (come in B N V), cui si 
accompagnano orazioni e scritti vari. La tipologia delle miscellanee nelle quali 
compare l’estratto “Ut igitur et absens” si caratterizza invece per la presenza di 
testi a carattere grammaticale e retorico, ed in particolare è interessante notare che 
nei mss. m o c h b v l’excerptum segua il De variis loquendi regulis sive poetarum 
praeceptis o Elegantiolae di Agostino Dati Senese 20, quasi a crearne un unico com-
plesso di scrittura, mostrando chiaramente la derivazione da un unico esemplare nel 
quale il breve trattato di Agostino Dati era unito all’estratto guariniano 21. Anche 
nell’editio princeps di Colonia del 1470 dell’opera di Agostino Dati, il De variis 
loquendi regulis sive poetarum praeceptis presenta, dopo il colophon, i ‘praecepta’ 
di Guarino 22.

L’excerptum dell’epistola fu edito nel 1899 a Vienna da Karl Müllner, nella sua 
raccolta di discorsi e lettere con valore didattico di umanisti italiani 23, insieme ad 

20  Cfr. Netherlandish	Books. Books	Published	in	the	Low	Countries	and Dutch	Books	printed	abroard	
before 1601 (A-J), ed. by A. Pettegree, M. Walsby, Leiden-Boston 2011, 114-115, per la diffusione nei 
Paesi Bassi, anche a stampa, del trattato di Agostino dati insieme all’excerptum guariniano.

21  È interessante che nel ms. Melk, Stiftbibliothek 1383 (olim 282 E 73), il Libellus isagogicus 
di Agostino Dati segua invece al De ordine docendi ac studendi di Battista Guarini, che, come s’è 
detto, costituisce un ampliamento dei praecepta paterni contenuti nell’epistola a Leonello, a confermare 
ad ogni modo la vicinanza testuale fra l’opere di carattere strettamente analogo, che ha fatto spesso 
attribuire a Battista i precetti sull’ordo studendi del padre. Sul ms. Mellicense cfr. P. O. Kristeller, Iter 
vol. III, cit., 30 e Battista Guarini Opuscula, cit., 126-127.

22  L’editio princeps stampata a Colonia da Ulrich Zell nel 1470, contiene, in epigrafe Eloquentissimi 
viri ac precipui oratorie artis doctoris Augustini Senensis de variis loquendi regulis sive poetarum 
preceptis. Tractatulus incipit feliciter e nel colophon: Eloquentissimi ac precipui oratorie artis doctoris 
Augustini	Senensis	de	variis	loquendi	orandique	modis	tractatus	finit	feliciter.	Segue: Quedam Quarini 
precepta	de	studendi	ordine	ad	I.	M.	Ferrarie	Leonellum	scripta	in	fine	cuiusdam	ad	eum	epistole.	
Incipiunt	feliciter	…	De	ordine	studendi	tractatulus	finit. In realtà, sotto il nome di Agostino Dati Senese 
si trovano anche l’anonimo Preceptorum summula, e Modus orandi (=Modus epistolandi) di Petrus 
Luder, come nelle successive edizioni quattrocentesche tedesche, che rispecchiano gran parte della 
tradizione manoscritta (cfr. E. J. Polak; L. D. Green, J. J. Murphy, Renaissance Rhetoric Short-title 
Catalogue 1460-1700, Aldershot 2006, 157). In particolare, a livello testuale, va rilevato che l’edizione 
di Colonia riflette essenzialmente il testo rappresentato dal ms. di Berlino (b).

23  K. Müllner, Reden und Briefe italienischer Humanisten. Ein Beitrag zur	Geschichte	der	Pädagogik	
des Humanismus, Wien 1899, 224-226.
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altre lettere di Guarino 24, sulla base dei mss. c m o w (col titolo con cui è tradito in c 
m o, e come nella maggior parte dei mss. che lo tramandano) 25.

3. Analisi critico-testuale

A livello testuale vanno rilevate, nel contesto in cui Guarino descrive il proprio 
stato d’animo per la lontananza di Leonello, le varianti rr. 4-5 tuo ex discessu … ama-
ritudo quaedam  s u b o r i a t u r  dei mss. B F, aboriatur di NV (che, come s’è detto, 
dipendono da un medesimo esemplare): quest’ultima lezione è accettata nel testo da 
Sabbadini, che rigetta in apparato suboriatur. Considerando il significato del verbo 
all’interno del contesto e dell’usus guariniano, sembra, al contrario, che suboriatur 
sia la lezione preferibile: suborior ricorre nell’epistolario per esprimere l’insorgenza 
di stati d’animo o la presentazione di occasioni d’impedimento nella scrittura episto-
lare, legati al rapporto di lontananza fra mittente e destinatario 26, al pari di oborior, 
anche più comune nell’espressività di Guarino 27, mentre aborior ricorre due volte, 
solo in casi dubbi, dove la tradizione manoscritta è divisa fra aborior e oborior 28.

Poco oltre, Guarino descrive il rapporto d’affetto con la persona lontana: il testo 
così appare in Sabbadini (p. 267): Nam licet maxima benivolentiae caritatis et ob-
servantiae pars in recordatione consistat et animo qui «disiungi retrahique nequit» 
vale<a>nt illa verba: «et abeuntem usque consequitur» … Le parole, che vengono 
virgolettate quasi come delle citazioni, e che in realtà sono parte della topica espres-
siva guariniana in analoghi contesti 29, sono congiunte da vale<a>nt illa verba: in ap-

24  Epp. 256 (a Ludovico de Gonzaga), 777 (a Leonello, per la morte del padre Nicolò III d’Este), 785 
(Hypothesia al figlio Gerolamo).

25  Müllner fa riferimento, in apertura della sezione dedicata alle epistole di Guarino (219 ss.), al 
lavoro di ricognizione delle lettere allestito da Sabbadini nel 1885, ma dei mss. dell’ep. 679 allora noti, 
tiene conto solo dell’Ambrosiano.

26  Si vedano ep. 661 ( Guarino a Catone Sacco) … maiorque s u b o r i t u r delectatio, ep. 824 
(a Nicolò Barbo) … sin ad alios cuiusquam bona praedicaveris, nullam de adulatione s u b o r i r i  
suspicionem; ep. 305 (Guarino a Ugo Mazzolato) … quae enim occupationes   s u b o r i r i  possunt, 
quae impedimento aut dilationi esse queant. Cfr. anche ep. 726 di Francesco Barbaro a Guarino … nisi 
ut curae nullae s u b o r i a n t u r  aut aliquod voluptatis genus excogitetur, e ep. 811 Facis, mi Guarine, 
qui eorum qui audisti me certiorem facis, ne qua simultas inter nos et tam inveteratam amicitiam s u b 
o r i r i  queat.

27  Vd., a partire dalla ripresa dell’auctoritas virgiliana (Aen. 4, 30), ep. 131commotus sum non 
mediocriter … et quasi verbis mihi depingis, quae ut me nominari intelligit, «sinum  o b o r t i s  implet 
lacrimis» ep. 175 (Guarino a Giovanni de Casate) nuper hic prudens et mihi amicissimus … rediens 
salutem plurimam tuis mihi verbis nuntiavit; qua ex re magna mihi laetitia o b o r t a est; ep. 254 (Guarino 
a Madio) tuarum litterarum dulcedo ita mihi et urbis et tuum refricat desiderium ep. 404 (Guarino a 
Biondo Flavio) nam ut primum litteras tuas, quae mihi omnem abstergere molestia solent, perlegi teque 
febri vexatum cognovi contremere et o b o r t a e  oculis tenebrae  ep. 484 (Guarino a Nicolò) nec vero 
parva et illa mihi delectatio inter legendo  o b o r i t u r. Si vedano anche in altri contesti, ep. 351 (subita 
tibi o b o r t a  sit mutatio…) e ep. 733 a Leonello (tanta  o b o r t a  est laetitia …).

28  I due verbi si confondono spesso nella tradizione ms.: cfr. TLL s. v. oborior, 140, 51. Aborior (TLL 
s. v., 125, 42 ss.) ha piuttosto il senso di perire, occidere, e quindi di abortum facere. Inoltre la lezione 
aborior per suborior potrebbe avere alla base un fraintendimento paleografico, dovuto all’abbreviazione 
di sub.

29  Si veda in particolare ep. 235 (Guarino a Ludovico de Brenzono) … Quod ut iocundius vel alterius 
communicatione fìat, me tecum interdum praesentem adesse fìnge, mecum loquere, me audi: ita enim 
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parato Sabbadini riferisce solo l’‘omissione’ in B e V di questa espressione. Insieme 
a questi mss., anche N non presenta queste parole: esse, in realtà non appartengono 
affatto al testo di Guarino. Infatti nel ms. Ferrarese (F), una delle copie più genuine 
dell’epistola, il copista, che pure incorre spesso in errori di trascrizione, aveva cancel-
lato con un tratto et abeuntem usque consequitur, parole queste, che forse egli stesso, 
o successivamente un’altra mano correttrice, con un segno di richiamo riportato an-
che in margine, reintegra nel testo, annotando in margine, in caratteri molto minuti: 
“valent illa verba”, “sono valide quelle parole” (come il nostro “vive” nel linguaggio 
tipografico), per ripristinare l’espressione cancellata (f. 83r, mg. int.). Valent illa 
verba è dunque una nota marginale del copista che Sabbadini ha fatto entrare nel 
testo dell’epistola, emendandolo, per di più in vale<a>nt, per adattarlo al contesto. È 
invece la frase che segue, tamen ut noster Catullus inquit, che introduce una citazione 
da Catullo (amantes non longe a caro corpore abesse volunt) 30, ad essere omessa da 
F, e riportata in margine (f. 83r mg. ext.) da un’altra mano. Ma questo non è riferito 
in apparato da Sabbadini.

Ancora, procedendo nell’argomentazione (rr. 14-17), Guarino, parlando dell’offi-
cium della vicaria epistula che permette la vicinanza fra due persone lontane, legate 
da rapporti d’amicizia e d’affetto, così scriverebbe nel testo come appare emendato 
da Sabbadini: quocirca cum mutuis ex scriptis tanta commoda voluptates fructusque 
colligantur, ut alioquin longinqui <propinqui et tacentes> diserti quodam modo futuri 
fuisse viderentur. Sabbadini integra dunque il testo concordemente tràdito dai codici 
con <propinqui et tacentes>. 

Il tema, che diventa quasi un topos nell’epistolografia guariniana, dell’epistula 
che rende gli absentes praesentes e i longinqui propinqui 31, del mutuus sermo che 
longinquos facit esse propinquos 32, porta qui a l’editore a ‘correggere’ il testo ori-
ginale, integrandolo con espressioni caratteristiche di quella topica che in Guarino 
trova varie e diversificate sfumature d’uso. Tale operazione integrativa è basata 
su un passo testualmente parallelo di ep. 692, scritta da Guarino al giureconsulto 
Madio … qui me absentem tibi praesentem et longinquum propinquum et tacentem 
loquentem faceret, che presenta in effetti evidenti analogie con il testo dell’ep. 679. 
In questo caso tuttavia, il tràdito ut alioquin longinqui diserti quodam modo futuri 
fuisse viderentur ha il senso chiaro e semplice di “in modo che le persone, per 

haud disiuncti esse videbimur, nam ut inquit Catullus noster «amantes non longe a caro corpore abesse 
volunt ». Vd. la nota successiva.

30  C. 66, 32. Si veda la nota precedente per l’analogo contesto. Il verso del conterraneus Catullo, 
del quale Guarino scoprì, emendò e pubblicò i carmi, entra costantemente nella topica epistolare 
dell’absentia (cfr. ancora, ad es., l’ep. 303 a Giovanni Aurispa). Insieme a Catullo, Virgilio di Aen. 
6, 487 e Terenzio di Eun. 3, 3, 25 entrano a costruire la topica incipitaria della lontananza: infinitae	
de te cupiditatati meae «haud satis est vidisse semel»; omnis «lepidissimi capitis » tui contemplatio 
aviditatem magis incitat … (cfr. ep. 65, 372).

31  Cfr. ad. es. ep. 158 (Guarino a Vitaliano) siquidem	epistularum	beneficio	fit,	ut	qui	longinqui	sunt	
propinqui	fiant	et	qui	absentes	praesentes; ep. 479 (Guarino a Bartolomeo cuius	opera	ac	officio	fit	ut	
absentes	praesentes,	longinqui	propinqui	fiant,	etc.

32  Cfr. ep. 571 (Guarino a Leonello) et mutui sermonis interventus longinquos nos faciet esse 
propinquos.
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quanto lontane, in qualche modo sarebbero sembrate parlare fra loro”, che risponde 
consequenzialmente al contesto che lo precede, relativo all’assenza di Leonello, 
et quod viva non potest oratio, scribendi supplebit epistula: la lontananza è qui in 
rapporto immediato con la comunicazione fra i corrispondenti epistolari, mentre il 
tema del desiderio di vicinanza con la persona lontana era stata espressa compiuta-
mente da Guarino attraverso l’articolato passo analizzato più sopra, concluso dalla 
citazione catulliana. A livello paleografico è inoltre da rilevare che l’operazione 
integrativa di Sabbadini, giustificata e necessaria in un contesto come quello dell’ep. 
83 a Poggio itaque et absentes praesentes et longinqui <erimus propinqui>, dove 
è evidente la caduta per omeoteleuto fra longinqui e propinqui, non si giustifica 
per il testo qui in considerazione dell’ep. 679 (longinqui <propinqui et tacentes> 
diserti). Infine, anche il gioco semantico e fonetico fra longinqui propinqui, che 
colora l’espressività guariniana, nel caso di ep. 679 è realizzato invece con alioquin 
longinqui, e l’aggiunta di propinqui appesantirebbe semanticamente, stilisticamente 
e foneticamente il testo, che è da conservare, pertanto, come è stato tramandato 
concordemente dai codici.

Nella sezione dell’epistola che raccoglie i brevi praecepta a Leonello sullo stu-
dendi ordo, nella quale la situazione testuale è resa più complessa dalla trasmissione 
indipendente di questa sezione precettistica, come s’è visto, dovendosi confrontare 
le lezioni tramandate dai quattro manoscritti che recano il testo completo della lettera 
con il rilevante numero di codici sopra descritti e analizzati, già la frase incipitaria (rr. 
67 ss.) “Ut igitur et absens” mostra chiaramente la storia della derivazione della tra-
dizione dell’excerptum. La scrittura et absens 33, tramandata nella tradizione completa 
della lettera, dal solo B e trasmessa quasi interamente alla redazione breve, contro F 
N V che omettono et (che a loro volta trasmettono l’omissione al solo w che da questa 
famiglia di codici dipende), è a ragione accolta nel testo da Sabbadini, che tuttavia 
in apparato registra solo l’omissione dei tre codici sopra indicati, senza riferimento 
agli altri testimoni dell’excerptum. 

A Leonello, dunque, pur lontano, Guarino cerca in ogni modo di essere di aiuto 
si non re at consilio, proponendogli brevemente regulas quasdam et veluti studendi 
ordinem appresi a  Manuele Chrysolora  v i r t u t i s  et doctrinae magistro. In cor-
rispondenza di  v i r t u t i s  Sabbadini richiama in apparato “vel virtutum codd.”, 
ponendo all’attenzione del lettore la variante equipollente introdotta da vel (che molto 
spesso compare negli apparati dell’Epistolario guariniano a proporre poco impegna-
tive soluzioni di lettura): in realtà  v i r t u t u m  è una lezione che non trova riscon-
tro in nessuno dei manoscritti che trasmettono l’epistola, sia nella forma completa 
che nella forma dell’excerptum, ma che è assunta da Sabbadini dalla trascrizione 
parziale e in molti casi inesatta del codice Ambrosiano G 44 sup. (m) effettuata del 

33  Cfr. in analogo contesto et absens, con una sfumatura semantica concessiva, ep. 222 (Guarino a 
Flavio) Itaque et absens praesens et longinquus propinquus fui; ep. 270 (Guarino a Battista Cendrata) 
feci	ut	mecum	versareris	huius	officio	epistulae;	tu	quoque	ut	tecum	simus tuas frequentes mittas litteras, 
quo adsim et absens; ep. 431 (Guarino a Iacopo Giglioli) licet absentem fecit esse praesentem.
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de’ Rosmini, che erroneamente riporta “quae ex Manuele Crhysolora virtutum ac 
doctrinarum …” 34. 

Procedendo nell’argomentazione, ed esponendo la prima e fondamentale norma 
riguardante la lettura corretta di un testo, appresa dal Crisolora (primum quidem 
non introrsum aut sub lingua legentem immurmurare, sed clariore pronuntiare voce 
iubebat 35), Guarino rileva che questo praeceptum, secondo quanto ritengono coloro 
che conoscono le cause della natura e della medicina 36, conduca alla digestione, ad 
digestionem conducere, portando quindi non poco giovamento anche alla compren-
sione di un testo e ad un migliore apprendimento … etiam  ad  i n t e l l i g e n d u m  
meliusque percipiendum non parvum adiumentum afferre. Sabbadini in apparato non 
riferisce varianti per ad intelligendum. In realtà tutti i quattro manoscritti (B F N V) 
che tramandano l’epistola completa hanno la lezione ad  in t e l l i g e n t i a m, in-
sieme a w della tradizione dell’excerptum, a differenza di tutti gli altri rappresentanti 
dell’excerptum, che hanno ad intelligendum, contro B dal cui ramo pure, come s’è 
dimostrato, dipendono. La lezione ad intelligendum sembra, dunque, una correzione 
di questi manoscritti, appartenenti ad una tradizione che ha rimaneggiato il testo sul 
quale hanno operato l’estrapolazione e l’adattamento testuale. In effetti, considerando 
il nesso unitario e complementare fra i due concetti espressi da intelligere e percipere 
legati e bilanciati grammaticalmente da meliusque, la lezione etiam ad intelligendum 
meliusque percipiendum sembra avere maggiore probabilità di essere la lezione cor-
retta rispetto ad intelligentiam, che potrebbe essere stata influenzata dall’omofonia 
del precedente etiam, ed aver prodotto quella lezione nell’archetipo dell’intera tradi-
zione rappresentata dai testimoni dell’epistola completa 37.

34  Cfr. n. 12; doctrinarum, pure lettura erronea del de’ Rosmini, non è invece considerata, 
probabilmente per ragioni contestuali, da Sabbadini, che nemmeno rigetta in apparato altre lezioni, 
come ad esempio, poco sopra nel testo proponam che nel codice Ambrosiano è praeponam, così come 
trascritto dal de’ Rosmini (Vita e disciplina di Guarino Veronese, cit. p. 113).

35  Clariore voce pronuntiare è lezione di c o h b. Sugli insegnamenti di Emanuele Crisolora, si 
veda A. Perosa, Studi	di	filologia	umanistica, a c. di P. Viti, vol. III, Roma 2000, 75 ss. Cfr. Guarini 
Veron. pro ill. Marchioni estensi funebris oratio: (Leonellus) … ad antiquorum dictionem proximus 
accederet. Legebat suavissime, ita dulciter pronuntiabat ut expressa mediocriter, non oppressa vox 
auditorem magnopere delectabat in M. I. Campanale, Giochi di specchi per il Principe cit., 98, rr. 94-
96, Sull’intersezione fra le regulae del Crisolora e le norme retoriche classiche, di Cic. off. 1, 33, Rhet. 
Her. 3, 20, Quint. inst. 11, 104, cfr. ibid. 90. Tali norme sono riprese in Battista Guarini, De Ordine 3. 
… nam sicut obscura est intra dentes murmuratio …

36  I praecepta medici ai quali si riferisce Guarino sono tratti da Cornelio Celso, De medicina, 1. 8, 
ed., transl. by W. G. Spencer, Harward 1935: 1 Si quis vero stomacho laborat, legere clare debet, post 
lectionem ambulare … Per gli studi di Guarino dedicati a Celso cfr. R. Sabbadini, Guarino Veronese e 
gli archetipi di Celso e Plauto con un’appendice sull’Aurispa, Livorno 1886, 31-42.

37  Oltretutto più avanti nel contesto, si ritrova ad intelligendum pateat aditus, all’interno di un 
approfondimento del medesimo concetto e praeceptum. Una conferma sembra derivare dal De ordine 
docendi ac studendi di Battista Guarini, in una ripresa quasi letterale dei praecepta sulla lectio e 
l’intellectio di un testo esposti nell’epistola dal padre: 14. oportet autem «legentem non introrsum aut 
sub lingua immurmurare» … Clara autem lectio, cum ad intelligendum non mediocriter prosit, utpote 
auribus velut alio extrinsecus sonante mentis attentionem acriter excitantibus, non parum etiam ad 
stomachi digestionem valere ferunt hi qui naturae ac medicinae secreta tenent. Queste caratteristiche 
testuali presenti nel De ordine (intelligendum, sonante, excitantibus mostrano, le prime due, affinità 
con la tradizione maggiormente rappresentata della redazione breve della lettera del padre, la terza, 
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Il quadro delle varianti, in un testo tanto rimaneggiato come l’excerptum, si com-
plica quando intervengono cattive letture di manoscritti, come di quella del cod. 
Ambrosiano (m) del de’ Rosmini, della quale si è servito Sabbadini, usandola in-
star codicis, come s’è appena visto 38, e come avviene anche per l’edizione di Müll-
ner, che Sabbadini ben conosce, attraverso la quale deduce lezioni degli altri codici 
dell’excerptum. È il caso del testo che costituisce la prosecuzione argomentativa di 
Guarino sull’utilità della lettura ad alta voce, cum aures ipsae, quasi alius 39 extrin-
secus insonet, mentem moveant et ad cognoscendum acrius  e x u s c i t e n t, e sulla 
conseguente necessaria attenzione da dedicare al testo letto, scorrendolo attraverso il 
susseguirsi dei periodi 40 attentioribus oculis animoque  p e r c u r r e r e: la variante 
riportata in apparato da Sabbadini excitent con il consueto disimpegnativo ‘vel’ (vel 
excitent codd.) per exuscitent, in realtà lezione del solo ms. w, gli deriva dall’edizione 
di Müllner (che non riferisce nel suo apparato le lezioni dei mss., tranne in un solo 
caso 41), e così anche percurre (Sabb. i. app.: vel percurre codd.) come variante di 
percurrere, gli deriva dal testo di Müllner, la quale, però, in questo caso, è lezione 
non supportata da alcuna testimonianza manoscritta. 

La variante sonet per insonet, attestata esclusivamente nell’intera tradizione 
dell’excerptum (a parte w ), e che si trova anche nel testo di Müllner, sfugge invece 
a Sabbadini: insonet della tradizione dell’epistola completa sembra essere lezione 
autentica di Guarino, come è confermato da altre ricorrenze in analogo contesto, 
spesso in unione con aures, auditum (particolarmente significativo il caso di ep. 813 
allo stesso Leonello, sulla lingua latina) 42, mentre nell’intero epistolario è adoperato 
relativamente poche volte il verbo sonare, ricorrente soprattutto nella scrittura in 
versi, per necessità metrica e per indicare l’espressione poetica o l’espressione in un 
idioma 43.

con il ms. w) potrebbero da una parte rafforzare l’idea che l’estrapolazione e il rimaneggiamento dei 
praecepta contenuti nella lettera di Guarino si siano verificati nella cerchia scolastica dei suoi allievi: 
il testo guariniano sarà stato letto, commentato, parafrasato, come traspare proprio dal testo di Battista. 

38  Cfr. p. 36 per il caso di virtutum. 
39  Sabbadini invece riporta i. app. vel aliud codd. come variante dei codici di alius, mentre aliud è 

lezione del solo F, un ms. che Sabbadini conosce e ha più volte citato in apparato.
40  Tum	finitum	verborum	ambitum	terminatamque	sententiam,	quam	alii	clausulam	alii	periodum	vocant,	

attentioribus oculis animoque percurrere. Il verbo percurro è perfettamente adatto etimologicamente 
a periodus, secondo la definizione ciceroniana (Orat. 204) che ritorna nell’insegnamento di Guarino: 
In quo quaesitum est in totone circuitu illo orationis, quem Graeci periodon, nos tum ambitum, tum 
circuitum, tum comprehensionem aut continuationem aut circumscriptionem dicimus. Cfr. Quint. inst. 
9, 4, 14.

41  Cfr. Müllner, Rede und Briefe cit., 225 (l’unica variante che richiami in app. è l’erronea lezione 
prona per prima: cfr. p. 32).

42  Ep. 65 auribus  i n s o n a b a n t; ep. 83 quod et canorum nescio quid  i n s o n e t, et gravitate sua 
lectorem alliciat; ep. 581 meis  i n s o n u i t  auribus et sollicitudine meum percussit animum; ep. 795A 
tanta mihi per aures et ora suavitas  i n s o n a t  et dulcedo; ep. 813 alioquin inter tot auditorum milia 
nemo nisi idem  i n s o n a r e t  sermonem faceret, nisi dicta perciperentur et ad unguem intelligerentur; 
ep. 915 animis atque auribus praeconium  i n s o n e t. 

43  Ep. 612 hinc personatae  primum  s o n u e r e  Camenae v. 13 … Marrasio musis regia nostra  s 
o n e t (v. l. sonat) v. 28; ep. 824 hi versus romanum s o n a n t  idioma … latine  s o n a n t i u m; ep. 
34 ut gruniat et barbarum quid  s o n e t; cfr. ep. Giunte 2 audies italas  s o n a n t e m  voces; ep. 590 
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Sabbadini appare dunque variamente interessato alle scelte testuali dell’editore 
austriaco, come è testimoniato anche nel caso della continuazione del testo di Guari-
no, dove il maestro avanza stringatamente nell’argomentazione relativa alla graduale 
comprensione del testo oggetto di approfondita lettura: cuius sensus si	prima	confli-
ctione legendo capesses, tecum repetens summatimque c o g e n s unum in aspectu ac 
mentis intuitum colliges,  s i n  (si in Sabb.) primis congressibus, ut legendi persaepe 
fit,	sensus	indagatus	obaudiet	«tectusque	tenebit»,	gradum	revocabis	… Qui per co-
gens Sabbadini riporta in apparato solo la lezione ricavata dal testo di Müllner (che 
ancora una volta non dà conto delle sue fonti mss.) 44 cognoscens atque colligens, non 
sapendo tuttavia che tale lezione è in realtà il risultato di una combinazione effettuata 
da Müllner fra la lezione cognoscens di w e cogens atque colligens di m 45. Nel caso 
invece, molto più significativo a livello testuale, di sensus si	prima	conflictione	legen-
do capesses … s i n  in primis congressibus  … sensus indagatus 46 obaudiet (se ad una 
prima lettura ne avrai colto il senso … se invece al primo tentativo … il senso che si 
sta ricercando non sarà ben compreso «e rimarrà nascosto»…), la lezione certamente 
guariniana è s i n  primis congressibus come è richiesto dalla correlazione con si 
(prima	conflictione), e come è testimoniato dall’intera tradizione manoscritta 47, anche 
leggendo dietro banali errori di alcuni codici 48, ed anche dietro la lezione di F che 
ha si imprimis, che evidentemente ha suggerito si in primis a Sabbadini 49. La lezione 
corretta s i n è anche nel testo di Müllner, della quale Sabbadini non ha tenuto conto, 
mentre ha a ragione corretto l’inopportuna integrazione dell’editore austriaco <non> 
obaudiet, spiegando in apparato il valore di obaudiet usato nel senso di “abaudiet, 
non audiet”, con l’appoggio di un lessico del XV sec. (Novara, Capitol., ms. XCII) 
dove si legge: “Abaudit: male audit vel non audire simulat” 50, significato oltretutto 
rafforzato dal «tectusque tenebit» virgiliano 51.

haec mea metra  s o n e n t  quid recto concipe sensu v. 8, cfr. ep. 808 … et vocem concedo s o n a n t 
e m  verso r. 56.

44  Müllner, Reden und Briefe cit., 225.
45  La lezione cogens atque colligens del ms. m è riportata da de’ Rosmini, Vita e disciplina cit., 113.
46  Müllner, Reden und Briefe cit., 225, ha indagandus che riprende dal ms. w, che da solo presenta 

questa lezione.
47  Anche de’ Rosmini riporta s i n nella sua trascrizione di m.
48  Il ms. B con tutti i codici della tradizione dell’excerptum, ha sin. I mss. strettamente affini N e V 

hanno rispettivamente sum e sim, evidenti errori di lettura di sin.
49  Cfr. inoltre nec expavescas si primis congressibus intellectui non respondent (ep. 340 di Guarino 

a Martino Rizzon): vd. per l’intero analogo contesto, infra n. 53.
50  Cfr. G. Mazzatinti, Inventari, vol. VI, cit., 95-96: “Dizionario dei Santi Padri” compilato da un 

anonimo chierico su richiesta del vescovo di Novara Giovanni Arcimboldo (1468-1473), cui l’opera 
è dedicata. Inc. Abaudit: male audit, vel non audire simulat … expl. Zosimus: vivax vel vividis. In 
questo senso, e probabilmente con la medesima fonte, obaudire, come sinonimo di abaudire, si ritrova 
nel commento al Querolus di Petrus Daniel, che ad loc. scrive “Obaudire] Obaudio, ut in v. lexico 
manuscripto repperi, id est male audio, vel contra invenitur etiam pro oboedio, sed raro”. Già in Alano 
di Lille, Anticlaudianus, 6, 2, obaudit è nel senso di male audit: cfr. Ch. Ducange, Gloss. Med. et Inf. 
Latin., cit., vol. III, s. v. obaudire 1, 3. Obaudiens nel medesimo senso e contesto è anche in Battista, 
de ordine 14, per cui cfr. n. 53. 

51  Aen. 10, 802.
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Procedendo dunque nel discorso relativo alla comprensione di un testo che non 
si intende bene al primo impatto, Guarino consiglia metaforicamente di tornare in-
dietro nella lettura, e di bussare alle sue porte, affinché il sensus ben cercato apra 
l’accesso alla comprensione, gradum revocabis, fores ut sic dicam pulsabis, quo vel  
r o g a t u s ad intelligendum pateat aditus:  r o g a t us  è lezione di F N V insieme 
a w, che, come di norma, segue la restante tradizione del testo integrale dell’epistola, 
contro r o g i t a t u s che è lezione di B con l’intera tradizione dell’excerptum 52. La 
lezione v e l  r o g i t a t u s  appare come un intervento ulteriormente rafforzativo 
del concetto già ben espresso da v e l  r o g a t u s, essendoci già in v e l il valore di 
una ricerca della comprensione molto ben perseguita 53. Una ricerca di senso, dunque, 
che nell’adattamento argomentativo della metafora di Guarino a colloquio epistolare 
con Leonello impegnato in battute di caccia, porta all’immagine delle aucupariae 
canes che imitandae sunt e ai diversi tentativi nello scovare i volatili fra macchie e 
cespugli. La lezione aucupariae presenta la variante nell’apparato di Sabbadini “vel 
aucupatoriae codd.” In realtà, anche in questo caso, la lezione aucupatoriae non è 
attestata da alcun manoscritto, ma è lezione di Müllner 54. 

Al di là della metafora, il graduale processo di apprendimento prevede che, prima 
di avanzare nella lettura di un testo, si raccolga in silenzio, dentro di sé, lectorum 
summam: Sabbadini accetta nel testo summa dando in apparato “vel summam codd.”: 
semanticamente possibili le due lezioni, summam con il concetto di ricapitolazio-
ne delle cose lette, summa con il concetto di argomenti principali, la prima appare 
maggiormente inclusiva di entrambi i sensi, ed oltretutto ha il sostegno dell’intera 
tradizione manoscritta, eccetto il codice Ambrosiano (m), che da solo ha summa, 
facilmente spiegabile paleograficamente come errore di trascrizione. Nello stesso 
contesto relativo alla memorizzazione, Guarino insegna che, se si incontra nel corso 
della lettura quicquam	aut	ornate	dictum	aut	prudenter	et	officiose	factum	aut	acute	
responsum ad instituendam ornandandamque vitam, non solo va ritenuto a memoria, 
ripetendolo una sola volta, ma secondo l’uso dei Pitagorici (de more Pythagoreo-

52 La lezione rogitatus è anche in Müllner. 
53  Probabilmente nella lezione rogitatus avrà influito concettualmente la conoscenza dell’ep. 340 

di Guarino a Martino Rizzon del 1425, dove sono espressi concetti e precetti analoghi sulla lectio, in 
questo contesto di fabulae, e della loro comprensione: nec expavescas si primis congressibus intellectui 
non respondent; tu tantum pulsa et iterum voca, sic tibi aperietur et ita respondebitur. Si veda anche 
Battista, de ordine 14, inter legendum non prius subsistere oportebit quam ad sententiam terminatam, 
quam clausulam vocant, pervenerint, quae si primo, ut dicitur, congressu minime fuerint intellecta, 
revocandus erit gradus et attentiore mentis acie bis terque relegenda, donec obaudiens sensus diligentia 
pulsantis excitetur.

54  Evidentemente Müllner ha ritenuto di correggere la lezione aucupariae nel più comune 
aucupatoriae: aucuparius in effetti non è registrato nei lessici, nè classici, come il TLL, nè medievali, 
come il Glossarium Mediae	et	Infimae	Latinitatis di Du Cange (Paris 1883-1887), ma si ritrova nei 
commenti al Doctrinale di Alexander de Villa Dei, come quello di Hermannus Torrentinus (Doctrinale 
totius grammatices artis compendiose in unum digestum, Nurnberg 1508) al c. I, v. 198 dove Alexander 
tratta della declinazione di auceps: Torrentinus, dopo aver spiegato l’etimologia “auceps qui aves capit”, 
fornisce diverse derivazioni, fra le quali “canis aucuparius: ein vogelhundt”; allo stesso modo, Iohannes 
Despauterius Ninivita (Commentarii grammatici, Parisius 1537, p. 78) commentando lo stesso verso del 
Doctrinale, scrive: “Aucupor aves capio. Canis aucuparius, quo auceps utitur”.
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rum 55), occorre richiamare a sera quanto si è imparato durante la giornata, e quindi,  
aliquo  desumpto mensis die erit  p r a e c e p t o r u m (vel perceptorum) omnium 
renovanda memoria: Sabbadini riporta nel testo p e r c e p t o r u m rigettando in appa-
rato praeceptorum, lezione dei codici. La lezione perceptorum appare in questo modo 
come congettura di Sabbadini: in realtà, è lezione del solo ms. Ferrarese, che l’edi-
tore ha letto. La lezione perceptorum, le “cose che si sono apprese” 56, perfettamente 
congrua con il contesto, ed in più difficilior rispetto al più comune praeceptorum, e 
pertanto preferibile, si fonda tuttavia su un manoscritto che spesso confonde per e 
pr(a)e, come in precedenza nel contesto scrive proprio precipiendum per il corretto 
percipiendum, e inoltre ha come antagonista l’intera tradizione manoscritta con la 
lezione praeceptorum, una lezione anch’essa molto forte semanticamente in questo 
contesto, che contiene in sé il senso di “ciò che si è appreso in precedenza” e, in più, 
“che ha valore d’insegnamento, di auctoritas” 57: fra quanto compreso e appreso nella 
lettura, Guarino propone quindi di scegliere e memorizzare tutto quello che riguarda 
discorsi eleganti o azioni nobili e sagge, o risposte acute, che abbiano valore di inse-
gnamenti, di precetti per regolare e rendere migliore la maniera di vivere 58. Si tratta 
pertanto di due lezioni entrambe possibili, equipollenti, che spesso possono confon-
dersi paleograficamente e semanticamente: praeceptorum indicherebbe, tuttavia, in 
tale contesto, un avanzamento nella conoscenza rispetto alla fase della perceptio. 

Insieme alla memorizzazione de more Phythagoreorum, Guarino propone un altro 
metodo firmandae	lectorum 59 memoriae, cioè il confronto con qualcuno che ascolti 
i nostri discorsi (si quem delegeris quocum lecta conferas), ed infine, come s’è già 
detto, ogni qualvolta si legga qualcosa, consiglia di tenere pronto un codicillus (para-
tum teneas  codicillum  tamquam	fidelem	…	depositarium,  in quo quicquid selectum 
adnotaveris describas), un libretto di appunti, affinché non si sia costretti ogni volta 
a sfogliare le pagine di un libro per trovare il passo desiderato (nec semper de integro 
revolvendae sint charte, praesto codicillus erit). Il metodo è ancora fondato sull’ope-
roso e fruttuoso ingegno degli Antichi (haec adeo apud maiores studiorum parentes et 
alumnos habita semper 60 est industria), come si tramanda non solo della consuetudine 

55  Cfr. Cic. sen. 38 multum de Graecis litteris utor, Pythagoreorum more exercendae memoriae 
gratia, quid quoque die dixerim, audierim, egerim, commemoro vesperi. 

56  Si veda il caso di ep. 670 (Guarino a Poggio) Nam vel rei amplioris cura perceptarum olim a te 
rerum memoriam oblitteravit dove è significativo il rapporto fra res perceptae e memoria. Cfr. TLL s. v. 
percipio (cc. 1212-1213) “mente vel intellectu”, o “discendo, memoriae tradendo”: Cic. De orat. 1, 127 
quod tradatur vel etiam inculcetur … posse percipere animo et memoria custodire. 

57  Si veda TLL s. v. praecipio (cc. 452-453 ss.): cfr. Cic. top. 31 ea est insita et animo praecepta 
(ante percepta fere trad.). Battista Guarini, De ordine cit. … si inter legendum ex variis libris sententias 
quae ad eandem materiam pertinent adnotabunt … Pythagoreorumque more quicquid excellens interdiu 
legerint vel audierin vesperi commemorabunt … validior etiam impressio si statuto aliquo mensis die 
praeceptorum omnium memoria renovabitur.

58  Cfr. ep. 25 (Guarino a Giovanni Crisolora) quae “bene beateque vivendi” praecepta! (Cic. Tusc. 
4, 84 ), ep. 27, etc. 

59  La lezione lectorum è om. dal ms. B con tutti i mss. testimoni dell’excerptum (eccetto w). 
L’omissione non è segnalata, come la successiva, da Sabbadini.

60  Anche in questo caso semper è om. da B con tutti mss. dell’excerptum (eccetto w).
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di molti altri, ma anche e significativamente di Plinio il Vecchio 61: ut cum alii permulti 
tum vero Plinius noster nullum legisse  t r a d a t u r  codicem, qui dignas adnotatu res  
e x c e r p s e r i t. Sia tradatur che excerpserit, lezioni correttamente accolte nel testo 
da Sabbadini, presentano varianti, l’una traditur 62, che non solo è del ms. di Bergamo 
(B) 63 come segnalato in apparato da Sabbadini, ma anche dell’intera tradizione dell’e-
stratto della lettera (tranne w), a conferma della derivazione di questa tradizione; l’al-
tra, excerpserit ha come variante excripserit, che è invece lezione della sola tradizione 
dell’excerptum: benché entrambe adatte semanticamente al contesto (app. Sabb.: vel 
exscripserit codd.), ed oltretutto paleograficamente confondibili, exscripserit appare 
certamente innovazione della tradizione breve dell’epistola, dal momento che anche 
B (come Battista nel De ordine, in analogo contesto) 64, riporta excerpserit.

La serie concatenata di regulae per Leonello, che ha dato vita all’estratto an-
dato sotto il titolo di “de ordine studendi”di Guarino in gran parte della tradizione 
manoscritta e nelle antiche edizioni, si ferma con il ricordo di Plinio, senza andare 
oltre nella materia che certamente conosce altre regole non incommodae huic sane 
praeceptioni, ma che forse possono essere adatte agli otiosi e probabilmente super-
vacanea fra le immortales occupationes del  futuro principe, che gli tolgono tempo 
nell’esercizio degli studi (exercendi tempus denegetur). Ma di questo sarà lui stesso 
a giudicare,  i u d i c a tu r u s  sis, scrive Guarino a Leonello, secondo il suo uso 65, 
mentre l’excerptum, sino alla fine testimone della dipendenza dalla tradizione di B, 
ha  a d i u d i c a t u r u s  sis: come la lezione rogitatus sopra analizzata, anche adiu-
dicaturus mostra enfatizzazione e, comunque, tendenza all’innovazione nei confronti 
del lessico guariniano. Anche il già incontrato 66 vale mi rex, in chiusura della sezione 

61  Plin. epist. 3, 5, 15-17: in itinere quasi solutus ceteris curis hoc uni vacabat: ad latus notarius 
cum libro et pugillaribus … nam perire omne tempus arbitrabatur, quod studiis non impenderetur. … 
Hac intentione tot ista volumina peregit electorumque commentarios centum sexaginta mihi reliquit, 
opisthographos quidem et minutissimis scriptos. Il modello pliniano è ancora evidente nella successiva 
argomentazione di Guarino nella lettera qui in considerazione: At si vel taedium vel lectionis interruptio 
ne in codicillum de quo loquor adnotanda transcribas impedimento fuerit, puer aliquis idoneus et 
musarum	 familiaris,	 quales	 plerique	 reperiuntur,	 huic	 ipsi	 praeficiendus	 erit	 operi	 et	 ministerio	
adhibendus. A livello testuale va rilevato che la lezione impedimento fuerit trasformata erroneamente 
in impedimenta fuerit da c h b v (cfr. supra p. 32) ed ereditata nel testo da Müllner, non è notata da 
Sabbadini.

62  La lezione tradatur di F N V appare sintatticamente corretta. La stessa alternanza di lezioni 
tradatur/traditur si ritrova nell’ep. 668 a Leonello (r. 25).

63  Cfr. n. precedente.
64  Battista, variamente testimone della complessa tradizione di questa lettera paterna, nel suo De 

ordine, concorda perfettamente in questo caso con la tradizione dell’epistola integrale: c. 13. Sed omnino 
illud teneant, ut semper ex iis quae legunt conentur e x c e r p e r e  sibique persuadeant quod Plinius 
dictitare solebat … Ea vero  e x c e r p e n t, quae et memoratu digna et paucis in locis invenire 
videbuntur.

65  Sabb. i. app.: vel adiudicaturus. Adiudico ha costantemente nell’epistolario di Guarino il significato 
di ‘attribuire’, ‘aggiudicare’, come in ep. 17 (viro eam adiudicari disciplinam), 142 (tempus nobis 
adiudicandum erit), ep. 159 (cui regni successionem adiudicandam censeret), e proprio anche nella 
lettera di Battista al padre, ep. 863 (Manuelis Chrysolorae … qui tibi pater mihi avus de praeceptorum 
lege adiudicandus est).

66  Cfr. supra p. 31.
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precettistica del ms. di Bergamo, dove la gratulatio aggiunta nel finale da Guarino 
(post superiora iam scripta …) 67 per elogiare i benefici del suo dominus e amico 
verso i sudditi più indifesi, appare come un post scriptum, è una formula di saluto al 
principe che passa nel finale dell’excerptum, suggellandone la familiarità testuale.

Abstract
The Guarino Veronese’s ep. Plusne dulcedinis to Leonello d’Este (679 Sabbadini), is an inter-
esting example of textual transmission of Guarino’s letters. In fact, its main section consists 
of the regulae studendi that many manuscripts have transmitted as an autonomous excerptum 
(“Ut igitur et absens”). It was necessary, therefore, the analysis of the whole manuscript tra-
dition of the letter and of its excerpt. This examination is also based on the discovery of new 
manuscripts	unknown	to	Sabbadini,	that	allowed	a	complete	textual	revision	and	new	critical	
edition of the letter.

Key-words: humanistic epistolography, didactic treatises, textual criticism, critical edition.

e-mail: mariainnocenza.campanale@uniba.it

67  Post superiora iam scripta sensi quam animose quamque prudenter iniuriis viri illius mederi 
voluisti; quare cum amici causa magnopere gaudeam, non minus tua gloria gratulor, ut boni omnes 
eius	exemplo	iam	nunc	intelligant	quantum	praesidii	in	te	figere	ac	locare	possint	et	debeant.	Vale (Vale 
iterum B). Da notare che come variante nei mss. B e V Sabbadini riporta in app. viris illius, che in realtà 
è il risultato di una cattiva lettura, e non lezione di quei codici, che hanno viri illius. Oltretutto, come si 
può notare nell’apparato alla edizione qui di seguito riportata, anche N insieme a B e V hanno la lezione 
viri illius, mentre il solo F ha illius viri che comunque poi corregge in viri illius: tale lezione sembra da 
conservare perché riflette non solo la lezione dei codici, ma anche perché maggiormente consona all’uso 
guariniano (cfr. vir ille in ep. 644, 754, 844). Sabbadini trae da F prima della correzione, la lezione che 
riporta nel testo, ritenendola certamente più conforme all’uso classico.
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Guarinus1 ill.2 domino Leonello Estensi sal. pl. dicit3

Plusne4 dulcedinis adventus tuus an molestiae discessus afferat , difficile dictu est,
Leonelle princeps. Nam cum5 mores6 tui, gravitas sermo festivitas, vultus oculi mi-
rificam prae se ferant suavitatem, tuo ex discessu cum hisce7 rebus carendum est,
amaritudo quaedam aboriatur8 necesse est: ita fit ut quantum laetitiae tua pariat prae-
sentia, tantum desiderii9 infigat absentia et instar apum res10 nostra fiat, quae cum
mella pariant11, acerbos subinde12 relinquant aculeos. Infinitae13 de te cupiditati14 meae
«haud satis est15 vidisse semel»16, omnis «lepidissimi capitis»17 tui contemplatio avi-
ditatem magis18 incitat quam avertat incenditque19 quam extinguat. Nam licet ma-
xima benivolentiae caritatis et observantiae pars in recordatione consistat et animo qui
disiungi retrahique nequit et abeuntem20 usque consequitur21, tamen ut noster Catul-
lus22 inquit23 «amantes non longe a caro corpore24 abesse volunt»25. Cum igitur vel ne-
gotia tua vel otia et rusticationes amabilem Leonelli mei faciem intercipiant,
confugiendum ad artes mihi est; nam quod26 locorum27 intervalla surripiunt, vicaria28

restituet nobis epistula29, et quod30 viva non potest oratio, scribendi supplebit offi-
cium. Quocirca cum mutuis ex scriptis tanta commoda voluptates fructusque colli-
gantur, ut alioquin longinqui31 diserti32 quodam modo futuri fuisse viderentur, eis satis
dignae referri gratiae nequeunt qui apud priora saecula litterarum inventores extitere:
quamquam divinum potius munus, quam humanum existimandum sit inventum. Ete-
nim33 ut alia omittam, quis non tollat in caelum laudibus, admiretur obstupescat34,
quod35 paucula nimirum elementa res humanas ac divinas36 explicent instruant et per-
petuo conservent? Quodque37 mirabilius est tot iam38 defuncti saeculis39 et loquuntur
et posteritatem condocefaciunt.

Itaque cum40 litterarum officio me tibi praesentem reddere instituo, princeps be-
nignissime, et cogitatione41 proinde42 quoppiam43 scribendi venabar44 argumentum, tua
ecce liberalitas45 dicendi materiam attulit; inter fricandum46 siquidem frontem atque
oculos tuae munificentiae testes litterae deferuntur47. Ut frumentario subsidio nostram
rei familiaris angustiam levas, immo locupletas. Illustre sane munus et amplissimum
ipsoque donatore dignissimum, quod et de benignitatis parente ac fonte48 fertur Ale-

1 Guarinus] varinus spatio relicto om. G F   2 illustrissimo F   3 tit. rubr. postea add. N   4 plus ne B
N   5 cum] qum V (passim)   6 mores] maiores F    7 hiisce N   8 suboriatur B F] aboriatur NV,  Sabb.   9

desiderii] desiderari N, om. B   10 apum res] apudres del. d et add.  i. mg. res  apum res  F   11 pariat] parit
B, pariḁt corr. parit V   12 subinde ex corr. F   13 infinitae] infinite V, infenite F   14 cupiditati] cupiditate
corr.  cupiditati F   15 est] esse del. scr. est N   16 Verg. Aen. 6, 487   17 Ter. Eun. 3. 3, 25   18 magis om. F
19 incenditque] intendit que F   20 abeuntem] habentem N   21 et … consequitur del. adn. i. m. valent illa
verba F;  vale<a>nt illa verba in text. Sabb.   22 Catullus] Catulus B N, add. i. mg. F   23 tamen … in-
quit om.  add. i. mg. fors. al. m. F   24 corpore] corde F   25 Catull. 66, 32   26 quod] quid B   27 locorum]
vallorum corr. locorum V   28 vicaria] varia F   29 epistola B N   30 quod] quid B   31 longinqui]  longin-
qui <propinqui et tacentes> Sabb.   32 diserti] deserti N V   33 et enim F   34 post laudibus  et  post ob-
stupescat  interr. B   35 quod] quid B   36 divinas] divitias N V   37 quodque] quidque B   38 tot iam] tot
iam tot B   39 defuncti saeculis] defoncti saetulis N   40 itaque cum ] itaque quod cum N V, ita quod
cumque del. que F   41 cogitatione] cognacione F   42 post proinde ee (esse?) del. B   43 quodpiam F
44 venabar] venabor B   45 liberalitas] libertas  N   46 interfricandum F N V   47 defferuntur N V   48 fonte]
finite ut vid. F   
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xandro. Quem cum amici mirarentur aliquando quod pusillos, idest mei similes, ho-
munciones magnificis donis honestaret, quasi ipsos minus agnosceret: «illos quidem,
inquit, agnosco, ceterum me ipsum non49 ignoro»50. Qua in re quid faciam subdubito.
Nam cum «referenda51 gratia nullum magis necessarium existat officium»52 et eam ad
rem «agros iubeamur imitari fertiles qui multo plus reddunt quam acceperunt53», ne
rusticus reformido, si praeter verba, et ea quidem tenuia nihil habeo quod contra pa-
rare possim: iniqua vero pro54 rebus ipsis, quae cumulari debuerant, vel55 saltem par
pari referri, verborum recompensatio56 est. Eoque magis ingrati hominis57 nomen ma-
culasque reformido, quod, ut est apud Xenophontem58, ingratum hominem et invere-
cundum esse oportet et parentum, patriae, deorum denique curam abiecisse necesse
est: ita Persarum institutis ingratitudinem gravibus affici poenis idem testis est Xe-
nophon59. Verum tamen si pro meritorum tuorum dignitate parum idoneam60 gratia-
rum actionem accommodare videor, confido fore ut non tam ingenio meo, quod
imbecille profecto aque exiguum est, quam muneri61, quod magnificum ac62 regale est,
pro tua modestia attribuas63, praesertim cum ipsa64 benefactorum tuorum recordatio,
et quidem65 iocundissima66, tibi grates tibi praemium tibi merces67 cumulatissima
fiat68. Me tamen siquid sum69 tuae magnificentiae dederem, nisi tuis dudum meritis
devinctus ita usu et possessione tuae factus essem potestatis, ut70 iuris mei nihil in me
reliquum sit.

Ne autem nimis cito litterariam hanc nostram sermocinationem interrumpam,
quam mihi quidem gratissimam, tibi vero non iniocundam71 fore confido quia «soles
meas esse aliquid putare nugas»72, diutius nonnihil producatur oratio et de commu-
nibus quippiam73 studiis dicamus; quod74 nuper in peristylo75 Fontis facturus eram
iamque rei eius76 initium egeram, nisi Patavinus77 homo suis78 adstantium coronam
facetiis salibus et urbanitate79 permulcens nos quoque audituros allexisset. Non de-
lectari non poteram simul et admirari ingenii illius80 celeritatem, linguae volubilita-
tem, promptissimam inveniendi vim, tam iocosas rerum81 similitudines, tantam
verborum copiam, adeo paratas82 in similiter cadentibus similiterque desinentibus
voces, ut non excogitatas tum primum sententias efferre, sed scripta cursim lectitare
videretur. Quantae illud admirationis83 et paene stuporis, cum is ab illustri principe no-
stro iussus84 eos probare quos improbarat et collaudare quos morsibus antea fuerat in-
sectatus, verbis in contrarium versis atque sententiis85 palinodiam86 non minus alacri
factitabat87 ingenio. Haec88 ipsa res documento nobis est et89 fidei, excellentes illos ho-

49 non ex corr. F   50 Cf. Guarin. ep. 21 (prohem. in vitam Dionis)   51 nam cum referenda] cum cum in
referenda del. cum¹ sscr. in F   52 Cf. Cic. Off. 1,15, 47   53 acceperunt] acceperint B; cf. Cic. Off. 1, 15,
48   54 pro] prae N V   55 vel ] ut N V F   56 recompensatio] ne compensatio del. compensatio corr. i. mg.
recompensatio al. m. F   57 hominis] nominis corr. hominis F   58 Xenophontem] Xenofontem N
59 Xenoph. Cyrop. 1, 2, 7   60 ydoneam N, idoniam F   61 muneri] muneris F N V   62 atque sscr. ac B   63 at-
tribuas] atributuas corr. attribuas F   64 ipsa om. B   65 quidem] quicquid F   66 iocundissima] iocundissi-
mas F   67 merces] mercis N   68 fiat] fuit ut vid. N   69 sum] sim F   70 ut] aut F   71 iniocundam] iocundam
N   72 Catull. c. 1. 4   73 quippiam om. N V   74 quod] quid B   75 peristilo F N V   76ante eius del. h B   77 Pa-
tavinus] putavimus N   78 suis om. B   79 et u* urbanitate V   80 illius] huius B   81 rerum] rem del. scr.
rerum B   82 paratas] paratus  sscr. a F   83 admirationis] admirationes B   84 iussus] iusus ( uisus?) N   85

atque sententiis]  om. atque sentenciis add. i. mg. F   86 palinodiam] palanodiam F   87 factitabat] faciebat
B   88 haec] nec N   89 et om. F N V   
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mines, quos tantopere colit et extollit antiquitas, quacunque de re proposita gravissi-
misque materiis90, in curia in foro in contione ponderatissimis91 verbis92 ac magnifi-
cis sententiis extemporaria oratione vere disputasse. Omisso in praesentia Patavino
ipso facetissimo, ad nos redeamus.

Ut93 igitur et94 absens studia tua, Leonelle princeps95, si non re, at96 consilio iuvem97

opemque feram, regulas quasdam et veluti studendi ordinem brevibus proponam98,
quae a99 Manuele Chrysolora100 virtutis et doctrinae magistro percepi, cum101 in litte-
rarum via102 ducem sese103 mihi104 praebebat105. Primum quidem non introrsum106 aut
sub lingua107 legentem immurmurare108, sed clariore pronuntiare109 voce iubebat, quod
praeceptum cum110 ad digestionem conducere ferant111 ii112 qui naturae ac medicinae113

causas tenent, etiam114 ad intelligendum115 meliusque percipiendum116 non parvum117

adiumentum afferre, cum118 aures ipsae119, quasi alius120 extrinsecus insonet121, men-
tem moveant et122 ad cognoscendum acrius123 exuscitent124. Tum125 finitum verbo-
rum126 ambitum terminatamque sententiam, quam alii clausulam127 alii periodum
vocant128, attentioribus oculis animoque percurrere129: cuius sensum si prima con-
flictione legendo capesses130, tecum repetens summatimque131 cogens132 unum in
aspectum ac mentis intuitum colliges; sin133 primis134 congressibus135, ut legenti per-
saepe fit136, sensus indagatus137 obaudiet138 «tectusque139 tenebit140 se141», gradum re-
vocabis, fores ut sic dicam142 pulsabis, quo vel rogatus143 ad intelligendum pateat
aditus144; qua in re tuae tibi aucupariae145 canes imitandae146 sunt, quae147 cum ve-

90 materiis] curis del. corr. materiis V   91 ponderatissimis] politissimis B   92 verbis] magnificis verbis
F   93 Tit. excerpt.: Guarini Veronensis oratio (del.) de modo studendi legendive facta oratio pro Leo-
nello Ferrariense duce incipit feliciter w, Quedam precepta Guarini veronensis de studendi ordine p,
Quaedam (que-) praecepta  Guarini de studendi ordine ad Illustrissimum Marchionem Ferrariae Leo-
nellum scripta in fine cuiusdam ad eum epistolae (-e) m n a (-Leonelum-), c o, Quedam Quarini pre-
cepta de studendi ordine ad I. M. Ferrarie Leonellum scripta in fine cuiusdam ad eum epistule. Incipiunt
feliciter  h v b   94 et]  om. N  F w   95 princeps ex corr. F   96 at] ac F a p m n v, corr. at o   97 iuvem] iu-
veni w; pṛạẹponam iuvem m   98 proponam] prȩponam  m n (prep - b)   99 a] om. et sscr. ex  m   100 Ma-
nuele Crysolora m] Manuelle Chrysolora B N V F, Manuelle Chrisolora p, Manuele Chrisolora c  h  n,
Manuele Crisolora w,  Manuele Chrisolota  v,  Manuele Chrisolara b   101 quum nov.   102 via] in via p,
viam n   103 sese] se  m a n p c o h b v   104 mihi om. F, michi v h  b   105 praebebat] prebeat sscr. e² w; se
mihi ducem prȩbebat n   106 del. s post introrsum v   107 lingwa v   108 immurmurare] remurmurare w   109

clariore pronuntiare voce] (-ciare N F m), clariore voce pronuntiare c o h b v (-ciare o h b), clamando
pronuntiare voce w   110 quom n   111 ferant] ferat a n   112 ii F N V Sabb.] hi B m a p n c o h,  hii v w b
Müllner   113 medecine F   114 etiam] et N V   115 intelligentiam B N V F (intelligenciam) w; intelligen-
dum m n a p c o v h b  Sabb. sine v. l. , intellegendum  Müllner   116 percipiendum] precipiendum F
117 non parvum] om. et add. i. mg. m, non parum F   118 qum n   119 ipsae] pedem del. corr. i. mg. ipse (fors.
al. m.) F   120 alius] aliud F   121 insonet] sonet  m a p n c o h b v   122 et] te m   123 acrius] actius  sscr.
acrius  c   124 exuscitent] excitent w Müllner   125 tum] cum c h v   126 verborum] verbum  h   127 clausu-
lam] sententiam del. et corr. w   128 Cf. Cic. orat. 204; Quint. inst. 9, 4, 14   129 percurrere] percurrent v,
percurre Müllner 130 capesses] percurres del.  et corr. capesses w   131 summatimque] sumatimque B N
V, summamque c o h b v   132 cogens] cognoscens w,  cogens atque colligens m,  cognoscens atque col-
ligens Müllner   133 sin B m a p n c o h v w  Müllner ] sum N  sim V,  si (imprimis) F, sui  b,  si in Sabb.
134 primis] imprimis F   135 congressibus] congressi m   136 ut ... fit inter parenth. p a   137 indagatus] inda-
gandus w Müllner, indignatus p   138 obaudiet] obaudiet ex corr. a, abaudiet b,  <non> obaudiet Müll-
ner   139 tectusque] rectusque v   140 tenebit] tenebat F   141 Verg. Aen. 10, 802   142 ut sic dicam  inter
parenth. a p o   143rogatus  F N V w,  rogitatus B a m n p c o h b Müllner, cogitatus v   144 aditus] ad-
ditus N V, ex corr. o   145 aucupariae] aucupatoriae Müllner   146 imitandae] imitandi w   147 quae] qui w   
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pres148 ac149 stipulas lustrantes avem indagine prima150 minime nactae151 sint152, rele-
gere153 denuo iubentur, ut quod154 prior elicere nequivit155 impetus, secunda excutiat
aggressio156.

Protinus ubi plures uni cuidam destinatas capiti clausulas157 eodem percurreris158

modo ac diligentia, priusquam alterum159 lectio promoveatur in locum, receptui ca-
nendum160 erit et lectorum161 summa162 tecum163 tacitus recognosces164. Nec165 ver-
bum166 ex verbo sed sensa167 tantisper168 exprimes169, quasi corpus non membra
circumscribas. Quodsi inter legendum170 quicquam171 aut ornate dictum aut pruden-
ter et officiose factum aut172 acute173 responsum ad174 instituendam ornandamque175

vitam pertinens offenderis, ut id memoriter176 ediscas177 suadebo; idque ut recordationi
firmius inhaereat178 tenaciusque servetur, non satis179 erit dixisse semel, verum de
more Pythagoreorum180 quod interdiu181 didiceris reminiscendum erit vesperi182, et
aliquo desumpto183 mensis die erit preceptorum184 omnium renovanda memoria.

Firmandae185 quoque lectorum186 memoriae vehementer proderit si quem187 dele-
geris188 quocum189 lecta190 conferas191 et in192 lucubrationum193 tuarum partem194 com-
municationemque195 vocaveris; haec namque196 recordationis vis197 atque natura est,
ut iners esse nolit et fatigatione levetur in dies198. Has ad res salubre probatumque199

praestatur consilium, ut quotiens lectitandum est paratum teneas codicillum tanquam
fidelem tibi depositarium200, in quo quicquid201 selectum202 adnotaveris describas et
sicuti203 collectorum catalogum204 facias; nam205 quotiens206 visa placita delecta re-
petere constitueris, ne207 semper tot de integro revolvendae sint208 chartae209, prae-
sto210 codicillus erit qui sicuti211 minister strenuus212 et213 assiduus petita subiciat214.
Haec adeo fructuosa apud215 maiores studiorum parentes et alumnos216 habita sem-

148 vepres] veperes h   149 ac] aut B   150 prima] prona c h b, pro tua v   151 nactae] nacti w   152 sint ex corr.
m   153 relegere] religere  c  h  b v Müllner   154 quod] quid B a n c o h b v   155 nequivit] nequeunt F,  nequit
m p  n  o h  v, nequid b, nequid sscr. nequit  c   156 agressio sscr. g w   157 destinatas capiti clausulas] des-
tinatus clausulas capiti  corr. w   158 percurreris] percureris F, percurrens N V v   159 alterum] alterius w
160 canendum] cauendum B m p n b v   161 lectorum] lecto cum v   162 summam] summa m   163 tecum]
tecum sensum  p n   164 recognosces] recegnosces n, cognosces w   165 nec] non c,  nunc  h v   166 verbum]
verborum B   167 sed sensa] om. B (spatio relicto inter verbo et tantisper), sensa om.  a n (spatio relicto
inter sed et tantisper); sensum  m c o h v w b Müllner   168 tantisper] antisper N   169 exprimes] expre-
mes N, exprimas v   170 inter legendum] interlegendum B n c o w,  intelligendum a p h b v   171 quicquam]
quidquam w   172 aut] nec aut del. nec  v   173 acute] accute p, certe c o h v b   174 ad] aut ad n   175 ornan-
damque] ordinandamque c   176 memoriter] memorater N   177 ediscas] adiscas v   178 inhaereat] inherat
N,   179 satis om. B   180 Pythagoreorum] Pithagoreorum B F a h b,  Pithagoricorum v,  Pitagoreorum w
181 interdiu ] intendis v   182 Cf. Cic. sen. 38   183 desumpto] de sumpto n   184 preceptorum] perceptorum
F Sabb. fortasse recte?   185 firmandae] formande N V   186 lectorum] om. B a m p c o h b v Müllner,  tec-
torum F   187 quem] quam w   188 delegeris] deligeris c h,  om. et add i. mg. m   189 quocum] quo cum  V
am n c h b, quod w   190 lecta] ad lecta w   191 conferas] conferat v h b,  cumferas F 192 in om. F w   193

lucubrationum] lugubrationum a   194 partem] parem m   195 communicationemque] communicationem
que n, communicacionyun que del. un  v,  communicatorem  i. ras. vocaveris que m   196 namque] enim
del. corr. i. mg. namque v, sscr. enim  c   197 vis] eis v   198 dies ex. corr. N   199 probatumque] probatum
quod est  V   200 depositarium] depossitarium F, dispositarium  v  h  b   201 quicquid] quidquid  m w b
Müllner   202 selectum] se lectum corr. selectum m v h b   203 sicuti] sicut m v w   204 catalogum] catal-
logum F, cathalogum m c, cathologum  h b v,  katalogon w, tutalogum N   205 nam] ulā (ultima) F   206

quotiens] quatiens F   207 ne] non c h,  non sscr. ne o   208 sint] sunt del. corr. sint add. post carte v 209

carte F m a c h v b w , carte sscr. V h   210 praesto] in pręsto m   211 sicuti]  B,  sicut F m b w  Müllner
212 strenuus]  erit strenuus del. erit F   213 et] ac m   214 subiciat] subiiciat B N V a o m Müllner   215 aput
v w   216 alomnos a, alumpnos b   
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per217 est industria218, ut219 cum alii permulti tum220 vero221 Plinius noster nullum le-
gisse tradatur222 codicem, quin dignas adnotatu223 res224 excerpserit225. At226 si vel tae-
dium227 vel lectionis interruptio ne228 in codicillum de quo loquor adnotanda
transcribas impedimento229 fuerit230, puer231 aliquis idoneus232 et musarum familiaris,
quales plerique reperiuntur, huic ipsi praeficiendus erit233 operi et234 ministerio adhi-
bendus.

Accedebant quaedam non235 incommodae236 huic237 sane praeceptioni regulae238;
sed cum239 aliis fortasse240 congruant241 otiosis, tibi vero per immortales occupationes
exercendi242 tempus denegetur243, omisi244, praesertim245 cum246 mihi247 necdum ex-
ploratum sit quam248 grata tibi futura249 haec ipsa perferantur250, quae fortasse super-
vacanea iudicaturus251 sis: ut si quis ambulandi leges252 ac praecepta daturus,
incessum253 motumque254 ab sinistro vel dextro pede fieri255 oportere «hoc vel256 hoc257

pacto258» dicat259 et tardum aut celerem rectumque aut obliquum exponat260; proinde261

me continebo et cum satis verborum datum sit262, aures tuas amplius obsurdare desi-
nam263.

Post264 superiora iam scripta sensi quam265 animose quamque prudenter iniuriis266

illius viri267 mederi voluisti; quare cum amici causa268 magnopere269 gaudeam270, non
minus tua gloria gratulor, ut omnes boni271 eius exemplo iam272 nunc intelligant273

quantum praesidii in te figere ac locare possint ac debeant274. Vale275.

217 semper om. B a m n p c o h b v   218 industria]  ex corr. p v   219 ut om. c h v b   220 tum] cum h, tñ
(tamen?) v   221 vero om. m   222 tradatur ] traditur B a n p c o h b v, traditur corr. tradatur m   223 adno-
tatu] an notatu B   224 adnotatu res] annotatures N V   225 excerpserit] exscripserit  a m n p c o b w  es-
cripserit v Müllner , ascripserit h   226 at] et  c h b v w   227 vel taedium] t¸̧edium vel  corr.  b   228 interruptio
ne] interruptione b   229 impedimento] impedimenta c h b v  Müllner   230 fuerit] fuerint c h b v  Müllner
231 puer] pute w   232 ydoneus N a c h b v w Müllner   233 erit om. c o h b v   234 et] ex c o h b v w   235 non
om. a   236 incommodae] incomodae o, incomoda B v   237 huic] hinc N p v ,  hinc corr. huic  m (al. m.)
238 regulae] regine w   239 quum n   240 cum aliis fortasse] qum  fortasse aliis  corr. V, fortasse  om. c o h
v   241 congruant] congruat c h b   242 occupationes exercendi] exercendi occupationes w   243 denegetur
ex corr. m (al. m.)   244 omisi] omissi F N, ommisi a c   245 presertim ex corr. 246 quum n o   247 mihi]
michi h b, tibi  m   248 quam] qui F   249 futura om. p   250 perferantur] proferantur N, videantur del. et corr.
V   251 iudicaturus F N V w] adiudicaturus B a m n p c o h b v   252 leges] legis a   253 incessum] neces-
sum N   254 motumque] motumque dicat. Finis. om. ab sinistro … pacto w   255 fieri om. n p   256 hoc vel]
hoc nihil vel  corr. F   257 hoc om. c, illa corr.  n   258 pacto] pede del. et corr. v   259 Cf. n. 254   260 ex-
ponat] ponat sscr. ex  o   261 proinde] perinde c h b v   262 sit om. m   263 hic excerptum desinit.  post de-
sinam vale mi rex B, vale. vale mi rex. a, vale mi rex. laus deo  c,  vale mi rex finis o, vale mi rex. de
ordine studendi tractatus finit  h, vale mi rex. de ordine studendi tractatulus finit feliciter b v, finis cum
deo n p   264 post] postquam del. quam B   265 quam ex corr. N   266 iniuriis] iniuris sscr. i F   267viri illius
B N V] illius viri corr. viri illius F (i. app. Sabb. viris illius Vat. Berg.)   268 causa] causam F   269 ma-
gnopere … boni om. N; magno opere F   270 gaudeam] gaudeḅam corr. gaudeam F   271 boni omnes B N
V] omnes boni F Sabb.   272 iam] tam N V   273 intelligant] indigeant F   274 possint ac debeant] et possint
et debeant B   275 vale] vale iterum B; post vale. <Ferrara estate del 1434> Sabb.
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Gli scoli alle opere di Senofonte sono poco studiati e solo in parte editi, come 
messo più volte in evidenza anche negli ultimi studi: «There is little surviving an-
cient scholarship on Xenophon. His works were popular in antiquity, and some of 
the scraps of surviving commentary appear to be of considerable antiquity, so it 
assumed that ancient commentaries on his wrings once existed but have been lost. 
A few fragments of scholia survive but are generally considered to be of little value; 
not all of these have been published» 1; in particolare sono decisamente poco noti gli 
scoli al testo dell’Anabasi. 

Le due famiglie dei codici dell’Anabasi, indicate generalmente con f e c, conser-
vano, infatti, proprie peculiari note marginali pubblicate, in forma non completa, da 
Dindorf 2; in particolare quelli della famiglia f sono conservati in F (Vaticanus gr. 
1335, X sec. 3), in D (Bodleianus bibl. Canon. gr. 39, XIV sec. 4), in Z (Laurentianus 

1  E. Dickey, Ancient greek scholarship. A guide to finding, reading and understanding scholia, 
commentaries, lexika and grammatical treatises from their beginnings to the byzantine period, Oxford, 
2007, 55. Sugli scoli alle opere di Senofonte vd. anche A. Gudemann, Scholien, in RE 1921, 625-705, in 
particolare 692-3; M. Ornaghi, Il contributo dei papiri per la ricostruzione e per la storia del testo delle 
Elleniche, in G. Daverio Rocchi, M. Cavalli (edd.), Il Peloponneso di Senofonte, «Quaderni di Acme» 
64, Milano 2004, 179-217: in particolare 205 e in ultimo M. Bandini, La Ciropedia dell’Escorial e il suo 
contesto a Costantinopoli (sec. IX-X), in F.G. Hernandez Muñoz (ed.), Manuscritos griegos en España 
y su contexto europeo. Greek Manuscripts in Spain and their European Context, Madrid 2016, 31-46.

2  L. Dindorf, Xenophontis expeditio Cyri, 2nd edn., Oxford 1855, 381-396.
3  Il manoscritto ha subito almeno due restauri posteriori, ma i ff. 69-237 sono certamente da riferire 

al libro originario del X sec. e all’interno di questa sezione è trasmesso anche il testo dell’Anabasi, 
ovvero nei ff. 116v -205v. Questo codice ha avuto in passato una controversa datazione: nell’edizione 
di Masqueray viene datato al XII secolo (Xénophon, Anabase, texte établi et traduit par P. Masqueray, 
Paris 1-2 1930-1931: 1, 33; vd. anche H. Erbse, Überlieferungsgeschichte der giechischen klassichen 
und ellenistischen Literatur. Geschichte der Textüberlieferung der antike und mittelalterlichen Literatur, 
I Zürich 1961, 269-270 e H.R. Breitenbach, Xenophon, R.E. 9, A (2), Stuttgart 1967, col. 1906); è 
datato al X-XI secolo nell’edizione di Hude-Peters: Xenophontis Expeditio Cyri, C. Hude (ed.), J. Peters 
(editionem correctiorem curavit), Leipzig, 1972. 

4  Descrizione: H.O. Coxe, Bodleian Library quarto catalogues, Greek manuscripts, 1853, Oxford 
19692, 41-42; per la storia del manoscritto vd. M. Bandini, Lo Ierone di Senofonte nel Quattrocento: 
Leonardo Bruni e Antonio da Pescia, «Respubl. Litter.» 28, 2005, 108-123, in particolare 110.

Invigilata Lucernis Raffaella CANTORE
38, 2016, 49-64 (Potenza)

Riflessioni sull’esegesi bizantina
all’Anabasi di Senofonte:

scoli nei libri I-IV
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Plut. 55.21, XV sec. 5) e in V (Vindobonensis Hist. gr. 95, XV sec. 6); in tutti questi 
manoscritti gli scoli sono vergati dalla stessa mano che scrive il testo principale. 

Il più antico manoscritto di tale gruppo, F, conserva scoli soltanto nel primo e nel 
secondo libro e questi sono conosciuti tramite gli studi di Piccolomini 7 e, con più 
completezza, di Lundström 8; soltanto pochi dei numerosi scoli presenti in D in tutti i 
libri dell’Anabasi sono stati pubblicati da Dindorf 9, mentre non sono stati mai presi 
nella dovuta considerazione quelli tramandati nei margini e nelle interlinee dei ma-
noscritti Z (Laurentianus Plut. 55.21, XV sec.) e V (Vindobonensis Hist. gr. 95, XV 
sec.). I quattro codici F, D, V e Z rappresentano, invece, quattro testimoni autorevoli 
(in quanto discendenti da un comune modello, ma indipendenti tra loro) di una sorta 
di esegesi continua a tutto il testo dell’Anabasi. 

1. La famiglia f: il valore dei testimoni D, V e Z per il testo principale e quello degli 
scoli

La mancanza di interesse nei confronti di tale ampio e continuo materiale esege-
tico può forse essere attribuita all’evidente scarsa attenzione che gli editori dell’A-
nabasi hanno attribuito a tali manoscritti del gruppo f che conservano gli scoli ai fini 
della stessa ricostruzione del testo. 

La famiglia f dei condici dell’Anabasi è stata a lungo trascurata; le edizioni del 
testo dell’Anabasi di fine settecento-inizio ottocento hanno, infatti, favorito a lungo il 
capostipite dell’altro gruppo di codici, ovvero C, Parisinus gr. 1640 (a.1320) 10; dalla 
prima edizione di Dindorf (1825, edizione a cui va ricondotta la divisione in due fami-
glie) al Gemoll (1899) venne data sempre maggiore preminenza a C, rispetto a tutti gli 
altri codici. Ad una riconsiderazione dei codici dell’altra famiglia, ritenuti deteriores, 
portarono le scoperte papiracee e uno studio di Persson del 1915 11: la pubblicazione, 
infatti, dei papiri Pap. Oxy. 463 (II-III a. C; An. VI, 6, 9-24) e P. S. I. XI, nr. 1196, sec. 

5  Descrizione: A.M. Bandini, Catalogus codicum Graecorum Bibliothecae Laurentianae varia 
continens Opera Graecorum Patrum, Florentiae 1774, 285-286; A. Diller, The greek codices of Palla 
Strozzi and Guarino Veronese, «JWCI» 24, 1961, 313-321: 320; E. Gamillscheg, Beobachtungen zur 
Kopistentätigkeit des Petros Kretikos, «Jahrb. Österr. Byz.» 24, 1975, 137-145: 139, 140 e n. 24, 142, 
145; P. Eleuteri, Francesco Filelfo copista e possessore di codici greci, in «Paleografia e codicologia 
greca», Alessandria 1991, 170; M. Bandini, Senofonte alla scuola di Guarino in «Filologia, papirologia 
e storia dei testi». Giornate di studio in onore di Antonio Carlini (Udine 9-10 dicembre 2010), Pisa 
2008, 93-95.

6  Descrizione: H. Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der österreichischen 
Nationalbibliothek, Wien 1961,103.

7  E. Piccolomini, Sugli scoli all’Anabasi di Senofonte, «St. Ital. Filol. Class.» 3, 1895, 518-530.
8  V. Lundström, Scholierna till Xenophons Anabasis i Cod. Vat. Gr. 1335, «Eranos» 13, 1913, 165-

188.
9  Dindorf, Xenophontis expeditio Cyri cit. 
10  Descrizione: P. Géhin et alii, Les manuscrits grecs datés des XIIIe et XIVe siècles conservés dans les 

bibliothèques publiques de France, II, Première moitié du XIVe siècle, Bibliothèque nationale de France 
- IRHT, Turnhout, Brepols, 2004 (Monumenta palaeographica Medii Aevi. Series Graeca, 1), 51-53, 
planches 46-49; vd. anche H.A. Omont, Inventaire sommaire des manuscripts grecs de la Bibliothéque 
nationale, Paris 2 1886, 114-5.

11  A.W. Persson, Zur Textgeschichte Xenophons, diss. Lund-Leipzig 1915.
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II (An. VI, 5, 12-15) 12 rivelò un testo coincidente con quello della seconda famiglia 
in non poche decisive lezioni 13; dall’altra parte, il Persson fece notare che il testo 
della seconda famiglia riceve alcune conferme anche nella tradizione indiretta 14. Le 
edizioni di Masqueray e di Hude 15 furono, dunque, il risultato delle nuove esigenze 
nate nell’ambito degli studi dopo la rivalutazione della seconda famiglia 16.

Il capostipite della famiglia f, testimoniata da una dozzina di manoscritti, viene, 
in verità, per lo più ricostruito tramite due codici che sono chiaramente indipendenti 
tra loro: F, Vaticanus gr. 1335, X sec. e M, Marcianus gr. 511, XIV sec. 17. I codici D, 
V e Z, testimoni fondamentali per gli scoli, sono stati, invece, sempre trascurati 18 e, 
dunque, nelle correnti edizioni dell’Anabasi, sono presenti in apparato, ma in modo 
alquanto impreciso e irregolare. Tutti e tre questi codici sono menzionati singolar-
mente negli apparati, solo raramente; spesso viene considerata lezione propria di tali 
manoscritti quella che è, in verità, lezione singolare di F (per V e D) o di M (per Z) 19. 
È pertanto necessario un preliminare chiarimento riguardo la posizione stemmatica 
che i tre manoscritti occupano all’interno del gruppo f al fine di chiarire la loro im-
portanza anche per la trasmissione degli scoli. 

Dal punto di vista testuale Z ha in comune con M numerosi errori; non vi sono 
errori che accomunano D, V e Z tra loro contro M e F; vi sono invece errori in co-
mune tra D, V e F contro M e Z, ma D e V rimangono comunque immuni da molte 
corruttele di F.

12  Xenophontis Expeditio Cyri cit., X.
13  Vd. Persson, Zur Textgeschichte Xenophons cit., 18-19; P. Masqueray, Xénophon cit., 33-34.
14  Persson, Zur Textgeschichte Xenophons cit., 51-170 e K. Münscher, Xenophon in der griechisch-

römischen Literatur, Leipzig 1920. Sulla tradizione indiretta vd. Masqueray, Xénophon cit., I 1930, 38 
e le dissertazioni: H. Kewes, De Xenophontis Anabaseos apud Suidam reliquiis, Halis Saxonum 1908 
e E. Richter, Xenophon in der römischen Literatur, Berlin 1905.

15  Xenophon, Expeditio Cyri cit. e Xénophon, Anabase cit.
16   Vd. L. Castiglioni, Recensione alle edizioni di P. Masqueray e di C. Hude, «Gnomon» 9, 1933, 

638-648.
17  Descrizione: E. Mioni, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum Codices graeci manuscripti. Thesaurus 

antiquus (codices 300-625), Roma 1985, 367-368.
18  L. Castiglioni, Studi intorno alla storia del testo dell’Anabasi di Senofonte, «Memorie del R. 

Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Classe di Lettere, Scienze morali e Storiche» 24, 1932, 109-154, 
in particolare 112-113; A. Svensson, Die Wiener Handschrift zu Xenophons Anabasis, «Bulletin de la 
Société Royale des lettres de Lund» 3, 1939-1940, 133-184.

19  Irregolarità ed omissioni riguardo D e V negli apparati sono stati segnalati in particolare anche in 
Castiglioni, Recensione alle edizioni cit. e in Svensson, Die Wiener Handschrift zu Xenophons Anabasis 
cit. La situazione degli apparati si presenta alquanto confusa soprattutto per D, in quanto più adoperato 
rispetto agli altri due; con l’esclusione dei libri I e VII, il codice o non viene per nulla considerato in 
apparato o viene menzionato in modo confuso: mancano molte sue lezioni singolari o sono riportate in 
modo scorretto; non sono sempre citati i casi di accordo con il solo F (che paiono rilevanti per capire i 
rapporti all’interno della seconda famiglia) e non è neppure chiaro quando è in accordo con la lezione 
dell’intero gruppo f, tanto più perché nell’edizione di Hude spesso si legge in apparato che una variante 
è propria di ‘fD’. Queste imprecisoni sono state già messe in luce nella praefatio alla ristampa aggiornata 
dell’edizione di Hude da parte di Peters (Xenophon, Expeditio Cyri cit., X: «Conspectu siglorum D 
enumeratur inter codices qui classem f constitutunt, ita ut D his locis supervacaneum dicendum est»), 
non sono tuttavia sufficientemente chiarite dallo stesso Peters negli Addenda et Corrigenda (Xenophon, 
Expeditio Cyri cit., 311-330).

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Raffaella Cantore52

Z e M sono indubbiamente discendenti da un modello comune (f2): ambedue 
condividono moltissimo errori e, in particolare, un’ampia lacuna da II 6,10 a III 1,45. 

III 3,11 ἐκ τῆς φάλαγγος MZ : ἀπὸ τῆς φάλαγγος rell. (cfr. 4,24/25/29/40 ἐκ MZ : ἀπὸ 
rell.); 4,29 ἐκτμηθείησαν MZ : ἀποτμηθείησαν rell.; IV 3,3 ὡς ...ἱππέων] om. MZ : 
hab. rell.; 5,29 ἀφθόνοις MZc : ἀφθόνοις ἀγαθοῖς rell.; 5,30 πρὸς τοὺς κωμήτας καὶ 
MZ : πρὸς τοὺς ἐν ταῖς κώμαις rell.; 6,3 ἐκεῖνης MZ : ἐκεῖνος rell.; 6,19 καὶ λείπειν 
MZ : καταλείπειν FDV : καὶ λιπεῖν rell.  20

Z tuttavia è indipendente da M, perché non conosce molti dei suoi errori.

III 2,22 μεγάλους M : μαγάλως Zrell.; 2,30 ἡμῶν Μ : ὑμῶν Zrell.; 3,3 δυναίμεθα Μ : 
δυνώμεθα Zrell.; 3,10 ἐκ τῶν ἵππων  Z : ἀπὸ τῶν ἵππων  M : κατὰ τῶν ἵππων  rell.; 3,20 
θρᾶκες Μ : θώρακες Zrell.; 5,15 ἄγει M : ἄγοι Zrell.; IV 1,11 πυρὰς M : πυρὰ Zrell.; 
1,18  θνήσκει M : ἀποθνήσκει Zrell.; 1,18 Ἱαλευώνυμος M : Λεώνυμος c : Κλεώνυμος 
Zrell; 2,28 ἐν ἀκοντίοις M : ἀκοντίοις Zrell.; 3,20 περὶ M : παρὰ Zrell.; 5,25 ὀρυκλαὶ 
M : ὀρυκταὶ Zrell.; 6,26 ἡλωμένον Μ : ἡττώμενον Zrell.

D, V e F sono privi dell’ampia lacuna da II 6,10 a III 1,45 che caratterizza M e 
Z  (e di tutte le altre numerose corruttele comuni ai due manoscritti, ad esempio IV 
2,18 ἦκε MZ : ἦκον DVFrell.; 2,27 ἐκφεύγειν MZ : ἀποφεύγειν DVFrell; 3,3 ὡς ... 
κωλύσοντας] om. MZ : hab. DVFrell. etc.) e sono accomunati da errori comuni (errori 
propri di f1).

IV 1,24 τυγχάνει DFV : τυγχάνοι MΖ : ἐτύγχανε c; 5,33 στεφάνοις c : στεφάνους  MZ 
: om. DFV; 8,6 χώραν] om. DFV : hab. rell.; 8,6 ἀλλὰ βασιλεῖ πολεμήσαντες] om. 
DFV : hab. rell.; 8,12 τοὺς λόχους DFV : τοῖς λοχοῖς rell.; 8,14 ὑμῖν DFV : ἡμῖν rell.

D e V, poi, sono indipendenti da F in quanto non presentano molte corruttele 
proprie del testo di F.

I 7,4 πολλοὶ FZM : πολὺ DVrell.; 8,1 Παταγύας ZD : Παγύας F :  Παταγίας VM : 
Πατηγύας c; 8,10 ἀξίόνων F : ἀξίόνων DV rell.; 8, 25 αὐτῶν F : αὐτὸν DV rell.; ΙV 
2,11 ἅμφοδον F : ἄφοδον  DV rell.; 3,3 κωλύσαντας F :  κωλύσοντας DVrell.; 5,34 οἱ 
ἵπποι] οἱ om. F : hab DV rell.; 7,7 ἁλώμεθα F : βουλώμεθα DVMZ : βαλλώμεθα rell.; 
7,23 δρόμων F : δρόμῳ rell. 

I due testimoni D e V dipendono certamente da un modello comune (f3) perché 
nella prima parte del primo libro (esattamente fino a I 6,8) presentano un testo ana-
logo a quello di C, Parisinus gr. 1640 (a.1320), capostipite dell’altra famiglia, rap-
presentata da tale manoscritto e dai suoi apografi. In particolare D e V concordano 
spesso con la lezione attestata in C prima dell’intervento di C1 (= Cpr) 21; f3 discende, 

20  Le varianti elencate come esempi, qui e di seguito, sono state selezionate tra i passi che negli 
apparati delle edizioni di Hude e Masqueray rimangono poco chiari, rispetto ai codici D, V e Z, e non 
sono, neppure, annoverati da Peters negli Addenda et Corrigenda (Xenophon, Expeditio Cyri cit., 311-
330).

21  Seguendo Masqueray (Xénophon, Anabase cit.), si indica con ‘Cpr’ la lectio ante correctionem e 
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pertanto, da un modello mutilo nella parte iniziale per la quale è stato adoperato un 
antigrafo con testo vicino a C.

I 2,5 παρὰ Τισσαφέρνους] παρὰ om. DV Cpr.; 2,5 ἑπτὰ] παρὰ om. DV Cpr.; 2,23 
Ταρσὸν DV Cpr. : Ταρσοὺς C1rell.; 3,2 ἄρξαιντο DV Cpr. : ἤρξατο  C1rell.; 3,11 ὅπως 
ὡς ἀσφαλέστατα μενοῦμεν] om. DV Cpr. : hab. C1rell.; 34,5 παρέλθοιεν] om. DV Cpr. 
: hab. C1rell.; 4,11 ὄνομα DV Cpr. : ὀνόματι C1rell.; 4,15 εἰς λοχαγίας] εἰς om. DV Cpr. 
: hab. C1rell.; 6,2 εἰ] om. DV Cpr. : hab. C1rell. 

Numerosi sono poi gli errori comuni ai soli D e V e dunque propri del loro mo-
dello (f3).

I 2,3 τετρακοσίους μὲν ὁπλίτας, τριακοσίους δὲ πελταστὰς ἔχων DV : τριακοσίους 
μὲν ὁπλίτας, τριακοσίους δὲ πελταστὰς ἔχων c : εἰς ἑπτακοσίους ἔχων ἄνδρας f; 
2,17 προεῖπαν DV : προεῖπον rell.; 3,4 πρῶτα DV : πρῶτον rell.; 6,4 παρ᾽ἑαυτοῦ c : 
παρ᾽ἑαυτὸν DV : περὶ αὐτὸν F rell.; 6,6 δόξαιτο αὐτῷ DV : δόξαι τούτῳ rell.; 6,11 ἰδὼν 
DV : εἰδὼς rell.; 7,1 τῶν βαρβάρων] τῶν om. DV : hab. rell.; 9,4 ὄντες] om. DV : hab. 
rell.; 9,29 οἷον εἶναι  DV : οἱ εἶναι  rell.; IV 6,18 ἐλπίζω μὲν τοι VD : ἐλπίζω δὲ rell.; 
7,4 πειρῶτο VD : πειρᾶται c : ἐπειρᾶτο f; 7,12 αἰροῦσι πρὸς τὸ χωρίον VD : αἰροῦσι 
τὸ χωρίον rell.; 8,3 ἔβαλλον DV : ἔβλαπτον rell.

Il Vindobonense (V) è datato, su base paleografica, al XV sec.; è dunque poste-
riore a D, che risale agli anni venti del XIV sec., ma certamente è indipendente da 
quest’ultimo, in quanto non conserva molti errori di D.

I 3,19 ἑσόμεθα D : ἑποίμεθα Vrell.; 4,13 καταστήσω D : καταστήσῃ Vrell.; 5,5 παρὰ 
τὸν Εὐφράτην Dc : περὶ τὸν Εὐφράτην V : τὸν Εὐφράτην rell.; 5,8 τοὺς κρατίστους] 
om. D : hab. Vrell.; 5,8 περὶ Dc : ἐπὶ Vrell.; 5,14 οὖν]  om. D : hab. Vrell.; 6,10 φί-
λους] om. DCpr : hab. Vrell.; 8,1 ὡς εἰς μάχην] ὡς  om. D : hab.Vrell.; 8,24 σὺν τοῖς 
ἑξακοσίοις] σὺν om. D : hab. Vrell.; IV 1,22 ἐγὼ] om. D : hab. Vrell.; 6,14 κλοπῆ D : 
κλοπῆς Vrell.; 8,6 οὐ κακῶς γε c : γε οὐ κακῶς VFZM : οὐ κακῶς D.

I due codici D e V presentano, quindi, un testo molto vicino a F, ma da F indipen-
dente e trasmettono scoli nell’intero testo dell’Anabasi, a differenza di F che li con-
serva quasi soltanto nei primi due libri (pochissimi nei restanti); D e V, chiaramente, 
non conservano quasi nessuna nota marginale a fino a I 6,8, cioè in quella sezione 
di testo che, come già detto, nel modello di entrambi dipendeva certamente da un 
antigrafo non di tipo f, ma con testo vicino all’altra famiglia. 

Z ha molti errori in comune con il solo M, ma non tramanda numerosi errori di M 
e conserva in margine molti scoli, a differenza di M che ne è assolutamente privo. La 
trasmissione degli scoli nella famiglia f è, quindi, riferibile a due rami di tradizione 
del testo: il primo testimoniato indipendentemente da Z e M ed il secondo da F, da 
un lato, e dal modello comune a D e V, dall’altro. 

con ‘C1’ quella post correctionem; sulle correzioni in C vd., in ultimo, R. Cantore, Correzioni nel testo 
dell’Anabasi del Par. grec 1640, «Revue d’histoire des textes» 11, 2016, 37-54.
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I testimoni Z, D e V si rivelano, dunque, decisivi per la costituzione del testo in 
quanto indipendenti dai più antichi M ed F e risultano fondamentali per ricostruire 
l’esegesi dell’intero testo dell’Anabasi. È indubbiamente scorretto pensare che tut-
ti gli scoli conservati facciano riferimento ad un unico corpus, tuttavia una lettura 
completa di essi in F, D, Z e V mostra che si tratta, almeno nella gran parte, di una 
medesima esegesi forse presente nel modello f, conservatasi in f1, certamente in f3 
e solo in parte in f2 e, pertanto, a noi testimoniata ora in tutti e quattro i codici, ora 
soltanto in alcuni.

È certo, innanzitutto, che nessuno dei manoscritti a noi giunti è la sede su cui 
ha avuto origine tale esegesi, in quanto vi sono errori nel testo degli scoli in tutti i 
codici che li trasmettono e, a volte, vi sono anche alcune incongruenze tra lo scolio 
e la stringa di testo cui fa riferimento; un esempio è nel seguente scolio tramandato 
in D e in V: 

IV 3,28 διηγκυλωμένους τοὺς ἀκοντιστὰς καὶ ἐπιβεβλημένους τοὺς τοξότας c : διη-
γκυλισμένους τοὺς ἀκοντιστὰς καὶ ἐπιβεβλημένους τοὺς τοξότας f : τοὺς ἀκοντιστὰς 
καὶ ἐπιβεβλημένους om. Z, add. in marg.]            καταχρηστικῶς εἶπε (εἶπε om. D) τὸ 
διηγκυλισμένους τοὺς τοξότας· ἐπὶ γὰρ τῶν πελταστῶν κυρίως ἡ λέξις κεῖται [...] τινα 
ἔχουσιν εἰς ἣν ἀγκυλοῦσιν ὅ ἐστι παραστρέφουσι τὸ παλτὸν καὶ οὕτως ῥίπτουσιν· ἐκ 
δὲ τῆς καταστροφῆς νοητέον εὐχερῶς DV

Lo scoliasta segnala l’improprietà semantica dell’uso del verbo διαγκυλόομαι 
(brandisco; scaglio, cfr. An. V 2,12) riferito agli ‘arcieri -τοὺς τοξότας’. Lo scolio 
è pertanto indubbiamente sorto su un testo in cui erano omesse le seguenti parole: 
τοὺς ἀκοντιστὰς καὶ ἐπιβεβλημένους. La lacuna è assente sia in D sia in V, ad oggi è 
presente in Z (che non conserva tale scolio), ma è integrata nel margine dallo stesso 
copista del testo.

Benché sia imperante il presupposto che i testi scoliastici siano soggetti a 
trasmissione orizzontale più che a quella verticale, la presenza di alcuni scoli in Z e 

 
 
                                                         f 
 
                 c                           f1 (con scoli) 
                                     F                               f2 (con scoli) 
                                                f3(con scoli,  
                                                    da An. I 6)                  
                                                                              M 
                                      D          V            Z 

 
 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Riflessioni sull’esegesi bizantina all’Anabasi di Senofonte: scoli nei libri I-IV 55

in V (e non in D) o, viceversa, in D e Z (e non in V) induce certamente a ipotizzare 
la presenza di tale esegesi già nell’archetipo dell’intera famiglia f. Allo stesso modo 
errori nel testo degli scoli trasmesso in D rispetto ad un testo corretto tradito in Z e 
in V oppure testo dello scolio corretto in Z rispetto ad un testo corrotto in F convali-
dano l’idea che gli scoli fossero in f e testimoniano ulteriormente l’indipendenza di 
V da D e in assoluto l’indipendenza di D, V e Z dal più antico F; di seguito alcuni 
esempi.

In I 1,1 Z conserva lo scolio corretto diversamente da F: κῦρος ὁ πρῶτος. καμ-
βύσης. δαρεῖος ὁ ὑστασπου. ξέρξης ὁ εἰς τὴν ἑλάδα. ἀρταξέρξης ὁ πρῶτος. δαρεῖος 
ὁ νόθος. ἀρταξέρξης καὶ κῦρος Z sul margine superiore; οὕτος δαρεῖός ἑστιν ὁ μετὰ 
ἀτραξέρξην τοῦ ξέρξου ὁ νόθος  Z sul margine laterale; 

οὗτος δαρεῖός ἐστιν ὁ μετὰ ἀτραξέρξην τὸν ξέρξου ὁ νόθος. κῦρος ὁ πρῶτος. 
ἀρταξέρξης ὁ πρῶτος. καμβύσης. δαρεῖος ὁ ὑστάσπου. δαρεῖος ὁ νόθος. ξέρξης ὁ εἰς 
τὴν ἑλλάδα. ἀρταξέρξης καὶ κῦρος F.

Lundström sottolineava la confusione presente nell’elenco dei reggenti dovuta 
forse ad una trascrizione da uno scolio scritto su due colonne parallele di tre righe 
ciascuna (la prima di tre righe terminante con ξέρξης ὁ εἰς τὴν ἑλάδα) e ritrascriveva 
l’ordine corretto 22, ignorando la presenza degli scoli anche in Z.

Lo scolio a I 6,9 è completo in D e in V e non in F: σχολὴ] ἀλλὰ λοιπὸν σχολὴ 
ἡμῖν ὥστε ἀντευποιεῖν τοῦς θέλοντας ἡμῖν εἶναι φίλους· οὐκέτι γὰρ ἀσχολησόμεθα 
ἐκ τὸ φοβεῖσθαι αὐτὸν DV; ἀντὶ τοῦ εὖ ποιεῖν F.

Nello scolio a IV 5,32 nel testo di F vi è un errore assente in D e in V: ὥσπερ 
βοῦν]  ὅ ἐστι δαψιλῶς· τὸ γὰρ τοῦ βοὸς ὄνομα (ὅλον F) ἐπὶ τοῦ μεγάλως λαμβάνεται, 
ἔνθεν καὶ βούπαις καὶ βούλιμος FDV. Altrove, invece, l’errore è nel testo di D e di V, 
mentre in F vi è un testo corretto: I 7,20 ἀνατεταραγμένον]  τῆς πρώην εὐταξίας ὡς 
(ὡς om. DV) καταφρονοῦντων FDV.

Negli scoli a IV 6,1 e a IV 7,10 il testo di D presenta errori assenti in quello di  
V e di Z: IV 6,1 τοῦτον δ᾽ Ἐπισθένει Ἀμφιπολίτῃ παραδίδωσι φυλάττειν, ὅπως εἰ 
καλῶς ἡγήσοιτο, ἔχων καὶ τοῦτον ἀπίοι]  τὸν υἱὸν αὐτοῦ κατεῖχεν λέγων ὅτι ἐὰν 
καλῶς ὁδηγήσῃς με, καὶ τὸν υὶὸν σου (σου om. D) λαβῶν ὑποστρέφῃς (ὑποστρέφεις 
D) ΖDV; IV 7,10 προέτρεχεν ἀπὸ τοῦ δένδρου ὑφ᾽ᾦ ἦν αὐτὸς δύο ἢ τρία βήματα]  
ὑπὸ τὰ δένδρα ἐπεκδύνων (ὑπεισδύνων D) DV.

Per la ricostruzione dello stemma qui proposto risulta, infine, importante che ci 
siano scoli attestati soltanto in Z e in V, ad esempio: III 2,23 διήσουσιν ἠγεμὼν] ἀντὶ 
τοῦ διαβῆναι ἠμᾶς ποήσουσιν ΖV; IV 7,13 τινα θέοντα] τῶν πολεμίων ΖV. 

22  Lundström, Scholierna cit., 178. 
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Tipologia dell’esegesi

Gli scoli al testo sono continui, alcuni più lunghi e altri più brevi, costituiti anche 
da singoli glossemi; nell’insieme sembrano l’opera di un lettore attento che ha 
l’esigenza di spiegare ogni passo sia dal punto di vista del contenuto, sia della forma 
grammaticale, nonché della struttura narrativa. 

Molti dei glossemi più ampi sono spesso finalizzati a riprodurre nel margine 
il riassunto o, meglio, una sorta di  ‘parafrasi’ della stringa di testo appena letta. 
Questa è la caratteristica della maggior parte degli scoli conservati in D, F, V e Z: 
l’impressione generale che si ricava è quella di una vera e propria parafrasi/commento 
continuo dell’Anabasi; di seguito alcuni esempi.

I 6,5 Κλέαρχον ... τῶν Ἑλλήνων]  ἐβούλοντο γὰρ δὲ τὸν Κλέαρχον ὡς ὄντα πιστὸν 
προτιμᾶσθαι F

I 8,20 τὰ δὲ ἅρματα... ἡνιόχων]  τῶν πολεμίων (πολέμων F)· οἱ γὰρ ἡνίοχοι τὸν 
δρόμον τούτων φοβηθέντες κατέλειψαν τὰ ἅρματα καὶ λοιπὸν αὐτὰ κενὰ ἐφέρετο  
(ἐφέροντο D)  ὑπὸ τῶν ἵππων ἑλκόμενα FΖDV

II 1,6 σῖτον]  τὴν τροφὴν λέγει  F;   κόπτοντες]  ἵνα κρεοφαγήσωσιν F; 
 σῖτον τὴν τροφὴν λέγει· ἵνα κρεωφαγήσωσιν, ὡς ἐπάγει ἑξῆς. ταῦτα δὲ ἐκ τῆς 

λείας ἦν ὦν ἔλαβον ἐκ τοῦ στρατεύματος ταῖς μακραῖς ἀσπίσιν (ταῖς μακραῖς ἀσπίσιν 
om. V) DV 

II 1,19* 23 εἱ μὲν τῶν μυρλιων … δυνατόν]  εἰ πολλῶν οὔσων ἡμῖν ἐλπίδων μίαν 
ἔσεσθαι ἐαυτοῖς ἐλπίζετε τὸ σωθῆναι. ταύτην αἰρεῖσθε DV

II 4,6* οὐδένα οἶόν τε σωθῆναι]  ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ἑνα ἡμῶν δυνατὸν ἐστιν σωθῆναι 
D

II 6,1* φιλοπόλεμος ἐσχάτως]  οὕτω, φησὶ, φιλοπόλεμος ἦν ὅτι ἕως μὲν ἐπολέμουν 
οἱ Ἀθηναῖοι καὶ οἰ Λακεδαιμόνιοι οὖτος ἐν τῇ Ἑλλάδι ἦν, ὡς δὲ εἰρήνη ἐγίνετο, 
ἀπῆλθεν ἵνα πολεμήσῃ ἀλλαχοῦ. ἱστέον δὲ ὅτι τὸ ἐσχάτως οὐκ ἐπὶ κακοῦ εἴρεται νῦν. 
ἐγκωμιάζων γὰρ αὐτὸν τοῦτo εἶπεν D

III 2,22* οἱ ποταμοὶ φασι δυσδιάβατοί εἰσι τοῖς ἀνθρώποις ὅταν τις πειρᾶται 
αὐτοὺς διαβαίνειν μὴ ἐγγὺς τῶν πηγῶν, εἰ δὲ πλησίον τῶν πηγῶν αὐτῶν βουληθείη 
τις διαβαίνειν αὐτοὺς οὖτως εὐχερῶς διαβαίνει ὡς μηδὲ τὸ γόνυ αὐτῶν βρέχειν τοὺς 
διαβαίνοντας DV

III 5,1* ἐν κώμῃ μεστῇ πολλῶν ἀγαθῶν]  ἦσαν κώμαι πλῆρες πολλῶν V
IV 1,5* ἐκ διαδοχῆς· οὐ γὰρ ἐν ταῖς νυξὶ φυλάττουσι οἱ στρατιῶται· τὴν τελευταίαν 

οὖν λέγει τὴν περὶ τὴν ἔω DV
IV 1,7* τὸ στρατεύμα τὸ ὐπερβαῖνον τὸ ἄκρον εἰς τὰς κώμας ἐπορεύοντο· ἦσαν 

δὲ αἱ κῶμαι ἐν τοῖς μυχοῖς τῶν ὀρέων DV 
IV 1,9* τὰ μέντοι ἐπιτήδεια ὅτου τις ἐπιτυγχάνοι ἐλάμβανον· ἀνάγκη γὰρ ἦν]  τὰς 

τροφὰς μόνον ἐλάμβανον διὰ τὴν χρείαν DV

23  Da questo punto in poi verranno distinti con un asterisco gli scoli del tutto inediti, in quanto si 
tratta di quelli omessi nell’edizione del Dindorf (Xenophontis expeditio Cyri cit.) e assenti dallo studio 
di Lundström (Lundström, Scholierna cit.) che, invece, contiene tutti gli scoli tramandati soltanto in F.
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IV 1,10* καὶ ἀπέκτειναν … τὸ Ἑλληνικόν]  ἐπειδὴ ἀντέπιπτεν αὐτοῖς διὰ τί μὴ 
πάντας ἀπέκτειναν εἶπεν· ἐξ ἀπροσδοκήτου γὰρ ἐπέπεσον αὐτοῖς οἱ Ἕλληνες DV

IV 1,17* ἡ πορεία ὁμοία φυγῇ ἐγίγνετο ὀπισθοφύλαξι]  τῷ Ξενοφώντι θέλει εἰπεῖν 
ὅτι ὠσανεὶ φεύγοντες ἦσαν οἱ ὀπισθοφύλακες DV 

IV 2,4 τεκμαῖρεσθαι δ᾽ἦν τῷ ψόφῷ] ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι νὺξ ἦν προσέθηκεν ὅτι ἐτε-
καμαίροντο ἀπὸ τοῦ ψόφου DV

IV 2,5* ὡς τὸ ἄκρον κατέχοντες. Οἱ δ᾽οὐ κατεῖχον ἀλλὰ μαστὸς ἦν] ὁ ὑπερεξέχων 
τοῦ ὅρους τόπος· ἀλλὰ μαστὸς ἦν οὖτοι φησὶν οἱ Ἕλληνες νομίζοντες κατέψειν τὰ 
ἄκρα οὐ κατεῖχον τῇ ἀληθείᾳ· εἶτα λέγει τὴν αἰτίαν διὰ τί ὅτι μαστὸς ἧν· μαστὸς δὲ 
ἐστιν ὁ προερεξέχων τοῦ ὅρους τόπος ὥσπερ κρημνός DV

IV 7,11* δείσας μὴ οὐ πρῶτος παραδράμοι εἰς τὸ χωρίον]  ἀντὶ τοῦ φοβηθεὶς μὴ 
ἄλλος τις προφθάσῃ αὐτόν DV

Molte parafrasi al contenuto del testo sono introdotte con l’espressione «ὁ 
νοῦς»: II 6,10 ὁ νοῦς οὗτος· ἔλεγε, φησὶν, ὅτι ὀφείλει ὁ στρατιώτης φοβεῖσθαι 
τὸν στρατηγόν· ἐὰν γὰρ φοβῆται αὐτὸν καὶ ταγῇ φύλαξ, φυλάττει σφοδρῶς, καὶ 
εἰ βουληθείη ἀποστῆναι τῶν φίλων, ἄνευ αἰτίας τινὸς οὐκ ἀφίσταται, δεδιὼς τὸν 
στρατηγόν  DV; ΙΙΙ 3,19 ἕτερα ζῶα δηλονότι· ὁ δὲ νοῦς ὡς σεῖ ἐπιλέξασαθαι τοὺς 
νῦν σκευοφοροῦντας καὶ δοῦναι τοῖς ἱππεῦσι καὶ ἕτερα ζῶα σκευοφόρα ἀντὶ τῶν 
ἵππων  D; IV 3,6 τουτέστι δυναμένοις εἰς τὸ βάθος δύνειν. ὁ δὲ νοῦς· οὕτως ἰσχυρὸς 
ἐδόκει ὁ ποταμὸς οὐ μόνον ἄνδρας ἐμπεσόντας ἕλκειν ἀλλὰ καὶ μεγάλους λίθους D; 
IV 3,12 πρόσθεν λέγει ἀντὶ τοῦ ἔμπροσθεν μέρος τοῦ ποταμοῦ. ὁ δὲ νοῦς· ἔφασαν 
δὲ πορευομένοις ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν διαβῆναι καὶ μὴ βρέξαι τὰ αἰδοῖα· οὕτως ὀλίγον 
ἦν τὸ ὕδωρ ἐν ἐκείνῳ τῷ μέρει DV.

Τra i glossemi più ampi che commentano i passi ci si imbatte in molti in cui, 
accanto al commento del testo, sono presenti riferimenti a passi di altri storici, 
(soprattutto Erodoto e Tucidide o altre opere dello stesso Senofonte), a luoghi 
demostenici (Filippiche) e, ovviamente, non mancano i paralleli omerici; gli scoli di 
questo tipo nel I libro sono stati ampiamente studiati da Piccolomini e da Lundström, 
quelli nei libri successivi sono quasi regolarmente editi da Dindorf (ad esempio, gli 
scoli a III 2,26; III 2,11; IV 8,27 etc.).

In alcuni casi uno scolio più o meno esteso è finalizzato ad introdurre dei 
chiarimenti al testo del tutto superflui e banali: si tratta di note più o meno lunghe 
che contengono o richiami interni al testo (es. infra II 1,15) o delle precisazioni di 
ordine narrativo (sia formale -es. infra III 2,33-, sia contenutistico -es. infra IV 1,13-) 
o banali interpretazioni semantiche di perifrasi usate nel testo (es. infra IV 8,14); 
alcuni esempi: 

I 2,1 πλὴν ὁπόσοι ἰκανοὶ εἴησαν τὰς ἀκροπόλεις φυλαττειν]  ἵνα μὴ ἐρήμους 
τὰς πόλεις ἐάσωσιν FZ ; 8,11* ἡσυχῇ ἐν ἴσῳ καὶ βραδέως προσῇσαν]  οὐδενὸς 
προτρέχοντος DVF; 8,14* τὸ δὲ Ἑλληνικόν]  τὸ τοῦ Κύρου V; 8,15* Ξενοφῶν Ἁθη-
ναῖος]  ὁ ταῦτα συγγράψας DFZ; 8,23 καὶ βασιλεὺς ... κύκλωσιν]  ἵνα ἐκτείνας τὴν 
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ἑαυτοῦ φάλαγγα καὶ κατακάμψας συγκλείσῃ (-σει V) τὴν τοῦ Kύρου (τοῦ om. DF) 
εἰς τὸ μέσον FDV.

II 1,2* οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον ... φαίνοιτο]  οὐ γὰρ ᾔδεσαν ὅτι ἐτελεύτεσεν DV; 
1,15 κλέαρχος ἧκε] εἶπεν γὰρ ὅτι ἀπῆλθεν ἰδεῖν τὰ ἱερά FV (cfr. II 1,9 ὅπως ἴδοι τὰ 
ἱερὰ); 2,4* σημήνῃ τῷ κέρατι]  ὁ τὴν σάλπιγγα ἔχων κηρυξ, ἦν δὲ κερατίνη  DV; 
5,37 τὰ περὶ Προξένου] φησὶν ἐν τῇ ἑξῆς ἱστορίᾳ ὅτι Προξένῳ πεισθεὶς συνανέβη 
τῷ κύρῳ DV (cfr. II 6,16).

III 2,33* μετὰ ταῦτα]  τοῦτο δὲ μετάβασις ἐστι προσώπου, ἀπὸ γὰρ τοῦ προσώπου 
Ξενοφῶντος μετέβη ταῦτα ἐπὶ τοὺς ἀκροατάς DV.

IV 1,2* τῶν ἁλισκομένων]  περὶ (παρὰ D) τῶν αἰχμαλώτων· οὖτοι γὰρ οἱ ἀλι-
σκόμενοι VD; 1,13* διπλάσιά τε τὰ ἐπιτήδεια ἔδει πορίζεσθαι καὶ φέρεσθαι πολλῶν 
τῶν ἀνθρώπων ὄντων]  ἵνα καὶ αἰχμάλωτα θρέψωσιν DV; 2,4* τεκμαῖρεσθαι δ᾽ἦν τῷ 
ψόφῷ]  ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι νὺξ ἦν, προσέθηκεν ὅτι ἐτεκαμαίροντο ἀπὸ τοῦ ψόφου DV; 
2,23 ἀποδοῦναι τὸν ἡγεμόνα]  ἐκεῖνον τὸν αἰχμάλωτον ὃν εἶχον ἐπὶ τῷ ἡγεῖσθαι τῶν 
ὁδῶν DV; 3,19* πολλαὶ ... ἑταῖραι]  αἰχμάλωτοι, ὡς κοιναῖς γὰρ αὐταῖς ἐχρῶντο DV; 
4,4* βασιλεῖ φίλος γενόμενος]  τουτέστιν ὁπότε παρέσοιτο τῷ βασιλεῖ καὶ πλησίον 
αὐτοῦ εἷῃ DV; 5,13 τῶν δὲ ποδῶν εἴ τις κινοῖτο καὶ μηδέποτε ἡσυχίαν ἔχοι καὶ εἰς 
τὴν νύκτα ὑπολύοιτο]  ἐθερμαίνετο γὰρ διὰ τῆς κινήσεως D; 7,12* ὁ δὲ Καλλίμαχος, 
ὡς ὁρᾷ αὐτὸν παριόντα, ἐπιλαμβάνεται αὐτοῦ τῆς ἴτυος]  τοῦ ὅπλου δηλονότι, ἵνα 
κωλύσῃ παρελθεῖν DV; 7,25* καὶ ἐξαπίνης, ὅτου δὴ παρεγγυήσαντος, οἱ στρατιῶται 
φέρουσι λίθους καὶ ποιοῦσι κολωνὸν μέγαν]  ἐποίουν δὲ τοῦτο ἀπὸ κοινῆς γνώμης 
ἴνα καταλείψωσι μνημεῖον DV; 8,14 τὸ μὴ ἤδη εἶναι ἔνθα πάλαι σπεύδομεν]  ἐπὶ τὴν 
ἕλλαδα V.

Come accade anche nella prima parte del penultimo scolio citato a IV 7,25, in 
numerosissimi scoli molto brevi è adoperata la parola «δηλονότι» 24 per introdurre 
chiarimenti a singoli lessemi (es. supra IV 7,12) o, nella maggior parte dei casi, per 
segnalare soggetti sottintesi (es. infra I 10,12) o complementi diretti di un verbo (es. 
infra I 4,15) o altri elementi, come genitivi epesegetici (es. infra III 4,14), infiniti (es. 
infra II 1,5; 3,4) e pronomi (es. infra IV 8,12); alcuni esempi: 

Ι 4,15 χάριν εἴσεται κῦρος καὶ ἀποδώσει]  χάριν δηλονότι ἀποδιδόναι F; 9,19 ἐκ 
τοῦ δικαίου]  δηλονότι τὸ δίκαιον DV: δηλονότι τὸ δίκαιον ἀντὶ τοῦ ἐξῆς F; 10,12 
ἔφασαν]  οἱ ἕλληνες δηλονότι FDV.

II 1,5 αὐτὸς μένων ἐβούλετο]  ἀπελθεῖν δηλονότι FDV; 2,4 ἐπειδὰν δὲ τὸ δεύτερον]  
σαλπίσῃ δηλονότι F; 2,5 ἄπειροι ἦσαν]  τῆς ἀρχῆς δηλονότι F, τοῦ ἄρχειν V; 3,4* 
ταὐτὰ ἔφρασεν]  δηλονότι ποιεῖν DV; 3,7 ἔφασαν]  στρατιὰ δηλονότι V; 3,7* οἱ δὲ, 
ἅπασιν]  οἱ ἄγγελοι, τοῖς στρατηγοῖς D.

ΙΙΙ 2,28* ἐν ταῖς ὅπλοις ὦσιν]  τοῖς ταξιάρχοις δηλονότι DV; 2,32* περαίνειν ἤδη 
ὥρα]  τὰ δεδογμένα δηλονότι DV; 4,14* τῶν τάξεων]  τῶν πολεμίων δηλονότι DV; 
5,18* προκαταληφθείη]  ὑπὸ τῶν πολεμίων δηλονότι DV.

24  Dickey, Ancient greek scholarship cit., 231.
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IV 1,4* ἐλέγετο]  δηλονότι ὑπὸ τῶν αὐτῶν αἰχμαλώτων D; 2,4* ᾤοντο ἀφανεῖς 
εἶναι]  ἑαυτοὺς δηλονότι· λέγει δὲ ὅτι τότε ἀπῄεσαν ὅτε ἐνόμιζον ἑαυτοὺς μὴ ὁρᾶσθαι 
DV; 2,18* τοὺς νεκροὺς]  τοὺς Ἕλληνας δηλονότι D; 2,22* ἐν πολλαῖς καὶ καλαῖς 
οἰκίαις c : ἐν πολλαῖς καὶ καλαῖς f]  δηλονότι κώμαις DVZ; 3,16* τέτταρα στάδια 
f : τέτταρες στάδιοι c]  ἀπὸ τοῦ τόπου δηλονότι D; 5,3* ὁ δὲ τρίτος]  δηλονότι ὁ 
σταθμός ΖDV; 5,10* οἱ δὲ]  δηλονότι οἰ Ἕλληνες DV; 5,12* μὴ δυνάμενα]  βαδίζειν 
δηλονότι D.

È davvero continua negli scoli questa necessità di menzionare elementi sottintesi 
nel testo e di facile deduzione: spesso essi presentano soltanto le parole mancanti, 
non precedute da «δηλονότι»; alcuni esempi: 

I 6,10* τότε προσεκύνησαν]  τοιοῦτοι γὰρ οἱ Πέρσαι D; 8,1* ἐβόα καὶ βαρβα-
ρικῶς καὶ ἑλληνικῶς]  τῇ φωνῇ  DV; 9,22* διεδίδου c : ἐδίδου f]  αὐτὸς ὁ Κύρος V.

II 3,7* ὁ δ᾽ἠρώτα]  ὁ Χλέαρχος  D; 3,25* τὴν ὑστεραῖαν]  τὴν ἡμέραν D.
ΙΙΙ 1,11* ἐλυπεῖτο]  ὁ Ξενοφῶν DV; 4,3 παρήγγελτο]  ὐπὸ τῶν Ἑλλήνων στρατη-

γῶν DV; 4,4* οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον]  οἱ βάρβαροι DV 5,17* ἔφασαν εἶναι …]  οἱ τοὺς 
τόπους εἰδότες  DV.

IV 1,8* πολέμιοι ἦσαν] οἱ Χαρδοῦχοι DV; 2,1* παραδιδόασι αὐτοῖς]  τὸν 
αἰχμάλωτον τοῖς ἀπιοῦσιν DV; 2,25* ἐκβαίνων]  τὴν πάροδον DV; 3,13* σπείσας]  
τὰς σπονδὰς. ὅ ἐστιν οἶον ἢ μέλι ἢ τι τοιούτον D : τὰς σπονδὰς V; 3,25* ὑπολειπόμενα 
... ἐσθῆτα ... ἐκπώματα]  τῶν πολεμίων DV; IV 5,1* τὸ στράτευμα]  τῶν βαρβάρων 
DV; 5,10 συνεισέρχονται]  ὁ Χειρίσοφος καὶ οἱ μετ᾽αὐτοῦ DV; 6,1* τὸν μὲν ἡγεμόνα 
παραδίδωσι]  τὸν κωμάρχην ὁ Ξενοφῶν D; 6,21* προήγαγεν] Χειρίσοφος D; 7,8* οὐκ 
ἁθρόοι]  οὐ λέγει τῶν πολεμίων ἀλλ᾽αὐτῶν DV; 7,13* τινα θέοντα]  τῶν πολεμίων 
ΖV.

In alcuni dei casi non introdotti da «δηλονότι», i singoli glossemi contengono, 
non elementi sottintesi, ma sostantivi che esplicano il pronome usato nel testo o nomi 
propri per nomi comuni; alcuni esempi: 

I 10,4 οἱ μὲν διώκοντες]  οἱ ἕλληνες FV; 10,4 οἱ δ’ ἁρπάζοντες]  οἱ μετὰ βασιλέως 
ZFV : οἱ ἕλληνες οἱ μετὰ βασιλέως D.

II 3,15* τὰς δὲ τινας ξηραίνοντες]  τὰς βαλάνους D; III 2,7 ἐν τούτοις] τοῖς καλοῖς 
DV; 2,21* μηδὲ τοῦτο]  τὸ ἀργύριον  DV.

ΙΙΙ 4,49 ἐπὶ τὸν ἄκρον]  τοὺς ὅρους DV.
IV 1,22* δύο ἄνδρας]  αἰχμαλώτους DV; 2,10* ἀπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων]  

αὐτοὺς τοὺς μετὰ Ξενοφῶντος DV; 3,3* τοῦ ποταμοῦ]  τοῦ Κεντρίτου DV; 3,16* 
οἱ νεανίσκοι] οἰ δύο ἐκεῖνοι D; 3,19 οὔπω ἐξικνοῦντο]  οὐκ ἔφθανον πλήττειν DV.

Dunque i brevi glossemi fin qui citati, introdotti o meno da «δηλονότι», sono 
da considerare chiarificazioni di tipo sia sintattico sia semantico; in altri glossemi 
molto brevi, invece, le espressioni introduttive lasciano subito capirne la tipologia: 
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quelli introdotti da «ἀπὸ κοινοῦ»  25 contengono spiegazioni di tipo sintattico, invece 
numerosi glossemi di tipo semantico sono preceduti da «ἀντὶ τοῦ»  26 oppure da «εἶ-
δος» seguito da genitivo 27. 

L’espressione «ἀπὸ κοινοῦ» è finalizzata a segnalare le dipendenze sintattiche di 
alcune parole da verbi (o da sintagmi) citati una sola volta all’interno di ampi periodi; 
alcuni esempi:

Ι 2,16 τοὺς ἕλληνας]  ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐθεώρει F; 7,5* μεμνήσεσθαί σε]  ἀπὸ κοινοῦ 
τὸ λεγοῦσι DV; 7,6* πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὖ διὰ χειμῶνα]  ἀπὸ κοινοῦ οὐ δύνανται 
οἰκεῖν DV; 8,5* ἐν δὲ τῷ εὐνύμῳ]  ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἔστασαν DV; 9,5 τοῖς τε πρεσβυτέ-
ροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων μᾶλλον πείθεσθαι]  ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐδόκει εἶναι. 
ἐκ τῶν αὐτοῦ δὲ ὑποδεεστέρων εἶναι ἀντὶ τοῦ ἐν οἷς ᾔδε (ἤδεεσαν D) ἑαυτὸν καταδεᾶ 
ὅντα καὶ ἑλλείποντα τῇ ἐπιστήμῃ FDV;10,6* Τισσαφέρνη καὶ τοὺς Ἕλληνας]  ἀπὸ 
κοινοῦ τὸ ἧγον VD (qui errore nell’interpretazione: i due accusativi dipendono dal 
verbo ἀναλαβὼν).

II 1,6 τοῖς τε οἰοστοῖς πολλοῖς οὖσιν]  ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐχρῶντο FDV; 1,11* νομίζει 
δὲ καὶ ὑμᾶς εἶναι, ἔχων ἐν μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ καὶ ποταμῶν ἐντὸς ἀδιαβάτων καὶ 
πλῆθος ἀνθρώπων]  ἀπὸ κοινοῦ νικᾶν DZV; 4,14* οἱ δὲ βάρβαροι]  ἀπὸ κοινοῦ τὸ 
ἐσκήνωσαν D.

III 1,2* ἀπὸ κοινοῦ ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἦασν DV; 2,27*τὰς σκηνὰς συγκατακαῦσαι] 
ἀπὸ κοινοῦ τὸ δοκεῖ μοι DV.

IV 1,18* καὶ Βασίας Ἀρκὰς διαμπερὲς τὴν κεφαλὴν]  ἀπὸ κοινοῦ τοξευθείς ἀπέ-
θανεν DV; 2,19* οἱ ταῦτα διελέγετο]  ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐν ῷ DV; 3,8* περιρρυῆναι]  
ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἔδοξεν D; 6,12* ὁμαλὲς ... ὄντων]  ἀπὸ κοινοῦ τὸ ῥᾷον DV; 8,15* ὁ 
δὲ λόχος … ἑκαστόν]  ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐγένετο DV.

Numerose sono le precisazioni di tipo semantico introdotte da «ἀντὶ τοῦ»:

I 1,10 ξένος]  ἀντὶ φίλος F; 2,17 ἐπιχωρῆσαι]  ἀντὶ τοῦ προελθεῖν F; 3,6 ἐρημω-
θεὶς]  ἀντὶ τοῦ μονωθείς F; 3,5 αἰρησομαι]  ἀντὶ τοῦ προκρινῶ F; 3,13 ἐγκέλευστοι]  
ἀντὶ τοῦ λάθρᾳ κελευσθέντες FZ; 5,10 σίτον μελίνης]  ἀντὶ τοῦ τροφὴν ἐκ τῆς μελί-
νης F; 7,16 παρήλθε καὶ]  ἀντὶ τοῦ ὑπερέβη αὐτὸν  F  : ἀντὶ τοῦ ὑπερέβη DV; 8,18 
ἐλελίζουσι]  ἀντὶ τοῦ ἀλαλάζουσι FDV.

II 1,2* συσκευσαμένοις]  ἀντὶ εὐτρεπισθεῖσιν DV; 1,17 ἀναλεγόμενον]  ἀντὶ τοῦ 
(ἀντὶ τοῦ om. D) ἀναλογιζόμενον ἀνακηρυττόμενον FDV.

III 4,19* συγκύπτῃ]  ἀντὶ τοῦ συστέλλεται DZ.
IV 1,25* ἄκρον]  ἀντὶ τοῦ ὑψηλὸν DV; 3,11 μαρσίπους]  ἀντὶ τοῦ σάκκους D; 

5,36 περιειλεῖν c : περιδεῖν f]  ἀντὶ τοῦ δεσμεύειν. ταῦτα γὰρ ὡς βράχια ἐποίουν ZD

25  Id. 224.
26  Id. 225. 
27  Id. 121. 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Riflessioni sull’esegesi bizantina all’Anabasi di Senofonte: scoli nei libri I-IV 61

IV 5,7 ἐβουλιμίασαν]  εἶδος νοσήματος ὅταν τις πολλὰ ἑσθίων μηδέποτε 
κορέννυται (κοραίνηται V) ZDV.

Molti scoli di tipo semantico sono costituiti, poi, semplicemente da glossemi si-
nonimici, non preceduti da alcuna espressione particolare, o da spiegazioni più ampie 
del lemma; alcuni esempi:

I 2,5 σταθμοὺς]  ἃς νῦν λέγομεν ἀλλαγὰς τῆς ὅδου, οἱ παλαιοὶ (παλαοὶ F) δὲ 
σταθμοὺς ἐκαλοῦν F; 2,7 ὡσανεὶ ἔλεγεν βασιλείας καταλύσεις ἃ νῦν λέγομεν παλάτια 
F; 8,29* ἀκινάκην]  ξίφος περσικὸν FVD.

II 2,4* συσκευάζεσθε]  ὅ ἐστιν εὐτρεπίσατε ἑαυτοὺς DV; 4,11* ξυλιζόμενοι]  ξύλα 
συναγαγόντες DV; 5,30* εἰς ἀγoρὰν]  εἰς ἐκκλησίαν DV.

ΙΙΙ 1,28* ἔστε]  ἔως οὖ DV; 2,10* ἐμπεδοῦμεν]  φυλάττομεν DV; 4,24 βασίλειον]  
παλάτιον  DZV; 4,36* διαγγελομένους]  παρακελευμένους DV.

IV 1,2* ἀπότομα]  ὑψηλά DV; 1,13* σχολαίαν]  βραδεῖαν DV; 1,16* πάλιν ἀναχά-
ζοντες]  ὑποστρέφοντες DV; 2,3* ὁλοιτρόχους]  ὁλοστρογγύλους DV; 3,8* λυθῆναι]  
οἰονεὶ διαλυθῆναι καὶ διαφθαρῆναι DV; 3,21* εὐπετῶς]  εὐχερῶς DV; 3,29* ἀνα-
στρέψωσιν]  φύγωσιν DV; 4,8* διασκηνῆσαι]  διαχωρῆσαι Z; 4,14* ἦσαν ἐπὶ τὰς 
στέγας]  οἶον εἰς τὰς στοάς DV; 5,23 διαλαχόντες]  διαμφιζόμενοι DV; 7,15 τοῦ 
ἤτρου]  τοῦ ὀμφαλοῦ DVZ; 8,20 ἐδηδοκότες]  φαγόντες DZ.

Rapporto con la tradizione testuale

Come è stato già segnalato sia da Piccolomini 28 sia da Lundström 29,  lo scolio a I 
4,9 contiene il terminus post quem per la stesura di questi scoli: viene, infatti, citata 
la città di Baghdad: περιστεράς] τοῦτο καὶ οἱ νῦν σύροι ποιοῦσι τὰς περιστερὰς εἰς 
τὸ βαγδὰ F. Sarebbe, dunque, verisimile pensare ad un’esegesi sorta in un’epoca di 
rinascita bizantina degli studi classici: IX-X sec., quindi in un periodo molto vicino 
al primo testimone che li conserva, perchè F è datato al sec. X. Tuttavia, nulla esclude 
che uno scoliasta bizantino avesse adoperato frammenti di commenti antichi al testo, 
come sospettato da Piccolomini del quale rimangono sempre valide le riflessioni ad 
alcuni scoli che contengono citazioni di  passi di opere a noi non giunte e, forse, già 
perdute anche in fase di rinascita bizantina 30. 

Riguardo l’origine dell’esegesi non è possibile aggiungere ulteriori dati cronolo-
gici; si può, tuttavia, sottolineare un dato importante, finora sfuggito all’attenzione: 
alcuni scoli glossano varianti di testo comuni a tutti i manoscritti di tipo f; tale scoli 
inducono, quindi, a credere che l’esegesi non sia solo trasmessa, ma sia anche sorta su 
un testo di tipo f. In dettaglio negli scoli elencati di seguito il glossema fa riferimento 

28  Piccolomini, Sugli scoli cit., 529-530: qui si trovano elencati gli scoli cha fanno riferimento all’età 
in cui viveva lo scoliasta.

29  Lundström, Scholierna cit., 183.
30  Piccolomini, Sugli scoli cit., 521-527.
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alla variante tramandata nel testo della famiglia f: si tratta di plausibili spiegazioni a 
varianti decisamente inferiori (es. infra III 2,26; IV 1,19; IV 2,1): 

II 2,16 εὐθύωρον  f :  εὐθυμότερον c]  εὐθὺς καὶ ἐν τῇ αὐτῇ ὥρᾳ DV.
II 4,28 τὸν τίγρητα ποταμόν c : τὸν πίγρητα ποταμόν f]  ἄλλος ἐστι Τίγρης καὶ 

ἄλλος Πίγρης ΖDV.
III 2,26 σκλήρως c : κλήρους f]  κλήρους λέγει τὰς οὐσίας αἳ ἀπεκληρώθησαν 

ἑκάστῳ· ὁ δὲ νοῦς, δυνάμεθα, φησὶν, οὓς ἕκαστος ἔχει ἐν τῇ οἰκίᾳ ἑαυτοῦ κλήρους, 
ὅ ἐστιν οὐσίας, ἐνθάδε ἐνέγκαντες εὔποροι γενήσεσθαι· ὃ εἶπε Δημοσθένης ἐν τοῖς 
Φιλιππικοῖς 31 ὅτι τὰ κτήματα ἆθλα κεῖνται ἐν μέσῳ τοῖς πονοῦσιν ἀκείνων γίγνονται 
DV.

IV 1,19* ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ σταθμὸν C : ἐπείδὴ δὲ ποτε ἀφικνοῦντο σπείσασθαι 
εὐθὺς f]  ὅ ἐστι σπονδὰς τοῖς θεοῖς ποιησόμενοι ὑπὲρ τῆς διαβάσεως  D.

IV 2,1* συμβουληθεῖσιν ἐκβαίνοντες  f :  συνβουλῆς ἕνεκεν βαίνοντες  c  : συμ-
βοηθήσειν  edd. Muret]  σὺν τοῖς βουλομένοις  D.

IV 2,16 ἐν τῷ ὁμαλῷ  c : ἐν τῇ ὁμαλεῖ f]  ὡς ἁπὸ εὐθείας τὸ ὁμαλὲς ὡς τὸ ἑπιβαρὲς 
τῷ ἐπιβαρεῖ D.

IV 2,22* ἐν πολλαῖς καὶ καλαῖς οἰκίαις C : ἐν πολλαῖς καὶ καλαῖς f]  δηλονότι 
κώμαις DZ. Con ‘δηλονότι’, come si è visto in dettaglio prima 32, lo scoliasta ha l’a-
bitudine di introdurre parole che precisano elementi sottintesi nel testo; è verosimile, 
dunque, che qui l’esegeta avesse sotto gli occhi un testo in cui era omessa la parola 
οἰκίαις. 

IV 4,13* ἐκ τῶν πυρῶν f : ἐκ τῶν πικρῶν rell.]  πυρόν λέγει τὸν καρπὸν τοῦ 
ἀμυγδάλου DZ.

IV 5,33 ὥσπερ ἐννεοῖς c : ὡσπερεὶ νέοις f : ὥς ἐνεοῖς Hermog. edd.]  ὅ ἐστι δού-
λους ὄντας καὶ διακονοῦντας. αὐτοῖς τοῖς διακόνοις ἔλεγον ὡς νέοις καὶ μηδὲν εἰδόσι 
διὰ τὸ βάρβαρον τί δεῖ ποιεῖν  DV.

Il legame tra gli scoli e l’ipoarchetipo dell’intera famiglia f trova, poi, conferme 
nel seguente caso in cui la variante di testo di tutti i testimoni di f è, con ogni pro-
babilità, sorta da una precedente glossa marginale. In I 1,11 la variante testuale di 
c è ξένον, mentre tutti i codici del gruppo f tramandano φίλον; negli scoli più volte 
ritorna φίλος come glossema di ξένος: I 1,10 ξένος]  ἀντὶ φίλος F; I 3,3  ξένος]  ἀντὶ 
τοῦ φίλος  F; II 4,15 Μένωνος ξένου]  φίλου ZD. È facile dedurre che anche in I 1,11, 
nell’antigrafo dell’ipoarchetipo della famiglia f, la parola φίλον fosse stata la glossa 
interlineare di ξένον, confluita poi nel testo del capostipite della famiglia e, quindi, 
in tutti i testimoni a noi conservati 33.

31  Dem. Phil. I,5. 
32  Vd. supra 12.
33  Non credo che faccia difficoltà rispetto a tale interpretazione il fatto che in An. II 1,6 sia attestato 

l’uso dei due lessemi insieme, uniti dalla congiunzione copulativa; cfr. anche Xen. Mem. I 3,3; IV 4, 
17; Cyr. II 2,15; VIII 3,44. 
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Già in passato è stato messo in evidenza che il testo di f presenta numerose ampli-
ficazioni rispetto a quello di C  34: la causa può essere, quindi, ricondotta alla presenza 
di un ampio apparato di scoli sui margini dell’antigrafo da cui fu copiato il modello 
dell’intera famiglia f. Questa ipotesi fornisce, pertanto, una spiegazione alle nume-
rose probabili interpolazioni presenti nel testo di f; d’altra parte esse, spesso, presen-
tano contenuti affini agli scoli trasmessi, come nei casi seguenti in cui la lezione di f 
può essere ritenuta un banale chiarimento al testo (es. infra I 1,2; 1 5,4) o un inutile 
aggiunta (es. infra III 1,17; IV 1,10), sull’esempio di scoli elencati precedentemente. 

I 2,1 τοὺς ἄλλους DV Cpr. : τοὺς ἄνδρας C1rell.; τοὺς ἄνδρας nasce chiaramente 
come glossa ad ἄλλους;

I 5,4 ἐπεσιτίσαντο τὸ στρατεύμα  f : ἐπεσιτίσαντο c; qui nel testo di f è confluito 
lo scolio che indicava il soggetto sottinteso; 

III 1,17 ὅς καὶ τοῦ ὁμομητρίου καὶ τοῦ ὁμοπατρίου ἀδελφοῦ] καὶ τοῦ ὁμοπατρίου 
om. Cpr. Masqueray : add. C1 : hab. rell. 

III 2,23 βασιλέως ἄκοντος] om. Cpr. edd. : add. C1 :  hab. rell. 
IV 8,20 τὰ μὲν ἄλλα οὐδὲν ἦν] ἦν om. Cpr. Suida s.v. σκήνη edd. : add. C  in interl : 

hab. rell
IV 1,10 κατάβασις εἰς κώμας f Hude : κατάβασις ἐγένετο c : κατάβασις Masqueray 
IV 4,9 κατίδοιεν στρατεύμα καὶ] στρατεύμα καὶ om. Cpr. edd. : add. C1 : hab. rell.

Si è visto, inoltre, che la tipologia di scoli più diffusa è quella di singoli glossemi 
sinonimici di tipo semantico; a tale tipologia di scoli può, forse, essere ricondotta 
l’origine di frequenti varianti testuali, tra le due famiglie, costituite da coppie di 
sinonimi; alcuni esempi: 

II 4,6 οἴδαμεν c edd. : ἴσμεν f; II 5,11ἔφρεδρον ἀγωνιζοίμεθα f edd. : ἔφοετον 
πολεμήσομεν  c; III 1,38 ὀνῆσαι f edd. : ὡφελῆσαι  c; III 2,19 βουλώμεθα  c edd. : 
ἐθέλωμεν f; III 5,14 ἐαλωκότας c edd. : αἰχμαλώτους f; IV 2,19 καίειν τὰς οἰκίας c : 
καίειν τὰς κώμας F; IV 5,27 πάνυ c edd. : μάλα f; IV 5,36 περιειλεῖν c edd. : περιδεῖν 
f; IV 5,36 μέχρι c edd. : ἕως f; IV 6,22 ᾤχοντο  f edd. : ἀπήρχοντο c; IV 8,19  ἐπεὶ f : 
ὡς c edd.

Dal precedente elenco si evince, tuttavia, che la variante di f non è sempre da 
considerarsi ‘peggiore’ rispetto a quella di c; anzi, in alcuni casi la banalizzazione 
è certamente in c, come risulta da un confronto con le occorrenze dei lemmi in 
questione in Senofonte: ad esempio in IV 6,22 e III 1,38 etc.  É stato, poi, da me 

34  Masqueray (Xénophon, Anabase cit.)  1  33: «Arrivons aux manuscrits de la seconde famille : ils 
nous donnet en général un texte un peu plus long que celui de X. Les lecteurs de Xénophon sont-ils 
responsables de ces additions? Est-ce l’auteur lui même qui a retouché sa première rédaction, pour la 
rendre plus intelligible? Nous n’en savons rien. Tout ce qu’on peut dire, c’est que ces additions ne sont 
pas toutes indispensables, que quelques-unes même ne peuvent être admises».
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già segnalato altrove 35 che anche il testo di c non sembra immune da interpolazioni 
dovute ad eventuali glosse. Richiamo qui l’attenzione su due casi in cui è più che 
evidente che nel testo di tipo c è confluita una glossa, mentre in f è tramandato uno 
scolio: 

I 5,5 οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας f : οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας οὓς ἡμεῖς 
μύλους,οἱ δὲ Ἀττικοὶ μύλας  c; F e Z conservano sui margini il seguente scolio a tale 
passo: ὄνους ἀλέτας τοῦτ᾽ ἐστιν μύλους ὡς ἑκείνου τοῦ τόπου ἔχοντος τοιούτους 
λίθους  FZ. 

IV 5,1 ἧ D : τῆ  FMZV : ὅπῃ  c]  ὅπῃ DV 
Alla luce di tali osservazioni e di quanto già segnalato riguardo le caratteristiche 

dell’antigrafo stesso di C 36, mi sembra altamente probabile ipotizzare l’esistenza di 
un corpus scoliastico già nell’archetipo dell’intera tradizione dell’Anabasi. Non è 
impensabile che un iniziale corpus sia andato, poi, progressivamente ampliandosi nel 
ramo f della tradizione, fase a cui devono essere necessariamente ricondotte le glosse, 
sopra elencate, a varianti errate di f. Con questa ipotesi troverebbero spiegazione 
le numerose interpolazioni comuni all’intera tradizione e assimilabili alle tipologie 
degli scoli sopra elencati, come già messo in evidenza altrove 37. Gli scoli conservati, 
pertanto, a lungo trascurati, dovrebbero essere riesaminati a fondo non perché siano 
interessanti per il loro contenuto, ma perché rappresentano certamente uno strumento 
importante, a lungo trascurato dagli editori, per migliorare la costituzione del testo. 

Abstract
The aim of this paper is to analyse the scholia on Xenophon’s Anabasis in books I-IV; they 
have never been systematically studied and most of them remain unpublished. We have investi-
gated the scholia that are attested in Vaticanus gr. 1335, in Bodleianus bibl. Canon. gr. 39, in 
Laurentianus Plut. 55.21 and in Vindobonensis Hist. gr. 95, analyzing their form and content 
and their relationship with one of the two families of the Xenophon’s manuscripts: f-family. 

Key-words: scholia, Xenophon’s Anabasis, Vaticanus gr. 1335, Bodleianus bibl. Canon. gr. 
39, Laurentianus Plut. 55.21, Vindobonensis Hist. gr. 95.

e-mail: ra.cantore@libero.it

35  Cantore, Correzioni nel testo cit., 38-39.
36  Cantore, Correzioni nel testo cit.
37  Ibid. 50-51.
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Due giovani si denunciano a vicenda per iniuria, e viene effettuato un sorteggio 
per stabilire quale delle due cause debba essere discussa per prima. Il vincitore del 
sorteggio ottiene la condanna dell’avversario; a questo punto il condannato chiede 
che anche il secondo processo, quello in cui sarebbe lui l’attore, sia celebrato, ma, 
poiché la condanna per iniuria comporta il divieto di intraprendere azioni giudiziarie, 
incorre nell’obiezione dell’avversario.

Scenario della declamazione è un’actio iniuriarum, procedimento giudiziario cui 
era affidata la repressione dell’iniuria (vd. ad Th. InIurIarum damnatus; sull’actio vd. 
ad Th. <iniuriarum> agere). L’argumentum dell’esercizio richiama due dispositivi 
normativi complementari: 1) l’infamia del condannato per iniuria (vd. ad Th. <iniu-
riarum> agere); 2) il divieto di intentare cause per l’infamis (sull’infamia, i suoi 
effetti e i suoi rapporti con l’iniuria vd. in dettaglio Dimatteo 2016, 47-62, con biblio-
grafia; vd. pure ad Th. IgnomInIoso… actIo). Da questo quadro normativo scaturisce la 
controversia: il vincitore del primo processo per iniuria sfrutta il vantaggio che gli ha 
dato il sorteggio dell’ordine dei processi per impedire con una praescriptio che il suo 
avversario, ora infamis, intenti a sua volta una causa per iniuria (sulla praescriptio 
vd. ad Th. praescribit).

La controversia si innesta sullo status qualitatis: si discute se l’obiezione (prae-
scriptio) avanzata dal vincitore del primo processo sia ammissibile (sulla qualitas vd. 
Russell 1983, 55-60; Calboli Montefusco 1984, 93-138). Per sostenere l’inapplicabi-
lità della praescriptio, l’avvocato dell’infamis contesterà in primo luogo il momento 
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(tempus) in cui è stata sollevata: infatti, l’obiezione non può essere mossa a processo 
iniziato, inoltre l’infamia non estingue i processi già intrapresi (§§ 2-3), e le iniuriae 
arrecate alla persona prima che subisca lo stigma dell’infamia sono perseguibili, 
perché anteriori al divieto di intraprendere azioni giudiziarie (§§ 4-5). Il declamatore 
si sofferma poi su elementi più attinenti al caso specifico (§§ 6-7; cfr. § 6: Haec.... 
actione), insinuando che l’avversario stia cercando di impedire la celebrazione del 
processo in cui sarebbe imputato, solo perché consapevole della sua colpevolezza. La 
conclusione, caratterizzata da incalzanti ed enfatiche domande retoriche dalla risposta 
obbligata, è incentrata sul concetto di aequitas (§§ 8-9; vd. ad § 8 aequitatem).

Sortitio ignominiosorum
Qui iniuRiaRuM daMnatus fueRit, ignoMiniosus sit. ignoMinioso ne Qua sit actio. 

Duo adulescentes invicem <iniuriarum> agere coeperunt. Sortiti sunt utrius iudicium 
prius ageretur. Is qui sorte vicerat egit et damnavit iniuriarum. Damnato agere volenti 
praescribit.

[1] SeRMo

Patronum necessario dabimus. Nam etiam ut agere illi liceat, est tamen ignomi-
niosus.

[2] DeclaMatio

‘Ignominioso ne qua sit actio.’ Si hodie primum deferret, necesse habebat pati 
condicionem fortunae suae. Nunc praescribendi tempus abiit. Tum enim praescribere 
debuisti, si poteras, cum delatus es, et in hoc ipsum praescribere, ne deferret. Neque 
enim ulla praescriptio inchoata iudicia peragi vetat, sed inchoari aliquando prohibet. 
Actio isti cui praescribis data est, nec data solum verum etiam inchoata: invicem rei 
fuistis. [3] Quid enim? tu initium putas actionis cum iudices consederint, cum ad 
dicendum surrexerit orator? Minime. [[Haec enim tu fecisti felicitate †actionis†.]] 
Et lex quae ignominioso non dedit actionem hoc spectavit, ne omnino in causam 
educendi potestatem haberet, ne reum faciendi, ne in periculum perducendi. Quae si 
omnia iam facta sunt, tempus praescriptionis transiit. 

[4] Accedit et illud, quod quaerendum est ignominiosone qua sit actio iniuriarum 
earum quae factae sint postea quam ignominiosus esse coepit. Fecit iniuriam aliquis 
et fecit frustra ignominioso. Videtur minus peccasse quam si aliquem civem, cui 
integer status esset, laesisset. Hunc contemptum utique noluit damnationis lex esse 
nisi post damnationem. Hoc autem de quo quaeritur confitearis oportet actum esse 
ante damnationem. [5] [[Tam ignominioso noluit esse actionem quam ignominiae 
vindictam.]] [[Ut si ius emendi auferretur damnato, manerent tamen ea quae emisset 
antequam damnaretur.]]

Ergo non tempore praescribis, nec perire ea causa potest cuius origo ante dam-
nationem est. 

[6] Haec dicerem cuicumque et in quacumque actione: tecum agere invicem coe-
pit, et agere coepit iniuriarum. Quantopere autem voluerit huiusmodi peragi iudicia 
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legum lator ostendit cum iniuriarum damnatum ignominiosum esse voluit. Quare 
si apparuerit te malam causam habere, incipis rem iniquissimam postulare, ut tales 
poenas quales praescribis patiatur. [7] Nam si tam gravem rem et tam intolerabilem 
lex iniuriam putavit ut ei qui commisisset tale delictum omne ius poenae auferret, 
quaerendum de eo quoque est, quod etiam sorte factum est ut prior ageres, non quia 
atrocius erat quod querebaris. Quid porro? Hac ipsa sorte non hoc quaesitum est, uter 
prior ageret? Iam hoc ergo de quo contendimus constitutum est. Illa enim sorte duo 
iudicia ordinata sunt. Et tu, cum accusares, eras reus, et proximo loco reus.

[8] (Haec ad ius, illa ad aequitatem.) 
Quid adeo iustum quam te damnari si iniuriam tum fecisti? Non enim ignominio-

so fecisti, et fortasse per te stetit ut iniuriam hic quoque faceret. Alioqui tu, si quam 
fiduciam haberes innocentiae tuae, nonne his ipsis quibus excludis illum confideres? 
Quid times? Accusabit te, neminem postea accusaturus. [9] Cecidit te; fecit iniuriam, 
confitebimur. Probabimus tamen istud iure accidisse. Quanta diffidentia in te causae 
est, qui post ista trepidas, et in nobis quanta fiducia, qui post hanc infelicitatem, post 
hanc fortunam confidimus dignos nos apud iudices futuros qui vindicemur? Iniquis-
simum alioqui est tantum fortunae sortis illius licuisse ut hoc videatur quaesitum, 
uter ignominiosus esset.

Gli infami tirano a sorte
cHi è stato condannato peR ingiuRie sia colpito da infaMia. a cHi è colpito da 

infaMia non sia consentita alcuna azione giudiziaRia. Due giovani si fecero causa 
l’un l’altro <per ingiurie>. Sorteggiarono quale delle due cause dovesse svolgersi per 
prima. Il vincitore del sorteggio celebrò il processo e ottenne la condanna per ingiurie 
dell’altro. Quando l’altro vuole farlo processare, egli muove obiezione.

[1] Discussione

Gli assegneremo necessariamente un avvocato. Infatti, pur avendo la possibilità 
di fare causa, è comunque colpito da infamia.

[2] DeclaMazione

«A chi è colpito da infamia non sia consentita alcuna azione giudiziaria». Se il 
mio assistito avesse mosso l’accusa oggi per la prima volta, avrebbe dovuto necessa-
riamente rassegnarsi alla sua situazione sfavorevole. Ma adesso il tempo per l’obie-
zione è scaduto. Infatti, se ti fosse stato possibile, avresti dovuto fare obiezione nel 
momento in cui sei stato accusato, e fare obiezione proprio perché non ti accusasse. 
Nessuna obiezione vieta infatti che processi già intrapresi giungano a sentenza, ma 
proibisce che siano mai intrapresi. A costui contro il quale muovi obiezione è stata 
accordata l’azione giudiziaria; anzi, non soltanto è stata accordata, ma è stata anche 
intrapresa: vi siete accusati a vicenda. [3] E che pensi, che il processo inizi quando 
i giudici hanno preso posto, quando l’oratore si è alzato per parlare? Niente affatto. 
[[Infatti tu hai agito così grazie all’esito favorevole †del processo†.]] E la legge che 
nega l’azione giudiziaria a chi è colpito da infamia ha lo scopo di privarlo del tutto 
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del potere di portare altri in tribunale, di muovere loro accuse, di esporli a rischi 
processuali. Ma se tutto ciò si è già verificato, il tempo per l’obiezione è scaduto.

[4] Inoltre bisogna esaminare se un eventuale processo intentato da un individuo 
colpito da infamia riguardi le ingiurie da lui subite dopo che è stato colpito da infamia. 
Qualcuno ha commesso un’ingiuria, e però senza conseguenze legali, perché l’ha 
commessa ai danni di una persona colpita da infamia. Si ritiene che abbia commesso 
un crimine meno grave di quello compiuto ai danni di un cittadino la cui capacità 
giuridica non è soggetta a limitazioni. Ma la legge non vuole affatto che si trascuri la 
possibilità di essere condannati per ingiuria, se non dopo la condanna dell’ingiuriato. 
Devi però ammettere che il fatto in questione è avvenuto prima della condanna. [5] 
[[Non vuole che chi è colpito da infamia intraprenda un’azione legale, come non 
vuole che possa rivalersi dell’infamia]]. [[Ugualmente, se si privasse un condanna-
to del diritto di fare acquisti, gli rimarrebbero tuttavia i beni acquistati prima della 
condanna.]]

Dunque la tua obiezione non giunge al momento giusto, e il processo che è iniziato 
prima della condanna non può essere annullato.

[6] A chiunque e in qualunque azione giudiziaria avrei potuto dire questo: il mio 
assistito ha intrapreso, a sua volta, un’azione contro di te e l’ha intrapresa per ingiurie. 
Il legislatore ha reso evidente quanto volesse che i processi di questo tipo giungessero 
a sentenza, stabilendo che il condannato per ingiurie fosse colpito da infamia. Perciò, 
se sarà chiaro che la tua causa è perdente, risulta che stai facendo una richiesta del 
tutto ingiusta: che lui subisca quel genere di pena per cui tu muovi l’obiezione. [7] 
Infatti se la legge considera l’ingiuria un fatto tanto grave e intollerabile da privare 
completamente chi abbia commesso un tale crimine del diritto di ottenere una puni-
zione, bisogna anche considerare questo problema: che è, per giunta, grazie al sor-
teggio che tu hai svolto per primo l’azione legale, e non perché ciò di cui ti lamentavi 
era più grave. Che altro? Con questo sorteggio non si è appunto cercato di decidere 
chi dei due svolgesse per primo il processo? Quindi il motivo del contendere è stato 
ormai stabilito. Due sono i processi di cui il sorteggio ha fissato l’ordine. Anche se 
stavi muovendo l’accusa, eri un imputato pure tu: l’imputato chiamato a difendersi 
subito dopo. 

[8] (Questo riguardava il diritto; quest’altro, l’equità.) 
Non è sacrosanto che tu sia condannato se hai commesso, allora, un’ingiuria? Non 

l’hai commessa, infatti, ai danni di una persona colpita da infamia, e forse è stata 
colpa tua se anche lui l’ha commessa. E poi, se fossi sicuro della tua innocenza, non 
confideresti in questi stessi processi che cerchi di precludergli? Di cosa hai paura? 
Ti accuserà, ma in seguito non potrà accusare nessun altro. [9] Ti ha picchiato; ha 
commesso ingiuria nei tuoi confronti: noi lo ammetteremo. Ma dimostreremo, tutta-
via, che questo è accaduto a ragion veduta. Quanta poca fiducia hai nel processo, per 
tremare dopo queste dichiarazioni, e quale grande fiducia abbiamo invece noi, che, 
dopo questa disavventura, dopo questa sfortuna, siamo certi di meritare dai giudici la 
riparazione dei torti subiti? E poi, il massimo dell’ingiustizia è che sia stata attribuita 
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così tanta importanza all’esito di quel sorteggio da suscitare l’impressione che si 
cercasse di stabilire quale dei due fosse colpito da infamia.

Note
Tit.: sulla sortitio vd. ad Th. Sortiti… ageretur.
Th.: InIurIarum damnatus: l’iniuria comprendeva atti volti a ledere l’integrità 

fisica o morale di una persona (ancora utile Pugliese 1941; cfr. inoltre Manfredini 
1977; Hagemann 1998; Santalucia 1994, 198-199 e n. 151 con discussione della 
dossografia; vd. anche infra). In italiano ‘ingiuria’ si riferisce solo a un reato di natura 
morale, connesso alla violenza verbale, mentre in latino il vocabolo può anche indi-
care la violenza fisica (come nel nostro caso: vd. ad § 9 Cecidit... confitebimur); si è 
deciso comunque di ricorrere a una traduzione a calco, che rispetta una convenzione 
in uso negli studi di romanistica. – IgnomInIoso… actIo: la norma che inibisce lo ius 
accusandi dell’infame è ‘declamatoria’. La realtà giuridica ricostruibile era diversa: 
l’infamia privava chi ne fosse colpito soltanto della facoltà di postulare pro alio, di 
nominare un procurator o un cognitor e di essere nominato tale; sulle possibili ragioni 
di questa divergenza fra diritto positivo e diritto declamatorio vd. Dimatteo 2016, 57-
62; sull’ignominia/infamia vd. complessivamente Kaser 1956; Wolf 2009-2010. La 
quaestio se un infame potessse o meno intraprendere un’actio è anche in Quint. inst. 
3, 6, 75; Fortun. rhet. p. 97, 13-15 Calboli Montefusco. In Ps.-Quint. decl. min. 265 
Th. a un infame è specificamente vietata l’actio iniuriarum. – <iniuriarum> agere: 
si accetta l’integrazione iniuriarum di Rohde (ap. Ritter 1884, 24); i casi di ellissi 
del capo di imputazione in Ps.-Quint. decl. min. 303 th. e 313 th., addotti da Wahlén 
1930, 37-38 a difesa della paradosi, sono solo parzialmente confrontabili con il nostro 
passo (Winterbottom 1984, ad l.). L’omissione di iniuriarum si spiega facilmente con 
l’aplografia. L’actio iniuriarum aestimatoria, esito della riforma pretoria (circa II a. 
C.), irrogava una pena pecuniaria. La lex Cornelia de iniuriis (81 a. C.; vd. Ulp. dig. 
47, 10, 5 pr.-11; Inst. Iust. 4, 4, 8 e Paul. sent. 5, 4, 8), ancora in vigore all’epoca di 
Quintiliano, attrasse alcune forme di iniuria, tra cui le percosse (pulsatio), nella sfera 
giurisdizionale delle quaestiones perpetuae (sull’evoluzione dell’actio iniuriarum 
vd. Hagemann 1998, spec. 50-61; 62-113). L’actio iniuriarum costituisce lo scenario 
anche di Ps.-Quint. decl. min. 265; 282; 331 (cfr. pure Ps.-Quint. decl. min. 278, 6; 
284, 3; 329, 4; e vd. inoltre Sen. contr. 4, 1; 5, 6; 10, 1 e 6; rhet. Her. 4, 35). La con-
danna in un’actio iniuriarum comportava, oltre alla pena pecuniaria, anche l’infamia 
(vd. supra): ciò si evince da un passo delle Institutiones gaiane (4, 182) e da Ulp. dig. 
3, 2, 4, 5 (sulle cd. actiones famosae vd. Ulp. dig. 2, 4, 10, 12; 4, 3, 11, 1; Paul. dig. 3, 
2, 7; con l’avvertenza di Kaser 1956, 251 n. 139). – Sortiti... ageretur: un sorteggio 
per stabilire la precedenza fra due processi non trova riscontro altrove. Nel resoconto 
del processo a Eraclio di Siracusa, presieduto da Verre e intentato da palestriti sira-
cusani con lui collusi, Cicerone (Verr. 2, 2, 37) fa riferimento ad un sorteggio: sese... 
dicas sortiturum Syracusis iste (sc. Verres) edixerat; in questo caso però si tratta di un 
provvedimento con cui, periodicamente, il governatore provinciale sorteggia l’ordine 
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in cui devono essere trattate tutte le cause soggette alla sua autorità (Mitteis-Wessely 
1895, 271-273; Mitteis 1895, 575; Fliniaux 1909, 546-47; Ferrari 1959, 294; Magan-
zani 2007, 14-22, che ritiene la sortitio dicarum ciceroniana il residuo di una pratica 
greca, conservata dai Romani dopo la costituzione della provincia; per un’analoga 
procedura in ambito greco vd. Harrison 2007, II, 87). Nel corso della controversia 
l’avvocato cercherà a più riprese di attribuire il giusto valore al sorteggio, nel timore 
che l’esito, sfavorevole al suo assistito, sia erroneamente equiparato a una sentenza 
di colpevolezza (vd. §§ 7; 9). – praescribit: una praescriptio è al centro anche di 
Ps.-Quint. decl. min. 249; cfr. inoltre decl. min. 265, 3-4; 266 th.; 346 th.; 360, 1; decl. 
mai. 12, 12 (p. 244, 11 Håkanson). In generale sulla praescriptio e il suo rapporto 
con lo status translationis vd. Calboli Montefusco 1975, 212-221; 1984, 139-152; 
Carawan 2001, spec. 34-36. Su praescribere usato assolutamente nel senso tecnico 
di ‘introdurre un’obiezione (un’eccezione, una limitazione, ecc.)’, vd. Stramaglia 
2002, 134-135 n. 123. 

1. Patronum... ignominiosus: il querelante che si oppone alla praescriptio, in 
quanto condannato per iniuria e infamis, dovrà essere rappresentato da un avvocato: 
il declamatore impersonerà quindi tale ruolo. I declamatori prestano generalmente 
la voce alle parti in causa, come nella pratica legale greca, mentre a Roma accusa e 
difesa erano di norma sostenute da avvocati professionisti (Berti 2007, 52-53). Tut-
tavia, quando la parte in causa rientra in certe categorie, come le donne, gli schiavi e, 
in questo caso, gli ignominiosi, il declamatore assume il ruolo di avvocato (un caso 
particolare è Ps.-Quint. decl. min. 260, 1, ove pur non in presenza di tali categorie 
il maestro raccomanda di impersonare il ruolo del patronus; sulla questione vd. in 
generale Stramaglia 1999, 316 n. 3; inoltre [Krapinger-]Stramaglia 2015, 55-56 e n. 
122, con l’ulteriore bibliografia. Per patronum dare, del tutto analogo ad advocatum 
dare vd. Lanfranchi 1938, 539; cfr. e. g. Ps-Quint. decl. min. 331, 1; Cic. de orat. 2, 
280; Sen. contr. 1, 7, 13; 17.

2. hodie… tempus: l’argomentazione sul tempus è nodale anche in Ps.-Quint. 
decl. min. 249; 263. – condicionem fortunae suae: il declamatore si riferisce all’e-
sito del sorteggio, sfavorevole al suo assistito. – sed... prohibet: a fronte di si tràdito 
da A, si accetta la correzione sed di Shackleton Bailey 1983, 231 e Winterbottom 
[ap. Shackleton Bailey 1983, 231]; resta tuttavia la lieve incongruenza di u l l a  prae-
scriptio soggetto di prohibet. – inchoata... inchoari... inchoata: i nodi dell’argomen-
tazione sul tempus sono scanditi dal poliptoto di inchoo: la praescriptio impedisce 
di cominciare un nuovo processo (inchoari... prohibet), ma non può impedire che 
giungano a compimento processi già iniziati (inchoata... peragi), come quello in 
questione (Actio... inchoata). – aliquando: per il significato dell’avverbio in frase 
di senso negativo (cfr. prohibet) vd. Ps.-Quint. decl. min. 385, 8 dicemus non posse 
illum aliquando damnum sentire; vd. pure TLL I, 1599, 48-76.

3. [[Haec... †actionis†]]: al posto del tràdito actionis, la correzione sortis di Gro-
nov 1665, 308 (cfr. Cod. Iust. 10, 35 [34], 2, 1 sortis felicitate), come pure la lettura 
alternativa sortitionis (ancora di Gronov 1665, 308 poi accettata da Shackleton Bailey 
1989, ad l.; cfr. decl. min. 319, 9 alia sortitionis fortuna) rendono il testo quantome-
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no intellegibile. L’osservazione, tuttavia, è fuori contesto e certamente più attinente 
al § 7 (Winterbottom 1984, ad l.), ove si discute appunto del sorteggio e delle sue 
conseguenze sull’ordine dei due processi (seguo qui la pratica ecdotica, inaugurata 
da Winterbottom 1984, Xii, di racchiudere fra doppie parentesi quei passi che la tra-
dizione manoscritta colloca in un contesto chiaramente errato). – Et... perducendi: 
ancora sull’inammissibilità della praescriptio: l’ignominia del condannato per iniuria 
non estingue i processi avviati prima della condanna, ma gli impedisce di intrapren-
derne di nuovi. – spectavit: la congettura del Latinius (ap. Burman 1720, 451) va 
preferita – con Ritter 1884, Winterbottom 1984 e Shackleton Bailey 1989 e 2006 – al 
tràdito exspectavit, inadeguato sul piano semantico; cfr. Ps.-Quint. decl. min. 331, 9 
legis huiusce latores spectaverunt, ne quis impune alteri periculum adferret. – ne… 
in causam educendi… ne reum faciendi… ne in periculum perducendi: tricolon 
asidentico, con anticipazione degli elementi comuni (potestatem haberet) nel primo 
membro, secondo la legge di Hammelrath (1895, 14); la struttura è impreziosita 
dall’iterazione del ne in apertura di cola, dall’omeoptoto in chiusura e dal gioco foni-
co sui composti di ducere. L’elegante periodo menziona le singole fasi costitutive del 
processo romano, in ordine cronologico e con l’impiego di linguaggio tecnico-giu-
ridico; lo scopo è significare un’esclusione pressoché assoluta dell’infamis dallo ius 
accusandi (vd. Dimatteo 2016, 55-56). La prima iunctura, alternativa al più frequente 
ius educere, indica l’eductio in ius, con cui l’accusatore conduceva la controparte 
dinanzi al magistrato (vd. Santalucia 2009, 229-231); con reum faciendi si fa invece 
riferimento alla nominis delatio, con cui l’accusatore, dopo aver condotto l’avver-
sario in giudizio, lo denunciava per un determinato reato, richiedendone l’iscrizione 
nell’albo dei giudicabili (Santalucia 2009, 230-231); il terzo sintagma designa infine 
il rischio di subire una condanna a cui è esposto ogni imputato (cfr. e. g. Ps.-Quint. 
decl. min. 331, 9 [cit. supra]; Quint. inst. 2, 15, 9 e vd. TLL X.1, 1462, 10-42). – 
Quae... transiit: il periodo marca la conclusione delle argomentazioni finora svolte; 
cfr. analogamente § 5 (Ergo... est). La persona che si vede muovere l’obiezione ha 
già compiuto gli atti costitutivi di un processo (vd. supra), rendendo inammissibile 
la praescriptio dell’avversario.

4. quaerendum... coepit: si mantiene il testo tràdito sulla scia di Winterbottom 
1984, ad l.; l’indefinito qua, per cui lo studioso confronta con cautela Cic. Tusc. 5, 
14 (hoc nudum relinquitur possitne quis beatus esse, quam diu torqueatur), si spiega 
con il carattere ipotetico dell’argomentazione. Le proposte di correzione individua-
no invece nel passo la citazione della legge (cfr. Th. IgnomInIoso ne qua sIt actIo), 
ponendola come oggetto di quaerundum est (‘bisogna esaminare [il dettato della 
legge]: “non sia lecito a chi è colpito da infamia…”’) e introducono varie integra-
zioni: così Rohde ap. Ritter 1884, ad l. (‘ignominioso… iniuriarum’: <an> earum 
eqs.), Shackleton Bailey 1989, ad l. (‘ignominioso ... iniuriarum’: <utrum omnium 
an> earum eqs.) e Håkanson ap. Winterbottom 1984 (‘ignominioso ... iniuriarum’: 
<an intellegatur actio> earum eqs.). Oltre ad essere poco economici, questi inter-
venti includono nella legge la determinazione iniuriarum, che restringerebbe alla 
sola actio iniuriarum il divieto di postulare dell’infamis (sulla questione vd. ad Th. 
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IgnomInIoso… actIo). – Fecit... ignominioso: il tràdito ei è senz’altro fuori posto in 
un contesto in cui si argomenta sul piano ipotetico (cfr. supra). All’espunzione (Win-
terbottom 1984, ad l.) è forse preferibile la lettura et (Håkanson ap. Winterbottom 
1984) assegnando alla congiunzione un valore lievemente avversativo. L’idea che 
commettere iniuria contro un ignominiosus non comporti conseguenze giuridiche è 
contestata in Ps.-Quint. decl. min. 265, 6 Non enim continuo, si ignominioso actio 
non datur, licet adversus ignominiosum facere quod quisque velit (sul contrasto fra 
queste posizioni vd. Dimatteo 2016, 61-62). Frustra (‘senza conseguenze’), quasi un 
hapax semantico, si avvicina qui al significato positivo di sine damno: cfr. TLL VI.1, 
1433, 52-54. – Hunc... damnationem: periodo tortuoso, così inteso da Winterbottom 
1984, ad l.: la legge non vuole che l’aggressore sottovaluti la possibilità di essere 
condannato (contemptum... damnationis), se non nel caso in cui l’ingiuriato sia stato 
già condannato per iniuria (nisi post damnationem). La correzione damnatis di Gro-
nov 1665, 308, pur rendendo la pericope più fluida (Håkanson ap. Winterbottom), 
costringe alla prolettica definizione di damnati per individui che in realtà non sono 
ancora stati condannati. 

5. [[Tam... vindictam]]: la frase va ricollocata nel § 4, dopo post damnationem 
(Winterbottom 1984, ad l.); lo spostamento soddisfa la logica e consente di individua-
re facilmente il soggetto di noluit (l’integrazione lex di Rohde ap. Ritter 1884 cercava 
di risolvere il problema). L’errata collocazione si spiega con un errore meccanico 
dipeso dalla chiusura di due frasi contigue con il medesimo termine damnationem 
(Håkanson ap. Winterbottom 1984, ad l.). Quanto al senso, la legge impedisce a chi 
sia diventato infame a seguito di condanna per iniuria di intentare causa per vendi-
carsi di chi lo ha fatto processare e ne ha causato l’infamia; cfr. § 9 (confidimus... 
vindicemur), ove l’avvocato può enfatizzare la fiducia nella rivalsa del suo cliente 
perché la condanna di quest’ultimo è successiva alle ingiurie da lui subite. – [[Ut... 
damnaretur]]: anche questo periodo è fuori posto, e va ricollocato nel § 4, prima 
di Hoc... damnationem (Winterbottom 1984, ad l.). La comparazione va così intesa: 
come a una persona privata dello ius emendi è vietato l’acquisto di nuovi beni, ma 
non gli sono espropriati i beni acquistati prima del provvedimento, così all’ignomi-
niosus è preclusa la possibilità di iniziare nuovi processi, ma non di far giungere a 
sentenza quelli anteriori alla condanna (per simili paragoni giuridici cfr. decl. min. 
263, 6; 265, 6). Lo ius emendi costituisce insieme allo ius vendendi il fondamento 
del concetto romano di commercium; cfr. Ulp. reg. 19, 5 Commercium est emendi 
vendundique invicem ius. La commercio interdictio privava categorie come furiosi e 
prodigi della capacità di acquisto (e di vendita) e, pur non confiscandone i beni, ne 
sottoponeva l’amministrazione alla cura del collaterale più vicino (agnatus proximus; 
cfr. Ulp. dig. 27, 10, 1 pr.; vd. Pontoriero 2012, 131-142 e, in particolare sulla cura, 
Bassanelli Sommariva 2012, 61-62). – tempore: ‘in tempo’, ‘al momento giusto’; 
vd. Kühner-Stegmann 19765 II.2, 567. – perire ea causa potest: cfr. Ulp. dig. 49, 14, 
29 pr. Nec enim exinde perit causa ex quo redempta est.

6. Quantopere... voluit: per il declamatore proprio il marchio d’infamia che col-
pisce un condannato per iniuria dimostra la determinazione del legislatore nel san-
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zionare questo reato. –  apparuerit: nel corso del processo che lo vedrà imputato, 
qualora la sua praescriptio sarà risultata inammissibile; cfr. § 8 nonne his ipsis (sc. 
causis) quibus excludis illum confideres?; § 9 Quanta diffidentia in te causae est...? – 
incipis: uso ‘preparativo’ e perifrastico (+ inf.) di incipere, in cui il valore ingressivo 
del verbo è attenuato (vd. TLL VII.1, 919, 19-32; per l’evoluzione del significato di 
incipere, fino al suo annullamento semantico, vd. Hofmann-Szantyr 19722, 308; 313; 
319; per la sintassi del verbo vd. García-Hernández 2005, 44-50); altre attestazio-
ni in Winterbottom 1984, ad l. – poenas: il plurale non è iperbolico (come ritiene 
Winterbottom 1984, ad l.), ma si riferisce alle due pene – quella pecuniaria e quella 
dell’infamia – irrogate al colpevole di iniuria.

7. quaerendum de eo... quod: si preferisce il prolettico eo di Pithou 1580, ad 
l. (cfr. pure l’editio Leidensis L) a deo di A. La congettura de te di Schultingh (ap. 
Burman 1720, 451) non convince sul piano paleografico (Winterbottom 1984, ad 
l.); mentre la soluzione quod <tu fecisti>. Etenim (con l’integrazione di Shackleton 
Bailey 1989a, 370, ed Etenim di Rohde ap. Ritter 1884) finisce per oscurare l’argo-
mentazione: non è per la maggiore gravità dell’iniuria contestata che l’avversario ha 
diritto a discutere per primo, ma per il sorteggio. – etiam: = ‘persino’, ‘per giunta’ 
(vd. TLL V.2, 951, 77 - 952, 6), come suggerito da Håkanson (ap. Winterbottom 1984, 
ad l.); al posto di etiam, Winterbottom 1984, propone tantum, seducente ma non facile 
da giustificare. – Illa... reus: il presupposto della sortitio è l’esistenza di due actiones 
e di due rei: di conseguenza, durante il primo processo, l’attore era contemporanea-
mente anche l’imputato del secondo processo.

8. (Haec... aequitatem): un micro-sermo ‘al mezzo’ in cui si riepiloga quanto 
trattato e, con una propositio materiae, si anticipa il tema delle argomentazioni se-
guenti. Rispetto ad altri inserti metaretorici, che «si configurano come […] allusioni 
o indicazioni provenienti dal ‘retore’ stesso» su elementi di teoria o prassi retorica 
(Stramaglia 2016, 23), qui siamo in presenza di una sorta di inserto al ‘grado zero’, 
in cui le indicazioni del «rhéteur» (van Mal-Maeder 2007, 42) sono elementari (per 
la metaretorica declamatoria fondamentale Stramaglia 2016; sto studiando la metare-
torica nelle Minores per un saggio di prossima pubblicazione). Inserti che danno ana-
logamente indicazioni sulla divisio sono molto diffusi nelle Minores; vd. Ps.-Quint. 
decl. min. 254, 20; 309, 11; 322, 3; 340, 10; 342, 7; 342, 13. Soltanto nei casi di 309, 
11 e 340,10 A inserisce gli inserti fra le diciture SeRMo e DeclaMatio, considerandoli 
alla stregua di sermones; in tutti gli altri casi tale distinzione manca. Fra gli edito-
ri, Ritter integra sempre le diciture <seRMo> e <DeclaMatio>; come Winterbottom 
1984, invece, considero gli inserti come aggiunte parentetiche (anche se il criterio 
da seguire per stampare tali inserti meriterebbe un approfondimento). – aequitatem: 
quando si rende necessario argomentare contro la lettera della legge o corroborare 
una quaestio iuris il retore fa appello all’aequitas, l’equità basata sul diritto naturale, 
grazie alla quale è possibile introdurre «temperamenti allo stretto diritto» (Lanfranchi 
1938, 104; sul tema vd. Bonner 1949, 46-49; Cornu Thénard 2007, spec. 387-408; 
Citti 2015; sulle quaestiones – o tractationes – aequitatis nelle ripartizione degli 
argomenti nella declamazione latina vd. Fairweather 1981, 155; 157). – tum: in un 
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momento del passato in cui la vittima dell’iniuria non era ancora ignominiosus. – 
fortasse... faceret: il declamatore si spinge a ridimensionare l’iniuria commessa 
dal suo assistito, giustificandola come la reazione a un’offesa ben più grave arrecata 
dall’avversario (cfr. pure § 9 Probabimus... accidisse; Quanta... trepidas). Stare con 
per + acc. (seguito da quin, quominus o ut + cong.) è frequente nella lingua giuridica: 
cfr. e. g. Pomp. dig. 4, 8, 40 si per stipulatorem stet, quo minus accipiat, non com-
mitti poenam; vd. OLD2, s. v. (22).  – Alioqui: l’avverbio non contrappone un nuovo 
concetto a uno già espresso, ma aggiunge al concetto già espresso (Non... faceret) 
una nuova argomentazione (vd. Winterbottom 1984, ad l.). – nonne... confideres?: la 
prima di una serie di interrogative rivolte direttamente all’avversario e che, insieme a 
una sintassi paratattica e asindetica (vd. infra), rendono concitato e sostenuto il tono 
dell’epilogo. – Accusabit te, neminem... accusaturus: la combinazione di poliptoto 
e chiasmo con la paratassi e l’asindeto intensifica il pathos.

9. Cecidit... confitebimur: solo nell’epilogo si chiarisce che le iniuriae di cui 
si discute sono percosse (pulsatio; vd. ad Th. <iniuriarum> agere). Confitebimur e 
probabimus si riferiscono al processo che avrà luogo nel caso in cui il patronus rie-
sca a dimostrare l’insostenibilità della praescriptio. – Quanta diffidentia… quanta 
fiducia… trepidas: l’antonimia (diffidentia/fiducia), enfatizzata dal parallelismo, 
sottolinea l’atteggiamento opposto delle due parti. All’avversario viene attribuita 
la diffidentia, ossia la mancanza di quella fiducia… innocentiae (cfr. § 8) su cui, 
viceversa, il declamatore ritiene di poter contare. Proprio perché sa di essere col-
pevole, l’avversario ha fatto ricorso alla praescriptio (per analoghe argomentazioni 
vd. Ps.-Quint. decl. min. 249, 2 [con Winterbottom 1984, ad l.]; decl. min. 346, 2). 
– infelicitatem: congettura dell’editio Leidensis (vd. Gronov 1665), senz’altro da 
preferire alla lezione di A felicitatem: la sillaba in, confusa con il gruppo nc di hanc, 
sarà caduta per aplografia.
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Rispetto alle edizioni precedenti dei Getica di Giordane (d’ora in poi G. e Gio.) 1, 
nel Novecento si è affermata decisamente quella del Mommsen (1882; rist. 1961; 
d’ora in poi Mo.), perché era stato il solo a valutare l’intera tradizione manoscritta 
nota ai suoi tempi, con apparentamento dei codici e con uno stemma (vd. Mo. p. 
LXXII) 2. Con essa pertanto si è confrontata, a fine del secolo scorso, l’edizione 
curata per l’ISIME, da F. Giunta e da me (1991; d’ora in poi Gri.) 3. Ritengo oppor-
tuno, pertanto, introdurre questa ricerca con delle informazioni, che chiariscono le 
divergenze rispetto a Mo. di Gri., da cui sono scaturite, dopo altri studi, le conclusioni 
che esporrò.

Individuate tre famiglie, a, b, c, siccome il codice H della prima famiglia 4, 
dell’VIII-IX secolo, è il più antico, Mo. p. XLVI, secondo un criterio esclusiva-
mente cronologico, ritenne a basilare per l’edizione dei G. e non diede alcun peso 
a b (= BO), che suggeriva derivasse da a, anche se, a p. LVI, ne rilevava delle 
congruenze con c (ma ve ne sono di più di quelle indicate da lui) 5: diversamente, 

1  Fra di esse la più nota è quella di G. Fournier De Moujan, con traduzione francese, in Collection 
des Auteurs Latins, Parisiis, 1849 (rist. 1869; 1881; 1885), utilizzata sopra tutto in Francia e in Italia 
(dove ne ha fatto una traduzione E. Bartolini, Jordanes. Storia dei Goti, nel volume I Barbari, Milano, 
1970, 429-606; rist. 1982 e, i soli G. in volumetto a sé, ibid. nel 1991 e nel 1999).

2  Th. Mommsen, Iordanis Romana et Getica, in M.G.H., SS., Auct. ant., 5,1, Berolini, 1882 (rist. 
1961).

3  Iordanis de origine actibusque Getarum, a cura di F. Giunta - A. Grillone, Roma, Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo, 1991 (Fonti per la Storia d’Italia, 117): nella prefazione non risulta la 
distinzione delle fatiche, ma quella storica è di F. Giunta e quella filologico-linguistica è mia, come è 
stato chiarito successivamente.

4  a = VPHL; a1 = VPH, o V1PH se sono registrate varianti di Vc; a2 = PHL; V1 = V non corretto, Vc 
dopo correzione del copista.

5  Cfr. p. es. 210, 3 sg. quae … vallata di cb, invece di quam … vallatum (-tam L) di a Mo., dove si dice 
che gli Unni si erano salvati intra saepta castrorum, quae plaustris vallata habebat (sc. Attila). || 249, 
5-7 semper unus di cb, invece di semperum di a1 Mo. (semper L), in ut … semper unus proprius regulus 
… imperaret. || 123, 8 praebuit di VccB (cfr. parr. 54, 150, 216, 292), invece di tribuit di a2V1 (retri- O), 
dove si dice che una cerva indicem viae se praebuit ai cacciatori unni. || 10,5 sg. quam di cB (lac. O), 
in quam (Brittanniam) … inaccessam … Caesar aperuit, dove quam è retto da aperuit e invece Mo., 
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proseguendo nei miei studi, ho rilevato che b ha non poche varianti erronee, che 
in parte sono tali da far supporre che si tratti di glosse di manoscritti precedenti 6, 
e che per altro verso invece trasmette bene – anche solo in uno dei due codici, per 
lo più B ma talora anche O – delle lezioni che, per le molte mende della famiglia, 
non si possono ritenere congetture di copisti, ma frutto di tradizione diretta 7. Allo 
stesso modo Mo. non aveva dato alcun peso neanche a c, ma il ritrovamento di un 
altro codice di questa famiglia, N del sec. VIII-IX 8, e cioè coevo di H, studiato da 
F. Giunta nel 1946 9, ci ha spinti, nell’attenerci anche noi al criterio cronologico di 

con a, propone quae, motivando a p. 183a che si tratta di una confusio locutionum duarum, una sorta di 
sdoppiamento fra pensiero ed espressione di Gio., dovuto magari ad una consultazione contemporanea o 
per lo meno al ricordo di due o più fonti (vd. A. Grillone, Sul testo dei Getica di Giordane, «Res Publica 
Litterarum» 37, 2014, 115, 127 s. e 132, n. 81).

6  P. es. 24, 5 germanis] romanis; 84, 5 patria] barbara; 86, 6 iuvenes] milites; 123, 4 quietem] fidem; 
139, 9 renovato (-tam Gri.)] mutato (con a); 181, 4 adunavit] subiugavit (con c); 193, 4 strages sit] ita 
geruntur; 280, 2 congelascit] rigescit; 304, 2 recessurum] egressurum (con a).

7  P. es. in 91, 1-4 dei Carpi, che sono 3.000 in tutto, si dice che sono genus hominum ad bella nimis 
expeditum. Le famiglie ac trasmettono che l’esercito di re Ostrogota, di cui essi fanno parte, consta di 
CCC milia suorum, ma a CCC e a suorum bisogna preferire, con b, XXX, cui risulta proporzionato il 
numero 3.000 dei Carpi tanto elogiati, irrisorio se rapportato ad una consistenza numerica globale di 
300.000 uomini, e virorum che è riferito a tutti i popoli dei quali si dice dopo (sui invece, in 90 Ostro-
gotha cum suis e altrove, è riferito alle truppe di un popolo specifico guidato dal suo sovrano). || In 63, 
4 contro dolore di ac, con b è da preferire furore, che denota opportunamente l’ira del re persiano Dario 
per l’affronto subìto (su furor / ira, cfr. 129, 9 e 271, 1). || In 223, 2 come qualificativo dell’ambasceria 
di papa Leone, rispetto a placida, poco significativo perché è scontato che essa, che mira alla pace, non 
può che essere pacifica, sembra più idoneo placita, che denota che essa è «gradita» ad Attila, perché 
lo libera dalle preoccupazioni da lui nutrite circa l’attacco a Roma (cfr. par. 222): sugli esempi citati, 
vd. A. Grillone, Apporti della seconda famiglia ai Getica di Giordanes, in Hommages à Carl Deroux, 
a cura di P. Defosse, vol. V – Christianisme et Moyen Âge. Néo-latin et survivance de la latinité, 
Bruxelles (Collection Latomus), 2003, 152-164 (vd. 154-159). || Il codice B trasmette bene p. es. in 
31, 4 perché, siccome nello stesso passo Gio. precisa tre dei quattro punti cardinali, ricordati sempre 
tutti quanti nelle indicazioni geografiche (cfr. par. 11, 59, 74 ed altri cinque casi), è scontato che, dopo 
oriente, occidente, prima di meridie, si deve scegliere septemtrione, sostantivo come gli altri, e non 
septemtrionali di acO e di Mo., p. 197b, che motiva la sua proposta come aggettivo pro substantivo. 
|| Analogamente in 213, 2, dove si dice degli arcieri di Attila, con B è da scegliere ipsius, riferito al 
re unno, e non ipsorum con acO, e || in 63, 8 navibus … in instar pontium tabulatis aeque consertis, 
con B è da scegliere aeque, che indica che le navi sono collegate fra di loro, a mo’ di ponti, «a pari 
livello», intendendo tabulatis come ablativo strumentale del sostantivo tabulatum, retto da consertis 
e non, con acO Mo., come ablativo assoluto di tabulare, che non offre senso idoneo, indicando che le 
navi sono «spianate e collegate». || In 111, 6, dove Gio. precisa che l’imperatore Licinio è ucciso «a 
fil di spada» (gladio) dai Goti, è adeguata al contesto la variante di O, victoriis, che rileva le vittorie 
di Costantino come premessa dell’uccisione del cognato: vd. A. Grillone, Precisazioni sul testo dei 
Getica di Giordanes, «Maia» 54, 2002, 578 s. || Nel par. 207, 2 Gio. dice che la presenza di Attila 
cunctationem merentibus auferebat (così pl. Mo.); Mo. in apparato invece suggerisce morantibus che 
non convince, perché morari nei G. (in sette occorrenze) è usato nell’accezione di «risiedere» e mai in 
quella di «indugiare». Pertanto è più persuasiva la variante di O, haerentibus (cfr. haesitare in P. Diac. 
hist. Lang. 1, 20, 57): vd. A. Grillone, Apporti cit. in n. 7, 164.

8  Vd. Archivio di Stato di Palermo, cod. Basile, membr., mm 327 x 251, 12 ff. senza numerazione, 
scritto su due colonne (si interrompe in 236, 3 Gallias).

9  Vd. la notizia che ne diede, in una comunicazione assai breve, E. Sthamer, Eine neue Jordanes-
Handschrift in Palermo, «Forschungen und Fortschritte» 5, 1929, 45, e il lavoro di F. Giunta, Il ms. 
dei Getica di Jordanes dell’Archivio di Stato di Palermo», «Archivio Storico Siciliano» s. III, 1, 1946, 
185-195.
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Mo., a tenere in considerazione attenta le varianti di c 10. In seguito io, per la stima 
convinta e affettuosa che gli portavo, ho tenuto nel dovuto conto i suggerimenti 
datimi dall’illustre medievista prima della sua morte nel 1994, e ho proseguito negli 
anni successivi i miei studi sul testo dei G., rilevando che alcuni errori di un certo 
rilievo 11 sono trasmessi da tutte e tre le famiglie, che per altro verso, per mende o 
contributi specifici, risalgono ognuna distintamente dall’altra ad un proprio subar-
chetipo 12.

Ho riflettuto con attenzione, pertanto, su emendamenti, scelte e informazioni sto-

10  P. es. nel par. 93, in cui si dice di un evento particolare che spinge l’imperatore Traiano a dare ad 
una città il nome di Marcianopoli, nel rigo 1 le famiglie a e b trasmettono il genitivo Marciae sororis 
suae prima di puella, sostantivo che viene inteso da Mo., e da chi ha tradotto dal suo testo, come 
indicativo di una fanciulla del seguito di Marcia. Diversamente, siccome ad una città o ad un luogo dà il 
nome per lo più non una figura secondaria ma una personalità illustre (cfr. p. es. 50, 6 Saxum Marpesiae 
dalla regina delle Amazzoni, Marpesia, e 62, 8 Thomes dalla regina Tomiri citata poco prima), sembra 
senz’altro opportuno scegliere, con c, Marcia soror sua, intendendo puella come fanciulla, apposizione 
di «Marcia, la fanciulla sorella (di Traiano = sua)». || In 178, 9 s. circa il vicus di Attila descritto come 
una grande città (ad instar civitatis amplissimae), con lignea moenia ex tabulis ingentibus fabricata, 
cui segue in 179, 1-3 la precisazione che anche il cortile della reggia è circondato ambitu prolixiore … 
ingenti ambitu, il qualificativo ingentibus, trasmesso da c, in quanto denota la grandiosità dell’insieme, 
è decisamente più convincente di nitentibus, di ab Mo., che ne qualifica l’eleganza. || In 193 probatum 
est humanum genus legibus vivere, contro regibus di ab che, in riferimento al regime monarchico, ha 
accezione decisamente negativa come mai nei G., ho scelto con c, legibus, per confronto coi par. 69, 
4 s. e 131, 6 s. e con Rom. 84, 2 e 249, 2 s., dove la variante legibus denota la giusta consuetudine di 
«vivere secondo le leggi» civili di un popolo evoluto. || In 223, 5 s. (Attila) mox deposito exercitus 
furore … discessit, ho scelto exercitus di c, perché l’ira è dell’esercito che spera nel frutto di nuovi 
saccheggi, e non di chi deve placarlo, cioè di Attila (cfr. Alarico nel par. 156, durante il sacco di Roma), 
che non può nutrire un furore exercitatu (= -tum di a Mo.) o excitatum (b Fou.). || In 304, 1-6, dove si 
dice che Teodorico ha consapevolezza della morte imminente (cfr. 1 s. postquam … se in brevi ab hac 
luce recessurum cognosceret), sembra inidonea la variante di ab Mo. Fou. egressurum, usato nei G. nel 
senso più comune, di «uscire», rispetto a recessurum di c, supportato in undici occorrenze da excedere, 
«morire», assai vicino a recedere.

11  Cfr. p. es. 63, 10 VIII (milia) per LXXX, 134, 6 adquiescere per adquirere e 151, 6 plena mollitie 
per planitie molli (vd. A. Grillone, in «Maia» cit. supra in n. 7, pp. 577 s. e n. 4, e pp. 580-583); 68, 6 
Gaius invece di Caesar riferito a Tiberio (vd. A. Grillone, Ancora sugli apporti della terza famiglia ai 
Getica di Giordanes, «Archivum Latinitatis Medii Aevi» 63, 2005, 231-249: vd. n. 26); 43, 3 ante quos 
per antiquitus e 314, 2 fratri per fratrueli (vd. A. Grillone, Congetture del Mommsen nell’apparato 
dei suoi Getica di Giordanes, «Hermes» 131, 2003, 114-128: vd. 115-117); 74, 8 nam per nunc (vd. A. 
Grillone, Paragrafi e segni grafici nei Getica di Giordanes, in Amicitiae templa serena. Studi in onore 
di Giuseppe Aricò, a cura di L. Castagna e C. Riboldi, Milano, 2007, 739-756: vd. 755, n. 42); 221, 5 
rebus per rerum (vd. A. Grillone, Sul testo dei Getica di Giordane, «Res Publica Litterarum» 37, 2014, 
96-134: vd. 102 s.).

12  Mo. p. LXXII invece, ritiene che ci siano due subarchetipi, da uno dei quali suggerisce che derivino 
a e b, e dall’altro c. Ricordo poi qui, in breve, che del codice A, ovvero Ambros. Lat. C 72 inf., membr., 
sec. XI-XII, ff. 151v-166v, in Gri. p. XIII e n. 11 si era rilevata la vicinanza ad a (Mo. p. L ritiene che 
A derivi da P per un’omissione [181, 1 detestabili] e qualche errore congiuntivo non molto rilevante). 
Nel proseguire i miei studi per la nuova edizione critica, in avanzato stato di preparazione per la collana 
A.L.M.A. (Auteurs latins du Moyen Âge), premesso che le sue mende sono tali da escludere l’ipotesi, nel 
caso di qualche apporto, di congetture (cfr. p. es. l’integrazione di 5, 2 non e le lezioni positive di 6, 3 
possessionibus contro -ssoribus e 234, 9 et ut contro ut etc.), e che vi sono non poche varianti costituite 
da sinonimi di lezioni di abc, dovute ad annotazioni del suo antigrafo o di manoscritti anteriori, ho 
supposto che, per alcuni apporti che offre, esso deriva dal subarchetipo della famiglia a cui è più vicino 
(cfr. p. es. 30, 5 aditum contro ambitum di cb; 60, 4 diomede contro diu mederi di cb; 223, 5 exercitatu 
contro exercitus di c ed excitatum di b; 258, 4 celebrabant contro explicabant di cb).
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riche e geo-etnografiche 13, e ho approfondito quel che riguarda linguaggio e carat-
teristiche espressivo-espositive dell’autore 14, e i rapporti con le sue fonti. Mentre in 
Gri. pp. XXI-XXIII e XXVII avevo discusso molto concisamente di lezioni partico-
larmente significative, riservando il confronto con Mo. alla consultazione dell’appa-
rato, snello ma discorsivo, nel testo che ho costituito per A.L.M.A. ho dato seguito 
all’impegno profuso precedentemente: nel riconsiderare il rapporto tra le famiglie 
e la valutazione delle varianti trasmesse, ho approfondito i richiami storici e vi ho 
collegato anche quelli geo-etnografici (vd. supra, n. 13), ma, ampliando il raffronto 
con Mo. ed altre fonti, ho fornito non poche osservazioni su lingua, stile e cultura, 
che mi è sembrato opportuno sottoporre alla valutazione degli studiosi.

Questo lavoro, difficile sopra tutto per via del giudizio di Mo., tanto negativo da 
fare ritenere Gio. scrittore pressoché ignorante della lingua latina, mi ha spinto a 
fornire a quegli studiosi, che già in buona parte del Novecento, e ancor più dopo il 
1991, avevano espresso opinioni diverse, positive 15, una serie di esemplificazioni dalle 
quali si rileva non solo una buona conoscenza del greco e del latino da parte di Gio. 16, 

13  Orosio in un capitolo intero (il secondo del primo libro) fornisce delle informazioni di geografia, 
perché, con la narrazione dei fatti storici, i lettori locorum scientiam consequantur (cfr. hist. 1,1,17): 
anche Gio., prendendo spunto da lui, offre notizie geografiche che, distribuite di volta in volta in funzione 
del contesto storico, riguardo città, luoghi di battaglie e spostamenti di popoli, risultano anche più utili.

14  Vd. A. Grillone, Concordanze critiche dei Getica di Giordanes: per uno studio della lingua e dello 
stile dell’autore, «Classiconorroena» 14, 1999, 1-9.

15  Vd. F. Giunta, Jordanes e la cultura dell’Alto Medioevo, Palermo, 1952 (rist. 1988), 122 e 131 s., 
anche da M. Reydellet, Jordanès: le crépuscule des Amales, in Id., La royauté dans la littérature latine 
de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville, Roma, 1981, 255-294 (vd. 261-267); J.J. O’Donnell, The 
aims of Jordanes, «Historia» 3, 1982, 223-240 (vd. 229 s. e 236-38); B. Croke, Cassiodorus and the 
Getica of Jordanes, «Classical Philology» 82, 1987, 117-134 e Id., Jordanes and the immediate past, 
«Historia» 54, 2005, 473-494 (vd. 473 e n. 2); W. Goffart, The narrators of barbarian history (A.D. 
550-800). Jordanes, Gregory of Tours, Bede, and Paul the Deacon, Princeton, 1988, 2-111; P. Heather, 
Goths and Romans, 332-489, Oxford, 1991, 3-67; O. Devillers, Le conflit entre Romains et Wisigoths en 
436-439 d’après les Getica de Jordanès. Fortune et infortune de l’abréviateur, «Revue de Philologie, 
de literature et d’histoire anciennes» 69, 1995, 371-381, e Id., La fonction narrative de l’excursus sur 
la Bretagne chez Jordanès, Getica, 10-15, in Actes du 5e Congrès des Cercles francophones d’Histoire 
et d’Archéologie de Belgique, Namur, 2000, p. 69-77; M.L. Silvestre, Cassiodoro e l’uso politico della 
storia, in Mutatio rerum. Letteratura, Filosofia, Scienza tra tardo antico e alto medioevo, Atti del 
convegno di Studi (Napoli 25-26 novembre 1996), Napoli, 1997, 81-114 (vd. p. 97); J. Moorhead, 
Cassiodorus on the Goths in Ostrogothic Italy, «Romanobarbarica» 16, 1999, 241-259 (vd. p. 254, n. 
33); A.S. Christensen, Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths: Studies in a Migration Myth, 
Copenaghen, 2002, p. 113-123 e passim; B. Swain, Jordanes and Virgil: A Case Study of Intertextuality 
in the Getica, «Classical Quarterly» 60, 2010, 243-249.

16  Gio. doveva mostrare di avere cultura apprezzabile (vd. J. Irmscher, Zur Geschichtstheorie der 
justinianischen Epoche, Acta conv. XI Eirene, Warschau, 1970, 337-346), fondata sulla conoscenza, 
diretta o magari attraverso florilegi, degli scrittori antichi greci e latini; p. es. richiamo qui, fra gli 
storici cui egli fa appena un riferimento senza citazioni nel par. 2, Ablavio (parr. 28, 82, 117), Cassio 
Dione (parr. 14 e 150), Dione Crisostomo (parr. 40, 58 e 65), Simmaco (parr. 83-88), Prisco (parr. 123, 
178, 183, 222, 254 s.), Giuseppe Flavio (par. 29), Pompeo Trogo (parr. 48 e 61), Dessippo (par. 113), 
Dionisio vescovo di Alessandria e Cipriano (par. 104), Livio (par. 10), Tacito (par. 13), Orosio (parr. 4, 
44, 58, 121), e poi geografi come Mela (par. 16), Strabone (par. 13) e Tolomeo (parr. 16 e 19), e poeti 
come Virgilio (parr. 8, 41 e 50) e Lucano (par 43), di cui è riprodotta qualche parola. A questi vanno 
aggiunti poi gli autori che Gio., pur non citando esplicitamente, comunque utilizza e riecheggia più o 
meno da vicino, non di rado con modifiche personali (p. es. Rufino, Ammiano Marcellino e Marcellino 
Comes: vd. infra, nn. 17 e 77).
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ma anche la sua capacità di intervenire, in relazione ai fini che si propone, sulle sue 
fonti 17, magari anche solo attraverso elementi linguistici specifici 18.

Pertanto ho ritenuto opportuno rilevare che, anche all’interno di un linguaggio che 
presenta i limiti della sua epoca, sulla cultura di Gio. si deve riflettere con particolare 
attenzione 19, e mi sono sforzato di evidenziare, con delle esemplificazioni necessarie, 
le capacità espressive dell’autore e la tecnica espositiva, padroneggiata solidamente 
e ricorrente con coerenza, per la quale p. es. si susseguono nello stesso ordine le 
informazioni su vita e azioni dei personaggi illustri 20, e non mancano collegamenti 
di osservazioni generali 21 con eventi specifici, e riferimenti alla sua epoca, che lo 
mostrano informato su fatti sia secondari, sia basilari, da cui si rileva anche l’intento 
della sua opera 22.

Innanzitutto mi pare opportuno discutere di grafia 23 e morfo-sintassi, raffrontando 
letture e motivazioni di Mo. con quelle mie: è stato per questa necessità (di cui vi è 
solo un cenno in Gri. pp. XVII-XXI), e per altre riflessioni di cui ho detto di sopra a 
p. 3, che mi è capitato di soffermarmi e di approfondire le capacità espressivo-espo-
sitive, ed anche narrative e culturali, dell’autore.

Per quel che riguarda la lingua, richiamo qui innanzitutto delle esemplificazioni 
circa grafia e morfo-sintassi. P. es. in 179, 4 s. hae sedes erant Attilae regis, barbariem 
totam tenentis, ho scelto barbariem totam di cB, dal momento che il verbo tenere 

17  P. es. nella prefazione di Rufino a Orig. in Rom., l’autore dice della sua levatura culturale modesta 
e lamenta il peso del suo compito; diversamente Gio. dice delle sue difficoltà in prima posizione, e solo 
in seguito confessa la sua inadeguatezza, perché la diversa disposizione delle due parti gli consente di 
rilevare quel che afferma dopo sulla sua originalità, per avere attinto ad autori greci e latini e per avere 
aggiunto non pochi interventi personali nel corso di tutta l’opera (cfr. praef., parr. 1, 8-11 e 2).

18  Vd. infra, nn. 54 s.
19  Vd. quel che si dice a conclusione di questo lavoro, infra a p. 92. 
20  Cfr. p. es. le origini di Massimino Trace nel par. 83; la salita al potere di Gallo e Volusiano in 104, 

1 s.; le imprese del re goto Cniva nei parr. 101-03 e di re Ermanarico nei parr. 116-120; il matrimonio di 
Filippo il Macedone, per le implicanze politiche, nel par. 65; la durata del regno e la conclusione, quasi 
sempre con l’indicazione della morte in età tarda (cfr. p. es. quella di Teodorico in 304) o prematura (cfr. 
p. es. quella di Atalarico in 305), o per malattia (cfr. p. es. quella del re goto Valia in 173).

21  Vd. infra, p. 94.
22  Vd. infra, p. 94 s.
23  I nomi dei popoli scandinavi sono proposti in forma che non sempre convince neanche gli esperti di 

lingua germanica (cfr. parr. 21-24); Gio. è invece accurato nel riprodurre la forma dei nomi greci e latini 
generalmente noti. Su Nicopoli cfr. p. es. 101, 6 s. Traianus … appellavit «Victoriae civitatem», sugli 
Heruli cfr. 117, 5 ex locis stagnantibus quae Graeci «hele» vocant, e sui Veneti, cfr. 148, 3 «Eneti», id 
est laudabiles (Mo. propone αἰνετοί in grafia greca, che non si incontra mai nei G.: vd. p. es. l’appena 
citato hele), e 300, 3 Thrafstilae, per influenza fonetica tardo-greca da Θραυστήλας: pertanto, non ha 
senso pensare, con Mo. p. XXXI, che Gio. mal trascrivesse invece 6, 6 Hippodem invece di Hippopodem, 
nonostante Solin. 19,9 Hippopodes indigenae humana … forma in equinos pedes desinunt (cfr. già, 
sui «piedi equini» di questi indigeni, Mela 3, 56 e Plin. nat. 4,95). Allo stesso modo non mi pare sia il 
caso di suggerire con Mo., nel par. 55, 8 la forma Propanissimum di a, dato che Propanisum (o -ss-) 
di c (-nismum b) è la forma dell’oronimo attestata da Mela 1,81 e Solin. 38,14, fonti di Gio., né che 
Gio. abbia scritto malamente il nome di un generale di Teodorico, vissuto in tempi vicini ai suoi, e cioè 
Pitzamum (così a), dal momento che Proc. b.Goth. 1,15, trasmette Πίτζας, Cassiod. var. 5,29 Pitzia, e 
nei G., in 301, 8, si leggono Pitza / Petza. Lascia perplessi poi che Mo. identifichi correttamente la città 
di Beroea (oggi Veria) in 287, 6, ma proponga nel testo Bereu, erroneo come 102, 3 Beroam scelto con 
b (vd. anche 102, 7 Usco e 266, 5 Hisco, invece del corretto Oescus del suo indice).
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sempre altrove nei G. regge l’accusativo, mentre Mo. propone barbariae tota con 
aO, fornendo a p. 173a una motivazione grafica, «m finalis omissa», cui fa seguire, a 
p. 177a, la spiegazione sintattica alternativa, che lascia perplessi, che possa trattarsi 
di un «ablativus pro accusativo». || Su i per ae, nel par. 32, 3 s., Mo. propone con a2 

indomiti (-tis O ibi -tos B) … nationes, registrandolo a p. 189a fra i casi di «genus 
mutatum», mentre a me pare opportuno proporre indomitae con Vc, perché, con na-
tiones e gentes, nei G. i qualificativi sono concordati sempre in maniera corretta al 
femminile, cosicché anche in 246, 1, p. es., utraeque (gentes) risulta senz’altro più 
persuasivo di utrique del codice H e di Mo. || Gli scambi i / e e viceversa, analogamen-
te, mi pare che siano da attribuire ad errore di copista: in 1, 3 laxare vela compellis e 
in 193, 1 quae potest digna causa … inveniri?, siccome i verbi all’infinito – attivo o 
passivo – sono tràditi sempre correttamente (cfr. p. es. 53, 7 appellari, 193, 2 arma-
ri, 161, 2 continere, 27, 8 audiri, 287, 1 muniri etc.), le varianti laxare e inveniri di 
VccB mi pare che siano da preferire senz’altro a laxari e invenire di a2V1 Mo., come 
anche deferri in 174, 7 sibi credens principatum … deferri, dove Mo. invece propone 
deferre con aO, motivandolo a p. 170b con lo scambio grafico e / i, e indicandolo a 
p. 180a come attivo «significatione passiva».

Su u / o, ricordo 38, 7-9, dove Gio., richiamata una leggenda cui non crede, circa 
l’origine dei Goti in Britannia, dice si quis eos (sc. Gothos) aliter dixerit in nostro 
orbe … fuisse exortos, nobis aliquid obstrepit. Mierow traducendo da urbe di a1O 
Mo. rende «if anyone in our city says that …» 24, ed è accolto anche dal Croke 25 che, 
da «in our city says», trae la conclusione che i G. furono scritti a Costantinopoli. 
Diversamente, anziché urbe io propongo orbe con LcB 26, collego in nostro orbe 
con exortos e non con dixerit, e penso che qui Gio., dicendo delle origini dei Goti, 
non si riferisca a chi diffonde, nella capitale dell’Impero d’Oriente, la diceria da lui 
rifiutata, bensì alla loro presenza nell’ecumene, dopo la migrazione dalla Svezia (cfr. 
par. 25). Noterei poi che l’aggettivo possessivo nostro è al maschile, come in 86, 2 
multos orbes di cB, dove si dice che l’imperatore Settimio Severo, a cavallo, ostacola 
la corsa di Massimino Trace, rendendola «sinuosa» (cfr. Verg. Aen. 5, 584 s. alternos- 
orbibus orbes impediunt), e ricorderei infine che lo scambio u / o, specie per il caso 
urbis / o-, non è dovuto all’autore, come pensa con Mo. la Ferro 27, perché dal testo 
digitalizzato è facile dedurre che urbis / -em, orbis / -em sono tràditi pressoché sempre 
correttamente in modo concorde, cosicché si può supporre che Gio. conoscesse bene 
la differenza semantica correlata alla grafia dei due nomi, e si può suggerire che le 

24  Cfr. C.C. Mierow, The Gothic history of Jordanes, Cambridge, 1915 (rist. ibid. 1966), 60.
25  B. Croke, Jordanes and the immediate past cit. supra in n. 15 p. 476 e n. 13.
26  Si intende come me nella traduzione di W. Martens, Jordanis Gotengeschichte, Leipzig, 1884 (3a 

ed. ibid. 1913; rist. della 3a ed.: New York 1970, Essen 1985), 13.
27  T. Ferro, La completa transizione dal latino al romanzo nell’area carpato-danubiana: aspetti 

del latino di Iordanes, in La transizione dal latino alle lingue romanze, Atti della Tavola Rotonda 
di Linguistica Storica Università Ca’ Foscari di Venezia, Tübingen, 1998, 189-193 (vd. 187): vd. 
diversamente A. Grillone, Rivalutazione di vecchi contributi al testo dei Getica di Giordanes, 
«Accademia Naz. dei Lincei, Rendiconti. Classe di Scienze Morali, Storiche e filologiche» ser. IX, 13, 
2002, 753-766: cfr. n. 21. 
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poche lezioni o- / u- fuorvianti, proposte da Mo. perché tràdite da a e talora anche da 
O, sono da attribuire piuttosto ad errori di copisti (cfr. p. es. 64, 7; 198, 10 robur / ru-).

Su -o / -um, cito 121, 1 Post … intervallo, giustificato da Mo. con motivazioni 
diverse, che risultano contraddittorie, e cioè a p. 175a come errore grafico (-o per 
-um) e a p. 176a come «ablativus pro accusativo» (vd. supra, p. 4 su 179, 4 barba-
riae tota), e penso che giovi ricordare anche almeno 154, 1, dove Mo. propone post 
quorum (sc. Vesegotharum)… discessu nec quicquam mali in Italia perpetrato, e 
suggerisce, a p. 173a, che discessu di a1 sia frutto di una «m finalis omissa» e, a p. 
177b, che perpetrato di ac sia giustificabile come dovuto ad uno scambio -o / -um, 
ovvero possa essere un «part. pass. regens obiectum» 28. Ritengo però che si debba 
valutare che post, nei G., si incontra in una sessantina di occorrenze, sempre tràdito 
concordemente con l’accusativo, e che pertanto siano valide le varianti discessum di 
VcLcb e perpetratum di b. 

E richiamando qui l’uso delle preposizioni, ritengo che sia il caso di ricordare 268, 
2 s. (Ostrogothae) sub rege Valamir eiusque germanis … morabantur, dove l’ablativo 
germanis tràdito da cb mi sembra si debba scegliere perché, dopo sub, ovunque nei 
G. si incontra l’ablativo, mentre Mo. con a propone germani, motivandolo come 
«appositio per nominativum» 29. E ritengo di dovere ricordare anche che, a p. 178b, 
l’illustre studioso elenca, come premesse a degli accusativi, p. es. le preposizioni 
cum, ex e sine in 49, 1 cum successores con aO contro cum successore (o -ribus) di 
cB, in 316, 1 s. ex latissima prata con V1PO (mutili HL) contro ex latissimis pratis di 
VccB, in 111, 1 sine ipsos con aO contro sine ipsis di cB. Rilevo qui, infine, che Mo. 
propone p. es. 60, 6 (Eurypylus) ex Priami Phrygum regi germana progenitus, dove 
regi è lezione (riferita a Priami) di a, invece di regis tràdito da cb, e 314, 5 spem utri-
usque generi con V1P (mutili HL) contro generis degli altri codici, registrando i due 
banali errori grafici a p. 188a, nell’elenco «genetivus, dativus, ablativus permutati». 
Per quanto riguarda poi il dativo di 171, 8 (Gelimer) privatae vitae … redactus, non 
sembra necessario che Mo. p. 184a motivi privatae vitae come «dativus pro in cum 
accusativo vel ad», dal momento che p. es. Ambr. inst. virg. 2,11 servituti redigebat 
attesta che il dativo con redigo si incontra negli autori tardi.

Mo. elenca poi a p. 185b come «deponentia usurpata ut activa», p. es. 75, 10 e 88, 
12 digressimus, accolto nel testo con PH, laddove VLcb tramandano la forma usuale 
digressi sumus, (che lui accoglie in 244, 1, come già 140, 3 digressus est), e rendono 
tutt’altro che convincente la forma da lui proposta. Ricordo appena 174, 7 deferre 

28  Analogamente in 132, 1 quo Valens comperto mox gratulabundus annuit, e in 273, 1 quo comperto 
Gothi … expeditionem in Hunnos convertunt, Mo. propone quod … comperto con aO e motiva allo 
stesso modo, nonostante 234, 1 e 241, 5 quo comperto, tràdito concordemente e da lui accolto. Per 
qualche altro caso del genere, vd. Grillone, Sul testo dei Getica cit. in n. 5, pp. 124-126: pur non 
escludendo usi sintattici diversi, ritengo che sia bene attenersi senz’altro alle varianti sostenute da rinvii 
interni; vd. peraltro infra, nel testo, p. 90.

29  In 91, 1-3 (Ostrogotha) XXX milia virorum armata produxit ad bellum, adhibitis sibi Taifalis et 
Asdingis nonnullis, sed et Carporum tria milia, Mo. a p. 180b motiva analogamente, come «appositio 
per nominativum», tria milia, che a me sembra piuttosto accusativo retto da produxit al pari di XXX milia.
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(invece di -ri), che Mo. a p. 180a inserisce tra le forme attive «significatione passiva», 
pur avendolo prima registrato tra i casi di scambio grafico -e / -i (vd. supra p. 4).

Passando ora alle osservazioni morfo-sintattiche di Mo., che non sembra possibile 
condividere, registrate p. es. a p. 189 nell’elenco «genus mutatum», si ricorda che Mo. 
accoglie nel testo 210, 4 saepta … quam … vallatum (habebat) di a2V1 (-tam L), che 
a me non pare convincente perché propone un uso anomalo due volte, in quam e in 
vallatum, laddove Vccb trasmettono quae … vallata, lezione concordata con saepta, 
che lui poteva scegliere, se avesse tenuto in considerazione le varianti delle altre due 
famiglie e di Vc. Nello stesso elenco poteva essere registrato 138, 11 (Vesegothae) 
solum genitalem potiti, dove solum a p. 184b è motivato come «-um nom. sing. mut. 
in -us», perché egli intende solus come maschile (e solum come accusativo maschile) 
e accoglie genitalem di a2V1. Piuttosto la variante di Vc genitale, non addebitabile a 
correzione per congettura 30, attesta che anche qui bastava accogliere un’altra variante, 
piuttosto che giustificare in modo diverso, mai attestato, il sostantivo solum. Lascia 
decisamente perplessi poi che nel par. 31, dicendosi come altrove dei quattro punti 
cardinali, contro lo scontato septemtrione del codice B lo studioso tedesco propone 
septemtrionali aggettivo motivato a p. 197b «pro substantivo» 31.

Quanto a mox, che si incontra in più casi, Mo. p. 192b lo giustifica come «adver-
bium plerumque pro coniunctione». A me sembra, però, che sia da scegliere mox ut 
con cA almeno nei passi di 106, 7 s. e 297, 3 s. 32 Nel primo caso, dopo aver detto 
dell’ascesa al trono di Gallo e Volusiano (par. 104), nel par. 106 Gio. precisa che essi, 
pur regnando per soli due anni, ubique pacati, ubique regnaverunt gratiosi, e dà loro 
particolare rilievo perché mox ut imperium adepti sunt, foedus cum gente pepigerunt 
Gothorum. La stringatezza della narrazione e l’elogio dei due imperatori, mi pare che 
spingano a supporre che Gio. voglia evidenziare, qui, con una subordinata tempo-
rale introdotta da mox ut, la contemporaneità della loro ascesa al potere e della loro 
alleanza coi Goti: egli rileva infatti il buon rapporto fra Impero romano e Goti tutte 
le volte che può (cfr. p. es. 110, 12 sugli accordi dei Goti con Diocleziano e Costan-
tino, e 142-45 su quelli con Teodosio). In 297, 1-4 naturales … filias (Theodericus) 
habuit …; quas mox ut in Italiam venit, regibus vicinis in coniugio copulavit, Gio. 
dice dell’espediente politico con cui Teodorico si allea a due sovrani, facendo loro 
sposare le due figlie naturali. Il quas riferito alle due donne (= et eas), retto da copu-
lavit, suggerisce di scegliere, contro mox di a2V1O Mo., la variante mox ut di VccB, 
proponendo una subordinata temporale all’interno della principale quas … copulavit.

30  Fra le non poche mende di Vc, p. es. in 93, 7 s. quod (così cb) certe non erat usitatum, il quod di a1 
(quo L) viene corretto in cur, insignificante nel contesto; in 126, 4 s., dove gli Alani sono paragonati agli 
Unni, ma humanitate, victu formaque dissimiles, la lezione corretta victu è emendata da Vc malamente 
in victus; in 160, 2, dove si dice del matrimonio di Atavulfo e Galla Placidia, in Foro Livii Aemiliae 
civitate (così opportunamente b Mo.; -tem a1), Vc corregge erroneamente in civitatis con Lc; in 265, 5 
s. Sadagarii, et certi Alanorum cum duce suo, contro la lezione certi di a2V1O, pronome indefinito che 
indica solo una parte degli Alani (cfr. p. es. 267, 8), ceteri di Vc con cB è errore evidente, perché ceteri 
Alanorum presuppone una menzione precedente, che non c’è, di questa popolazione. 

31  Vd. supra, n. 7.
32  Vd. Grillone, Sul testo dei Getica cit. in n. 5, pp. 121 s.
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Sugli accusativi e ablativi assoluti non mi soffermo qui, se non per ricordare che, 
qualche volta, Mo., a p. 180a, elenca accusativi e ablativi «absoluti permixti». In 
221, 7 s. machinis constructis omniaque genera tormentorum adhibita, l’accusativo 
è proposto con a2V1 da Mo., che in 284, 6 s. acceptis muneribus simulque mandata, 
suggerisce allo stesso modo l’accusativo mandata con a1 (L è mutilo da 261 pugnan-
tem). L’uso però di due ablativi assoluti coordinati, concordemente accolti, nei G., p. 
es. in 280, 1 s. instanti hiemali frigore amneque Danubii solite congelato e in 287, 
2 s. missa legatione … muneribusque oblatis 33, mi spinge a proporre le lezioni della 
seconda e della terza famiglia, 221, 8 omnibusque generibus … adhibitis, e in 284, 
7 mandatis.

Si ritiene di discutere, ora, di un uso che Mo. p. 182 s. registra come «confusio 
locutionum duarum», intendendo le confusiones come frutto di sdoppiamento fra 
pensiero ed espressione, dovute nei G. magari a una consultazione contemporanea, o 
per lo meno al ricordo, di due o più fonti 34. P. es. in 58, 8, dove Gio. dice della mutua-
zione di un nome proprio di persona da una lingua all’altra, la tradizione manoscritta 
trasmette concordemente nemo qui nesciat animadvertat, che Mo. p. 183a registra 
come «confusio», suggerendo in parentesi che si dovrebbe intendere «nemo nescit 
et lector animadvertat». Qualche anno dopo Mo., già Erhardt 35 risolve l’anomalia 
nesciat animadvertat del testo tràdito con una trasposizione, proponendo nemo qui 
animadvertat nesciat, «nessuno che abbia buon senso potrebbe non sapere»: rileva 
cioè che è sufficiente una riflessione attenta, per risolvere non poche difficoltà dei G. 
Mo. poi propone, con a (O qui è lacunoso) e con aO, 10, 4 s. quae (Brittanniam)… 
armis inaccessam Romanis… Caesar aperuit, e 123, 8 (cerva) index viae se praebuit, 
nello stesso elenco di confusiones, senza le motivazioni fornite nel caso precedente: 
a me sembra piuttosto che si possano giustificare, con cB, sia quam sia indicem, retti 
da aperuit e da se praebuit.

Dopo aver discusso dei presunti errori e usi anomali, che Mo. attribuisce a Gio., 
mi pare opportuno ora dire di quel che nei G. fa parte del latino tardo e dello strato 
linguistico quotidiano. Ricorderei innanzitutto la disposizione, in qualche caso incon-
sueta, delle parole, p. es. di facile riferito a cedat, dove si dice, in 12, 5 s., dell’acqua 
del mare vicino alla Britannia, che nec remis facile impellentibus cedat, e di absolute, 

33  In 268, 3 s. qui (sc. Ostrogothae) … morabantur, quamvis divisi loca consilia tamen uniti, contro 
divisa loca consilia tamen unita, che Mo. p. 179b registra fra i casi di «accusativus absolutus», ho 
ritenuto opportuno scegliere divisi … uniti di VcA, perché i due nominativi risultano riferiti al soggetto 
qui, cioè agli Ostrogoti che, in quanto protagonisti del passo, è opportuno che appaiano rilevati, e ho 
inteso loca consilia come due accusativi di relazione che esprimono, in chiasmo (tutt’altro che raro nei 
G.: cfr. p. es. 259, 3 s. dum … imperare cupiunt cuncti, omnes ... imperium perdiderunt), il loro diverso 
stanziamento territoriale e però la comunione dei loro intenti. È poi un uso non raro in Gio. l’ablativo 
assoluto, riferito al passato, seguito da un participio presente al nominativo, coordinato con et o -que, p. 
es. in 223, 5 (Attila) deposito exercitus furore et rediens, 241, 3 (qui Orestes) suscepto exercitu et contra 
hostes egrediens, 272, 6-8 (Dindzic) collectis … qui … videbantur … remansisse … veniensque, 282, 2 
s. (qui Theodericus …) ascitis … certis ex satellitibus patris, et … consocians.

34  Vd. Grillone, Sul testo dei Getica cit. in n. 5, pp. 108 s. e n. 49.
35  Vd. L. Erhardt, rec. alle edd. dei Getica di Th. Mommsen e di A. Holder, «Göttingische gelehrte 

Anzeigen» 17, 1886, 669-708: vd. 705, n. 1.
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omnino e crebro, da collegare absolute a cognoscimus in 44, 5 s. quem (Aegyptiorum 
regem) cum Amazonarum viris absolute pugnasse cognoscimus, omnino a fideliter 
in 110, 3 (Gothi) omnino datis auxiliariis fideliter decertati sunt, e crebro a non eva-
cuaretur in 118, 3 s. sed quamvis velocitas eorum (sc. Herulorum) ab aliis crebro 
bellantibus non evacuaretur 36.

Quanto agli usi tardi del verbo, noterei che si incontrano nei G. deponenti in 
accezione passiva, p. es. 27, 11, 280, 6 e 311, 1 emenso con amne, Danubio e freto, 
e 39, 2 praefati, 54, 2 e 59, 7 antefatum / -tus, 60, 4 (Telephus) diu mederi nequivit, 
188, 1 s. quod … non potest oblivisci, 219, 1 nancta occasione. Sui modi cfr. p. es. 
qualche volta il congiuntivo nelle proposizioni relative, per il quale si rinvia a 51, 
7 (Amazones) quibus se artibus (sc. sagittandi et venandi) tradidissent, a 66, 7 pro 
iniuria quam illi (Macedones) … fecissent, a 270, 3 dona …, quae acciperent (sc. 
reges Ostrogotharum). Diversamente qualche volta si incontra l’indicativo dopo licet 
e quamvis, p. es. in 10, 3 licet magnitudinem (sc. Brittanniae) olim nemo … circum-
vectus est, 2, 3 quamvis … non recolo, 23, 4 s. quamvis et Dani … expulerunt, ed an-
che nelle consecutive, p. es. in 45, 2-4 (Tanais) adeo praeceps ruit … ut … numquam 
Scythico durescit algore e 70, 1 s. qualis erat, rogo, voluptas, ut (Gothi) … doctrinis 
philosophicis imbuebantur, e nelle interrogative indirette – p. es. in 81, 12-14 quomo-
do … regnum Amalorum … destructum est, loco suo … edicemus –, nelle quali talora 
i due modi sono usati indifferentemente, p. es. sustinet … patitur ed excedat … ruant, 
in 69, 10-14 quomodo lunaris orbis augmentum sustinet aut patitur detrimentum 
edixit (sc. Deceneus), solisque globus igneus quantum terrenum orbem in mensura 
excedat ostendit aut … stellae … praecipites ruant exposuit. Circa i tempi, qualche 
volta si incontrano perfetti invece di piuccheperfetti indicativi, p. es. refugerunt in 
48, 10 etymologiam traxerunt ut dicerentur Parthi quia suos refugerunt parentes, 
e al congiuntivo si incontrano imperfetti al posto di piuccheperfetti, p. es. in 261, 
6-8 quae numquam … invenirent, nisi ipsae … se … ipsas discerperent fortissimae 
nationes, ovvero piuccheperfetti invece di imperfetti, p. es. in 173, 1-4 Valia … adeo 
in Vandalos saeviaebat, ut voluisset … nisi eum revocasset, e poi anche imperfetti 
e piuccheperfetti in riferimento alla stessa circostanza temporale, p. es. in 153, 1-5 
(Honorius statuit) quatenus provincias longe positas … quas pene iam perdidisset 
Gisericique eas … vastaret irruptio, … Halaricus … vindicaret e in 207, 4-6 talia 
gesta referuntur (sc. de pugna in Campis Catalaunicis) ut nihil esset quod in vita sua 
conspicere potuisset … qui huius miraculi privaretur aspectu. Rileverei infine che 
in alcuni verbi il prefisso ora lascia immutata l’accezione del verbo semplice (cfr. p. 
es. 63, 3 deterrens, 104, 6 conscribit, 172, 6 congaudet), ora invece ne modifica il 

36  Cito qui anche 197, 6 relictoque de cacumine eius iugo certamen ineunt (Romani et Vesegothae 
contra Hunnos), dove relicto-, collegato a iugo, rende chiaro il contesto in cui si dice che i due eserciti 
nemici, nei Campi Catalaunici, «abbandonato il pendio», attaccano battaglia per impadronirsi della sua 
parte più elevata (de cacumine eius, da intendersi come complemento di relazione): vd. A. Grillone, 
Altri apporti della terza famiglia ai Getica di Giordanes, «Museum Helveticum» 61, 2004, 208-221: vd. 
217-220, dove si chiariscono i dubbi di D.R. Bradley, Some Textual problems in the Getica of Jordanes, 
«Hermes» 124, 1997, 215-230: vd. 217-219.
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significato secondo il contesto: cito p. es. il caso di 2, 4 relegi, perché, come ho già 
notato in Gri. p. XXX s., è probabile che Gio. possa ricordare bene opinioni e fatti 
dei dodici libri di Cassiodoro, solo dopo una «rilettura» attenta piuttosto che dopo 
una lettura di soli tre giorni (cfr. triduanam lectionem) 37.

L’uso tardo è evidente anche nei sostantivi, fra i quali non mancano quelli coi 
suffissi in -ura 38, come 21, 3 fetura, 24, 1 positura, 69, 12 mensura, 178, 12 iunctura, 
che si incontrano anche p. es. in Oros. hist. 1,16,1 (cfr. pressura [sc. temporum]), e 
già in autori del III sec., come lo ps. Igino met. castr. (cfr. p. es. mensura, pedatura, 
praetentura, retentura ed anche quadratura) 39, e non sono rari astratti come 64, 5 
animositas per animus, 26, 5 numerositas, 27, 3 medietas, 55, 2 summitas, 127, 3 ter-
ribilitas, 263, 2 universitas 40. Sono da notare anche i diminutivi, p. es. 1, 2.8 pisciculi 
e libellum, 102, 6 pauculi, 271, 7 infantulus, accompagnati talora da un qualificativo 
che crea sovrabbondanza, in minutos … pisciculos e parvo libello. Nascono da so-
vrabbondanza anche 75, 7 (Hister) in altum aquam in alveo habet profundam, 107, 5 
igne succendunt, e 134, 2 penuria famis, 169, 6 sequens successor, 195, 6 s. hostium 
… de parte adversa. Per uso contrapposto Gio. ricorre non di rado a brachilogie ed 
ellissi, come p. es. idem oceanus del par. 7, sotteso prima di 8, 1 Habet (sc. idem 
oceanus) … alias insulas interius; 9, 6 in subsequentibus, ellittico di «paragrafi»; 46, 

37  Vd. B. Luiselli, Sul De summa temporum di Iordanes, «Romanobarbarica» 1, 1976, 83-133 (vd. 
117 e n. 4), ed anche più di recente D.R. Bradley, In altum laxare vela compulsus. The Getica of 
Jordanes, «Hermes» 121, 1993, 211-236 (vd. 212 e n. 12, e 232), il quale rileva che, dalla richiesta del 
committente Castalio a Gio. di epitomare l’opera cassiodorea, si può dedurre che egli presupponesse la 
conoscenza di tale opera da parte dell’amico cui si rivolgeva. Ricordo anche praevalere, «vincere», 
già rilevato da J. Lorenzo, Valor de los preverbios in Iordanes, Salamanca 1976, 221 s., e accolto 
da Grillone, Rivalutazione di vecchi contributi cit. in n. 27 (vd. p. 759-60, n. 22), a proposito di 130, 
7 cuius (sc. Hermanarici) mortis occasio dedit Hunnis praevalere in Gothis, cui aggiungo qui, per 
la stessa accezione data dal prefisso, gli esempi di 90, 3 (Decius) dum Getis nihil praevalet; 220, 1 
s. (Attila) cum … nihil penitus praevaleret; 284, 9 s. (Vesegothae) Gallias Hispaniasque … defendunt, 
ut nullus ibi alius praevaleret. Cito anche, con Lorenzo cit. 223, praesumo, perché non attribuirei a 
prae- accezione temporale («anzitempo»), ma intensiva, su cui cfr. p. es. 170, 5 (Gelimer) tyrannidem 
praesumpsit, dove si dice che Gelimero «usurpa» il potere assassinando il sovrano legittimo, Ilderico, 
e 239, 6 s.  Glycerius … plus praesumptione quam electione Caesar effectus, dove praesumptione, con 
prae- intensivo, denota l’usurpazione, contrapposta ad electione, che è la forma legittima di ascesa al 
potere.

38  Vd. a. Giacalone Ramat, I derivati latini in -tura, «Rendiconti Istituto Lombardo, Accademia di 
Scienze e Lettere, Classe di lettere e Scienze morali e Storiche» 108, 1974, 236-293.

39  Vd. A. Grillone, Gromatica militare: lo ps. Igino, prefazione, testo, traduzione e commento, 
Bruxelles, 2012, Collection Latomus, 339, comm., p. 195,3.

40  In 41, 6, dove si dice che i Goti veneravano in particolare Marte, ritenendo di doverlo placare con 
sacrifici umani in quanto bellorum praesulem, ho scelto con ab Mo. questa lezione perché riproduce un 
termine diffuso nella lingua tarda (cfr. p. es. Ammian. 31,2,23 e Sidon. epist. 3,1,5), contro praesidem 
di c, suggerito da D.R. Bradley, Manuscript evidence for the text of the Getica of Jordanes, «Hermes» 
123, 1995, 346-362 e 490-503 (vd. p. 497, n. 153), che mi è sembrato, piuttosto, variante sorta per 
influenza di praesidet di un verso di Virgilio citato poco prima. Si ricorda qui anche, perché propri della 
sintassi tarda, l’uso dei complementi di luogo con nomi di città o di regioni (“stato”, con l’ablativo a 
solo o con in: cfr. p. es. 163, 3 Barcinona, 138, 1 in Antiochia; “moto da” anche con a: cfr. p. es. 141, 1 
a Roma; “moto a” anche con ad o, davanti a nomi di regione, talora senza preposizioni: cfr. p. es. 159, 
1 ad Romam, 311, 1 Campaniam accedens).
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10 inter hos, che sottende fluvios (44 il Tanai, 46 il Danaper); 46, 2 (Danaper … or-
tus) quasi ex matre, «come dal (ventre di) una madre»; 278, 8 milia per m. passuum.

Mi pare interessante poi rilevare altri usi lessicali, tardi, di origine gota, greca, 
straniera 41 o propri del linguaggio giuridico, cristiano e poetico, e le metafore che 
ricorrono nelle descrizioni geografiche. P. es. ricorderei 3, 6 frater, riferito all’amico 
Castalio (così anche, riferito a Vigilio, in Rom. 1 e 4), proprio della tradizione episto-
lare degli ecclesiastici, ma anche degli ufficiali del basso impero 42, comes di uso fre-
quente (cfr. parr. 176, 243, 285 etc.) in accezione politico-militare, familia indicativo, 
p. es. in 26, 7, del nucleo di una tribù, ma anche in 42, 2 s. e 174, 3 di una famiglia 
reale e in 282, 7 equivalente di 268, 7 mancipia, e sinonimi di 145, 1 exercitus in 77, 
2 virtus, 165,3 procinctus, 198, 10 robur. || Più interessanti per l’origine sono termi-
ni goti come 78, 5 Anses (cioè heroes), 146, 8 Baltha (cioè audax), 69, 5 belagines 
(ovvero leges), e ancora 95, 1.4 gepanta (ovvero pigrum, sui Gepidae), 121, 8 Ha-
liarunnae (ossia magae), e infine, particolarmente rilevanti, 40, 5 Pilleati (nobili goti 
fra i quali venivano scelti re e sacerdoti) e 71, 8 Capillati (personaggi elevati, ma non 
come i Pilleati); || termini greci, p. es. 92, 3 e 222, 3 metropolis, 103, 11 idola, 122, 
2 eremus, 165, 8 monachus, 224, 3 eunuchus (= Rom. 334 spado), 284, 3 synonimus; 
|| termini del linguaggio giuridico, p. es. 237, 2 suo iure, 65, 13 iure bellico, 66, 5 
hereditario iure, 180, 6 parricidium, da intendere come «fratricidio», ma in 253, 9 
parricidio, o anche omicidio di parenti stretti, 233, 4 praevaricatio, «accordo segre-
to» fra avvocati; || termini cristiani, p. es. 132, 5 ecclesia, 133, 2.4 secta e perfidia 
(l’eresia ariana), 239, 9 episcopus, 241, 7 episcopatus, 138, 9 Gehenna, 223, 3 papa, 
73, 3 e 267, 2 pontifex 43. || Mi pare si debba dare rilievo qui, infine, ai termini poetici 
come 40, 4 stilus (per lingua), 153, 4 e 306, 4 lares (per patria), 113, 2 primitiae (cioè 
initia), 127, 6 e 184, 6 pignora (per liberi), 175, 1 animi pondus (ossia virtus), cui si 
potrebbero aggiungere p. es. i tre verbi 55, 12 libare (per dicere), 56, 6 rumpere fata 
(ossia interficere), 132, 5 obturare (cioè claudere). || E non si possono non ricordare 
graemium, «grembo», del par. 9, venter, «ventre» e brachium, «braccio» del par. 17, 
e officina, «fucina», e vagina, «matrice», del par. 25, che sono termini metaforici 
del linguaggio geografico di Gio. 44. Queste ultime due categorie lessicali meritano 
particolare attenzione, perché attestano il ricordo di parole assimilate dai geografi e 

41  Cfr. p. es. 258, 1 straua, termine unno che denota il rito funebre e 270, 3 strenae, termine meno 
noto per 270, 2 dona, 89, 12 e 142, 5 munera.

42  Vd. R.o. Fink, Roman Military Records on Papyrus, New York, 1971, n. 89. In italiano penso che 
vi possa equivalere «caro», abbastanza diffuso anche nelle altre lingue (cfr. p. es. «dear»).

43  Mi pare che siano interessanti anche quelli di origine opposta, pagana, come oraculum in 153, 
5 donatione sacro oraculo confirmata, oppure divinitas in 169, 2 ubi (Gisericus) a divinitate accepta 
auctoritate e 255, 4 s. Marciano … in somnis divinitas adsistens, e superna in 255, 9 s. eius (sc. Attilae) 
mortem … superna regnantibus indicarent, che denotano qualche volta un uso meno attento, che Gio. 
fa delle sue fonti.

44  Sulle notizie geografiche nei G., vd. supra n. 13. Per uso analogo, cfr. già, nel linguaggio militare 
dello ps. Hyg. met. castr. (vd. Grillone, Gromatica militare cit. in n. 36, pp. 168-170), 54 coxae, le 
«cosce», ovvero le parti arrotondate degli angoli del campo, 55 clavicula, il «viticcio», che indica il 
quarto di cilindro sporgente dal muro dell’accampamento verso l’esterno, per impedire attacchi frontali, 
e 57 novercae, «matrigne», che denota i luoghi inidonei al sorgere degli accampamenti.
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dagli storici latini 45, da Lucano, e da Virgilio che, magari citati da letture in florilegi 46, 
testimoniano comunque un’apprezzabile cultura letteraria di Gio.

Circa gli aggettivi, rilevato qualche suffisso inconsueto, p. es. in 53, 4 Asianensis, 
300, 8 Illyricianus, 300, 9 Attilanus, e in 108, 4 Agamemnoniacus, è opportuno dire 
dei comparativi e dei superlativi. Di essi si deve notare talora l’uso attenuato, equiva-
lente al positivo (cfr. p. es. 4, 6 liquidius, 16, 1 e 42, 2 superius, 20, 2 prolixioribus; e 
p. es. falsissimus, fidelissimus, notissimus etc.), e che qualche volta essi sono coordi-
nati fra di loro (cfr. 176, 2 prosperrimus feliciorque), ovvero il comparativo equivale 
a un superlativo relativo (cfr. 49, 6 s. duas audaciores, Lampeton et Marpesiam, 
190, 7 maiores natu), e i superlativi, invece del valore attenuato, a volte invece sono 
rafforzati da altri superlativi o da avverbi come omnino e amplius, ed è opportuno 
prestare particolare attenzione ai casi in cui il superlativo ha la sua funzione reale, 
come vastissimus, che qualifica in 17, 4 oceanus e in 33, 3 la palude Meotide 47, e 
verissimus, circa 29, 2 relator (Flavio Giuseppe), che rileva il disappunto di Gio. nei 
confronti dello storico perché, pur essendo scrittore «estremamente veridico», non si 
è curato di dire nulla sulle migrazioni dei Goti dalla Scandinavia, su cui invece egli 
si è soffermato attentamente nei paragrafi 25-28. È da rilevare, infine, che i qualifica-
tivi, che talora sono generici e indicano solo grandezza e numero (cfr. p. es. magnus 
in trentotto occorrenze, multi in ventinove), altrove invece sono appropriati, quando 
sono usati con l’intento di connotare, p. es., la guerra con 44, 1 lacrimabile, ovvero 
con 61, 3 exitiabile, e la notte, ora imminens in 196, 5, perché non è lontana dall’inizio 
dello scontro, ora caeca in 211, 3, perché nel corso della battaglia il re dei Visigoti 
finisce per errore fra gli Unni.

Quanto ai pronomi / aggettivi, ne rileverei alcuni che preannunziano per il signi-
ficato i corrispondenti italiani, p. es., a parte residui, equivalente a ceteri, reliqui, 
alii – in 82, 7 ‘orientales’ dicti sunt Ostrogothae; residui vero Vesegothae –, certi, 
equivalente a quidam in 163, 3 suis opibus … cum certis fidelibus derelictis, in 265, 
5 Sciri vero et Sadagarii, et certi Alanorum e in 282, 2 ascitis certis ex satellitibus 
patris, e anche aliquanti (in italiano «alquanti») di 7, 1 habet … oceanus aliquantas 
insulas e di 157, 6 fretum illud … aliquantas naves submersit, e diversi e varii (forma 
uguale in italiano) di 189, 4 quamvis infletur de diversis … victoriis, 226, 5 Hunni 
cum diversis subditis nationibus, 313, 3 victor gentium diversarum, e 34, 4 (Venethi) 
per varias familias et loca, 112, 4 contra gentes varias 261, 3 concursus … gentium 
variarum. Penso poi sia bene notare che, a parte il caso di 311, 7 utraque Tuscia, con 

45  M. Lauletta, L’intreccio degli stili in Tacito. Intertestualità prosa-poesia nella letteratura 
storiografica, Napoli, 1998, p. es. circa libavimus.

46  Vd. J. Lorenzo, Ecos Virgilianos en Gregorio de Tours y Iordanes, «Helmantica» 33, 1982, 359-
369; N. Scivoletto Tracce di ‘color Vergilianus’ nei Getica di Iordanes, in Curiositas. Studi di cultura 
classica e medievale in onore di Ubaldo Pizzani, a cura di A. Isola, E. Menestò, A. Di Pilla, Napoli, 
2002, 397-405 (in particolare pp. 397-401); Swain Jordanes and Virgil cit. supra in n. 15.

47  Anziché vastissimum, riferito da ab Mo. al Tanai, scelgo con c vastissimam, riferito alla Meotide, 
della cui vastità si dice in 46, 10 (terra vastissima … paludibus dubia), ma anche in Ammian. 22,8,30 
(palus … amplissimi circumgressus), e, con immensa exundatio, in Oros. hist. 1,2,5, dove il Tanai 
Maeotidas auget paludes, quarum immensa exundatio … Euxinum Pontum late ingreditur.
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cui Gio. denota, come nell’uso tardo e medievale, la Toscana e l’Umbria, per il resto 
si incontra non di rado il plurale utrique, qualche volta per uterque, p. es. in 98, 2, 
177, 3 e 249, 2, e in un caso per omnes in 253, 5, in quanto riferito ai sovrani ostrogoti 
che sono tre. Frequente è lo scambio is / suus (cfr. p. es. 146, 5 s. [Vesegothae] ve-
rentes- ne … eorum [= sua] resolveretur fortitudo, e 254, 3 s. eius- [= suis] in nuptiis 
… resolutus [sc. Attila]) e si usa talora sui = suum (cfr. p. es. 10, 8 [Brittannia] sui 
prodidit situm); qualche volta se è omesso nelle infinitive (cfr. 290, 4 s. Theodericus 
elegit … quaerere). Sul pronome relativo, quasi sempre trasmesso in modo corretto 
in genere, numero e caso, c’è solo da rilevare qualche divergenza da Mo. riguardante 
il genere, p. es. in 81, 7, dove Mo. accoglie il tràdito de quo erroneo, anziché correg-
gere in de qua (così Gri.), riferito al parto di Matesunta, di cui, per lo stesso motivo, 
de qua è trasmesso poco di sotto correttamente. Ricordo poi, riguardo al caso, che 
anziché quo in 47, 2-5 quo proelio ad Phasim fluvium … Thanausis … occurrit, Mo. 
propone quod (con a1) motivando a p. 175a proelio come accusativo (-o = -um), e 
poi inserendolo a p. 177b sotto la voce «ablativus absolutus», aggiungendo però che 
si può intendere anche come accusativo assoluto, e cioè come quod proelium, che 
egli avrebbe potuto proporre come scelta con la variante di un codice di a, ossia L. 
Io piuttosto, confrontando con 66, 6 magno proelio e 249, 1 tertio … proelio, in un 
contesto narrativo in cui si racconta con una certa frequenza di battaglie, penso che 
sia convincente quo proelio di cb (per scelta analoga in quo comperto di 132, 1 e 
273, 1, vd. supra, n. 28). Vorrei poi fare presente che, in 16, 1 ad Scandiae insulae 
situm, quod superius reliquimus, contro quam di B Fou. scelgo quod con Mo., non 
perché io condivida la sua motivazione, a p. 189a, di «genus mutatum» – situm come 
accusativo neutro anziché maschile –, ma perché quod mi pare che sia usato nell’ac-
cezione di «argomento che» e rientri nell’uso tardo del neutro anche con antecedenti 
maschili e femminili.

È bene ora soffermarsi sul registro quotidiano del linguaggio, perché aiuta a valu-
tare il livello culturale di Gio., dato che vi si incontrano termini e locuzioni semplici 
(che ho tentato in più di un caso di riprodurre 48), cui si accompagna una tecnica 
espositiva ed espressiva, da valutare con particolare attenzione, e un ricorso dell’au-
tore sia alla ripresa, dopo alcune parentesi, di quel che le precede 49, sia anche ad 
osservazioni e richiami a vicende ed informazioni della sua epoca, che sembrano 
senz’altro significativi. 

Circa l’uso della lingua di ogni giorno, cito, affiancandovi la traduzione nel livello 
italiano equivalente, p. es. 1, 6 s. ab olim et usque nunc, «da un tempo e fino ad ora», 
e poco dopo scire «saperne», in ab eo qui … scire nolit; 7, 2 ob frequentiam euntium 
et redeuntium, «per il gran numero di chi lì va e da lì viene»; 27, 4 s. nec … cuidam 

48  Vd. p. es., in merito alla mia traduzione, posta a fronte dell’edizione per A.L.M.A. (vd. supra n. 
12), le osservazioni che ho scritto in un paragrafo della prefazione.

49  Quest’uso specifico si trova p. es. in 58, 3-6 Dio …, hic Dio; 59, 1-7 is ergo antefatus, che è ripresa 
di Is ergo Telephus; 154, 2-5 Stilico … hic ergo Stilico; ma anche, fuori della ripresa col nome proprio 
di persona, cfr. 158, 2-4 de alveo suo …, in medio alveo; 280, 1-5 amne- Danubii congelato …, sic ergo 
eum gelatum: mi pare che si tratti di una tecnica che merita attenzione.
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licuit ire aut redire, «e a nessuno fu più possibile andare avanti o in dietro»; 223, 1 s. 
(Attila) dum … inter ire et non ire fluctuaret, «mentre … ondeggiava … fra andare 
e non andare»; 16, 3 meminit dicens, «ricorda dicendo»; 83, 4 s. dicit … inquiens, 
«scrive … quando dice»; 57, 5 s. usque ad Alexandrum Magnum, «fino ad Alessandro 
Magno». Dico qui appena del linguaggio giuridico, non lontano dal quotidiano, p. 
es. circa 21, 4 ad copiam (= ad abundantiam), e 73, 3 in summa iustitia, «con gran-
dissimo senso di giustizia», 180, 6 parricidium, «fratricidio» o «parricidio» in 253, 
9, 304, 5 testamentali voce, «con un testamento espresso a voce», in riferimento a 
Teodorico che designa come successore il nipote Atalarico. Nella traduzione, come 
ho detto, mi sforzo di adeguare il registro linguistico italiano a quello latino, ma que-
sto non sempre è possibile ovviamente, p. es. con alcuni diminutivi (cfr. supra 102, 6 
pauculi e 271, 7 e 304, 3 infantulus); mi è sembrato opportuno invece riprodurre, per 
l’ironia con cui è usato nel contesto specifico, 86, 4 Thracisce, «Tracetto», riferito a 
Massimino Trace, di cui Gio. precisa che Settimio Severo, che gli si rivolge, aveva 
rilevato la statura imponente; è chiaro poi che non sempre è agevole distinguere il 
superlativo con valore attenuato da quello proprio (vd. quanto si è detto su, p. es. circa 
17, 4 e 33, 3 vastissimus e circa 29, 2 verissimus; vd. supra p. 10 e n. 47). 

Ricordiamo ora delle caratteristiche espressive dell’autore. Innanzitutto delle ri-
petizioni di nomi propri, p. es. in 67, 1-3 Deceneus … quem Deceneum, 234, 6-9 
Suavi … -vorum, 241, 2 s. Oreste … ordinato. Qui Orestes: esse nei G. si incontrano 
anche quando riguardano locuzioni sul piano concettuale, oppure termini comuni: 
cfr. p. es. 14, 5 omnes populi regesque populorum, 123, 2-5 venatione … venatores 
… venationes, 280, 2 congelato … congelascit, 296, 3 s. credens hac societate … 
sociari. Tali ripetizioni non mi pare che siano frutto di banalità linguistica, bensì della 
volontà di attirare l’attenzione del lettore su alcuni argomenti. Altrove, invece, c’è 
variatio terminologica, p. es. in 38, 10 potius … credimus quam … consentimus e 
227, 7-9 dum quaerit abicere et quod … pertulerat abolere: ma ricorderei anche 23, 
4 eminentiores ripreso dal successivo ob nimiam proceritatem, e cogniti da nomen 
… affectant praecipuum, e 232, 1 ventum est ad certamen, concettualmente ripetuto 
poco dopo in conserto proelio. Accanto a tale variatio ricorderei quella di costrutto, 
p. es. 14, 7-9 (Britanni) virgeas habitant casas … silvaeque illis saepe sunt domus; 
20, 2-4 (gens Adogit) prolixioribus diebus solem ad orientem … vident redeuntem, 
brevioribus vero (sol) non sic conspicitur apud illos.

Noterei ora dei richiami ad argomenti già trattati, con formule di conclusione di 
quel che si è detto (cfr. 15, 4 s.; 75, 9 haec … dixisse sufficiat), oppure di ritorno (per 
lo più col verbo redire: cfr. parr. 16, 39, 75, 172, 82 e 88 etc.) o di rinvio, come 271, 6 
supra rettulimus e come 39, 7; 42, 2; 52, 4 (e spesso altrove) superius diximus, ovvero 
con premesse a notizie fornite successivamente (p. es. con 10, 2; 94, 6 paucis absol-
vam). A questi espedienti linguistici bisogna aggiungere le particelle – congiunzioni e 
avverbi –, magari in accezione che non è sempre la più comune ed è particolarmente 
significativa in rapporto al contesto. P. es. quasi, che più frequentemente ha accezione 
comparativo-ipotetica, in diversi passi ha valore causale, p. es. in due già rilevati da 
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Wagner 50, e cioè in 103, 1-3 Cniva … Priscum … sibi foederavit, quasi cum Decio 
pugnaturum, e in 277, 4-6 (Suavorum reges) Scirorum reliquias, quasi ad ultionem 
suam acrius pugnaturos accersientes … habuerunt: io però aggiungerei anche 160, 
6, perché Gio. precisa che il re goto Atavulfo, dopo averne sposato legittimamente 
la sorella Placidia, lascia l’imperatore Onorio iam quasi cognatum grato animo, cioè 
«di buon animo, in quanto ormai suo cognato», e per lo meno anche 295, 1-5 Theo-
dericus … regium amictum quasi iam Gothorum Romanorumque regnator adsumit, 
su Teodorico che prende il potere nel terzo anno del suo «ingresso» in Italia, «perché 
ormai sovrano di Goti e Romani», e 307, 1 s., dove si dice dell’ira di Giustiniano, 
che manda Belisario in Italia per vendicare l’assassinio di Amalasunta, quasi (sc. 
eius) mortem ad suam iniuriam redundaret, «perché lo offendeva la sua morte» 51. || 
Ricordo poi nam in 89, 1-3 Nam gens ista … enituit sine dubio tanta spatia tenens 
terrarum, dove Gio. dopo aver detto di Massimino Trace prosegue con un contesto 
diverso, sulle gesta successive dei Goti: la congiunzione, pertanto, unisce degli eventi 
diversi e ha accezione semplicemente narrativa, «per la verità», in «questo popolo 
per la verità si distinse senza dubbio …, insediandosi in territori tanto estesi». E in 
161 s., dopo aver detto della ritirata dalla Gallia, di fronte al goto Atavulfo, di Fran-
chi e Burgundi, Gio. aggiunge che nam Vandali et Alani … Hispania se recluserunt, 
dove nam ha l’accezione di item, «allo stesso modo». E in 286, 3 s. nam Heracleam 
et Larissam civitates Thessaliae … potiuntur (sc. Teodorico e i suoi), poiché si con-
clude qui, con queste conquiste, un’azione militare precedente, nell’Illirico, nam ha 
il valore conclusivo di «infine». || Dico ora di ergo, per la sua funzione avversativa, 
inconsueta, in 218, 6-8, dove Gio. racconta che, mentre Attila rimane nel suo cam-
po, rallegrandosi per l’assenza del nemico, costui (Thorismund) ergo, «invece», … 
Tolosam ingreditur. Altra accezione, conclusiva, ha ergo in 262, 1, dove, dopo aver 
detto nel par. 261 della violenza dello scontro fra Unni e Gepidi, Gio. aggiunge post 
multos ergo gravesque conflictus, favet Gepidis … victoria 52. || Altro valore, non dei 
più consueti, ha quoque, in 29, 1-4 Iosephus quoque, annalium relator verissimus … 
quae diximus … cur omiserit ignoramus: Gio. infatti dopo aver lodato lo storico Abla-
vio come sua fonte circa le migrazioni dei Goti, lamenta che nessuna informazione 

50  Vd. N. Wagner, Getica. Untersuchungen zum Leben des Jordanes und zur frühen Geschichte der 
Goten, Berlin, 1967, p. 14, n. 42.

51  Accezione analoga mi pare che abbia senz’altro quasi, in 316, 4, come già suggerito da diversi 
studiosi, p. es. Martens, Jordanis Gotengeschichte cit. in 25, e Mierow, The Gothic history cit. in n. 24, 
ma anche O. Devillers, Jordanès. Histoire des Goths, Paris, 1995 (rist. 2000; 2008), e J.M. Sánchez 
Martín, Origen y gestas de los Godos, Madrid, 2001: Gio. invita il lettore a non ritenere che egli, sui 
Goti, abbia detto più del dovuto in quanto Goto. Concordo con questi studiosi, e ritengo utile aggiungere 
che l’origine gota di Gio., prima che da 316, 4 quasi, si può desumere da un’espressione di 265, 10 s.: 
la precisazione infatti, superflua nel contesto, che il generale Baza al cui seguito egli era stato notarius, 
apparteneva alla dinastia reale degli Ostrogoti (cfr. parr. 42, 3; 79, 3; 146, 6 s.), fa supporre che anche 
Gio. appartenesse a questo popolo.

52  Richiamo qui anche vero, per l’accezione avversativa che ha in 262, 9, dove esso evidenzia la sorte 
oscura degli altri figli di Attila, diversamente da quella gloriosa del figlio maggiore Ellac (cfr. 262, 4-7). 
Nel par. 264, dove segue al nome dei Goti, come nei paragrafi successivi ai nomi di altri popoli (cfr. 
dopo 265 Sauromatae e 266 Rugi), vero ha invece accezione puramente narrativa.
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ha dato in merito Flavio Giuseppe, che così «invece», pur essendo altrove scrittore 
«estremamente veridico» (vd. supra, p. 10 e n. 47 circa il valore dei superlativi), per 
questa mancanza merita il suo risentimento. || Analogo intento, di richiamo ad eventi 
precedenti, Gio. lo realizza con verbi di percezione visiva o auditiva, o di discerni-
mento mentale, che, con tutto quel che si è detto su, circa le formule di rinvio etc. e 
le particelle, attestano la padronanza solida che egli ha di quel che racconta: cfr. p. es. 
236, 6-8 quod cernens Leo imperator … Anthemium … Romae principem destinavit, 
e 240, 1 s. tantas varietates mutationesque (sc. imperatorum Romanorum) Euricus 
cernens, … Arvernam occupans (= -pat) civitatem. 

Il linguaggio dell’autore insomma mi pare quello del suo tempo ma, diversamente 
che nei Romana, qui nei Getica egli valuta attentamente i suoi destinatari, cioè la 
corte di Costantinopoli e le personalità gote e romane più influenti. Pertanto, accanto 
agli elementi del quotidiano andante, si incontrano termini di memoria letteraria e 
altri usi, che spingono a dedurre che, nel corso dell’opera, egli padroneggia quel che 
scrive e utilizza le sue fonti non passivamente, ma in relazione ai contesti 53, anche 
con modifiche linguistiche da valutare attentamente 54, e con rinvii interni 55.

53  Vd. supra, n. 17 sulle prefazioni di Rufino e dei G., e il rilievo di J. Lorenzo, Algunas consideraciones 
sobre la técnica de los retratos en Jordanes, «Durius», 5, 1977, 127-138, circa le capacità di Gio. di 
innovare, e quel che dice Gio. sulla sua memoria di fatti e opinioni di Cassiodoro, la sua fonte principale, 
ma anche sulle sue molte letture di autori classici e sui suoi interventi personali. Aggiungerei un’altra 
modifica di Gio. in 85, 7 s. erat enim, ut fertur, statura eius procera ultra octo pedes, perché l’altezza non 
comune di Massimino Trace è precisata in questo contesto, per rilevare il personaggio che la apprezza, 
l’imperatore Severo, e il motivo di natura militare della sua attenzione: diversamente in SHA Max. 6, 8 
octo pedes digitis sex, è ricordata all’interno di un evento di importanza diversa, decisamente minore, a 
proposito di uno scontro con un tribuno arrogante.

54  Ricorderei qui, in relazione alla lotta vittoriosa, senza interruzioni, di Massimino Trace su sedici 
vivandieri, 85, 5 tanta felicitate (felicitas si incontra nei G. in sette occorrenze, nell’accezione di 
«successo»), che P. Mastandrea, Vita dei principi e Storia Romana, tra Simmaco e Giordane, in Il 
calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità, IV, a cura di L. Cristante 
e S. Ravalico, Trieste, 2011, pp. 207-245 (vd. p. 215) ritiene più sostenuta di SHA Max. 2,7 uno sudore, 
dove è utilizzato il termine sudor, che gli sembra meno significativo; uno, aggiungerei, rileva che la 
fatica di Massimino è ininterrotta, in modo meno efficace di G. 86, 7, dove la continuità di uno sforzo 
analogo è evidenziata in modo esteso ed apprezzabilmente espressivo con at ille septem … iuvenes 
ad terram elisit, ita ut nihil antea per intervalla respiraret. || Allo stesso modo è variante significativa 
posthaec, in 85, 9 tertia posthaec die, diversamente da SHA Max. 3,1 tertia forte die: siccome si dice 
del procedere dell’imperatore nell’accampamento, posthaec rileva il «poco tempo» (due giorni dopo) 
trascorso dall’incontro dei due personaggi in occasione della lotta di cui si è detto, ed evidenzia così 
la prontezza dell’imperatore a riconoscere Massimino, in quanto ne è rimasto colpito. Diversamente 
con forte si esprime «la casualità», che non è efficace per nulla nel contesto dell’incontro. || In 85, 12 s. 
accessit ad eum equitantemque praeire pedibus coepit risulta più idonea l’immagine di Massimino, che 
«precede a piedi» l’imperatore a cavallo, il quale lo costringe, mentre egli gli è davanti in corsa, ad una 
andatura sinuosa e lenta, per ostacolarlo e stancarlo (cfr. 86, 1 s.): diversamente l’espressione di SHA 
Max. 3,2, (Maximinus) ad pedes imperatoris equitantis accessit è generica.

55  In 86, 8 s. inter stipatores decore corporis principalis astare, ho scelto la variante decore di c2, 
perché principalis non è detto che sia da ritenere un qualificativo, «imperiale», concordato col precedente 
stipatores – «fra le guardie del corpo imperiali» –, dato che il ThlL, col. 1291,12 ss. registra principalis 
anche come sostantivo, denotante un graduato centurione inferior, come suggerisce il confronto con 
Macer. Dig. 49,16,13,4 miles non tantum a … centurione, sed etiam a principali cohercendus est, che 
lo denota come inferiore al centurione ma superiore al soldato semplice, e 87, 2 s. (Maximinus) plures 
militiae gradus centuriatumque … tulit, da cui si può dedurre che fra questi militiae gradus ci fosse 
quello del principalis. Tenendo poi conto che statores ha l’accezione di «guardie del corpo» anche da 
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Non è raro nei G. il ricorso alle figure retoriche 56, p. es. anafora, chiasmo, allit-
terazione, litote, endiadi, accumulatio, ossimoro, ipallage, ma non mancano anche 
variatio e gradazione 57. Si incontrano non di rado, dopo la narrazione di eventi spe-
cifici, delle riflessioni di carattere universale, come p. es. in 253, 7-9 quibus (regibus 
Ostrogothis) nec contra parentes Vesegothas licuit recusare certamen (sed necessitas 
domini parricidium si iubet, implenda est), dove l’osservazione di carattere universa-
le viene espressa dopo l’evento ricordato, per giustificare l’alleanza con Attila degli 
Ostrogoti, in quanto suoi vassalli, contro i consanguinei Visigoti, e in 263, 2 s. dove, 
dopo quanto appena detto sulla motivazione della sconfitta degli Unni, Gio. conclude 
con adeo discidium perniciosa res est, ut divisi corruerent qui adunatis viribus ter-
ritabant, con un’osservazione sulle conseguenze, nefaste in generale, del discidium. 
Richiamo appena il par. 58, ricordato di sopra a p. 7, sulla mutuazione dei nomi propri 
di persona da un popolo all’altro, in quanto Gio. vi precisa perché un re dei Goti abbia 
il nome greco di Telefo, mentre vorrei rivolgere particolare attenzione alla volontà di 
Dio, determinante negli eventi umani, p. es. in 119, 3 dove circa la sconfitta dei Veneti 
da parte di Ermanarico 58, Gio. dice nihil valet multitudo imbellium, praesertim ubi et 
Deus permittit et multitudo armata advenerit.

Mi pare poi che peso significativo, per la comprensione della personalità dell’au-
tore, abbiano i riferimenti di Gio. ai suoi tempi, specie quelli che riguardano vicende 
sociali, politiche e militari della sua epoca. A parte infatti 7, 6 monumentum adhuc 

solo, corporis non è detto che sia epesegetico suo e non di decore, con espressione – decore corporis – 
che trova, in 158, 11 s. (Athavulfus) pulchritudine corporis vultuque decorus e in 250, 2 s. (Hunimundus) 
toto- corpore pulchritudine pollens, un confronto valido per indicare la costituzione corporea aitante 
di Massimino.

56  Per anafore, cfr. già p. es. 41, 6 s. huic … huic; 165, 11 s. pari temeritate … pari exitio; 221, 4 s. non 
hoc uacuum … non hoc … incertum; su altre figure retoriche, p. es. il chiasmo, cfr. 134, 2 penuria famis 
e 135, 2 famis necessitate e, per quel che penso, 268, 3 s. diuisi loca consilia … uniti; vd. supra, n. 33), 
l’allitterazione (cfr. p. es. 60, 2 infestus inuadit), la litote (32, 1 s. haud obscuris, 221, 5 non incertum), 
l’endiadi (cfr. p. es. 62, 3 superant atque prosternunt; 200, 3 s. cum timore et tremore), l’accumulatio 
(cfr. p. es. 207, 3 bellum atrox multiplex immane pertinax), l’ossimoro (cfr. 65, 11 ab inermibus … 
armati), l’ipallage (cfr. p. es. 10, 4 varia opinio … loquendi; 189, 4 s. de diversis gentium victoriis).

57  Figurano gradazioni ascendenti, p. es. in 3, 4 s. sine contumelia … suscipe libens, libentissime lege, 
e mi pare che si debba ricordare la variatio, non solo terminologica e di costrutto (vd. supra p. 87), ma 
anche quella morfologica, p. es. di 21, 8 hi cum inopes vivant, ditissime vestiuntur, dove le condizioni 
di vita contrastanti, dei Turingi, sono espresse la prima con un aggettivo – inopes – e la seconda con un 
avverbio al superlativo – ditissime –.

58  Con l’espressione di 119,7 ita facientibus peccatis nostris, che riprende quella di 36, 7 quos (sc. 
Bulgares) notissimos peccatorum nostrorum mala fecerunt, Gio. ricorda l’intervento di Dio in ogni 
azione umana, anche nelle vicende dolorose dell’Impero d’Oriente. Circa la citazione di 119, 3 s., riterrei 
opportuno mantenere in traduzione in prima posizione (diversamente fa Sánchez-Martin cit. in n. 51) 
ubi et Deus permittit, che mi pare che Gio. citi intenzionalmente prima del braccio umano della sua 
volontà, dove peraltro il congiuntivo advenerit, diversamente dall’indicativo permittit, mi sembra che 
rilevi la volontà umana solo come uno strumento di cui si serve quella divina secondo le circostanze. 
Cfr. anche 189, 7 nihil triste pavet, cui Maiestas (= «Maestà divina») adriserit, dove il re goto Teodorico 
è presentato da Gio. come profondamente fiducioso, circa l’esito di uno scontro armato, nella volontà 
di Dio, ricordata esplicitamente da Gio. anche in 172, 8 come causa della vittoria di Giustiniano sui 
Vandali. 
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conspicitur Scipionis 59, e toponimi come quello di 25, 5 Gothiscandia (Polonia), 
primo luogo di approdo dei Goti provenienti dal sud della Svezia, e di 74, 5 s. Dacia 
quae nunc Gepidia dicitur 60, mi pare che si debba rivolgere particolare attenzione a 
36, 6 s. sui Bulgari 61 e 119, 7 s. sugli Anti e sugli Sclaveni, che devastano i territori 
dell’Impero d’Oriente; 50, 8 s. sull’alleanza con Giustiniano, contro i Persiani, del 
popolo caucasico dei Lazi 62; 104, 1-6 sulla pestilenza del 542, che devastò anche 
Costantinopoli 63; 151, 1-3 sulla trasformazione del porto di Ravenna in giardino 
rigoglioso, di cui pare informi Cassiodoro 64; 172, 1-9 sull’Africa vandalica liberata 
da Belisario; 263, 10-15, dove si dice che i Gepidi, impadronitisi della Dacia dopo 
la vittoria sui figli di Attila, ricevettero dall’Impero romano dei donativi loro ricono-
sciuti fino ai tempi di Gio. 65; 303, 2-4 sull’insurrezione contro Agila, nella Spagna 
visigota, di Atanagildo 66; 314, 1-6 su Germano jr., con l’auspicio dell’unione della 
famiglia romana degli Anici, collegata a Giustiniano, con quella gota degli Amali 67.

59  La forma Scipionis, ripetuta anche in 230, 4, non è da escludere che sia fraintendimento di Gio., 
o errore di una fonte, ma potrebbe essere anche frutto di confusione diffusa del tempo (Sci- / Cae-), 
perché il personaggio è Q. Servilio Cepione, vincitore dei Lusitani (cfr. p. es. Eutr. 4,27,5), meno noto 
dell’illustre Scipione. Analoga è senz’altro la motivazione di Moesiam per Mysiam in 59, 5 (cfr. p. es. 
già Vib. Seq. 1,42 Parroni = 43 Gelsomino), perché, anche se Gio. riferisce di Telefo, re della Misia 
(nel nord-ovest dell’Asia Minore), nell’indicare i confini della regione cita con precisione quelli della 
Mesia. Quanto a 51, 1 Gargaram, che è il nome di una città sul monte Ida (cfr. Strab. 13,1,5), siccome 
nel contesto è indicata come città della Paflagonia (in Asia Minore dopo il fiume Halys), appare evidente 
che si tratta di Gangra, e pertanto si può supporre che la diversa grafia abbia la stessa origine di Scipionis 
e di Moesiam.

60  Su Dacia / Gepidia, cfr. 74, 5 s. (Dacia) quae nunc Gepidia dicitur, e 263, 10 s. sui Gepidi in Dacia, 
cui danno il loro nome dopo la sconfitta inflitta ai figli di Attila, che prima ne erano padroni.

61  Sulla correttezza di Gio. nel riferire vicende dei suoi tempi, come le devastazioni di questi popoli, 
cfr. anche Rom. 388, 1 s.

62  Sui Lazi (cfr. Ammian. 27,12,17), Proc. b. Goth. 4,2,15-17 e 4,13,17 dice che erano stanziati in 
una posizione difficile, fra zone d’influenza persiana e romana, e che, alleati dell’imperatore Giustiniano 
come qui ricorda Gio., poi furono da costui rimossi da là e sostituiti con un presidio di soldati romani.

63  La pestilenza di cui qui dice Gio., particolarmente grave, è quella del 542 che, con l’espressione 
ante hos novem annos, aiuta a indicare nel 551 l’anno di stesura dei G.

64  In 151, 1 il nome della fonte di Gio. su Ravenna è trasmesso nella forma Fabius / Favius (che 
qualche studioso suggerisce di identificare con un filosofo ravennate): N. Wagner, Eine Nennung des 
Ablabius bei Jordanes, Get. 151, «Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur», 100, 1971, 
40-43 (vd. p. 43) propone di correggere in Flavius, che non farebbe difficoltà riferito a Cassiodoro, di cui 
costituisce uno dei nomi, e con ulteriore precisazione, S. Mazzarino, Per l’interpretazione della storia di 
Ravenna: da Filisto a Iordanes, in Mazzarino, Il basso impero. Antico, tardoantico ed era costantiniana, 
II, Bari, 1980 (20032), 300-312 (vd. 304 s.) ricorda che la bonifica del porto di Ravenna, ormai un 
giardino rigoglioso nell’età di Gio., era stata voluta da Teodorico e quindi da Cassiodoro suo ministro.

65  È questa una delle non poche informazioni di Gio. riferite ai suoi tempi con avverbi temporali come 
nunc, usque nunc e simili. I Gepidi, che diedero il loro nome alla Dacia (vd. supra, n. 60), sono presentati 
da Gio. come il popolo più forte della coalizione che aveva sconfitto gli Unni (cfr. parr. 261-263), anche 
rispetto ai Goti a cui invece P. Diac. hist. Rom. 15,2 dà il ruolo fondamentale. La diversità delle fonti 
rende difficile agli studiosi moderni di chiarire le condizioni storiche di questo periodo.

66  Su Atanagildo, che regnò per quattordici anni, Gio. ricorda appena l’intervento in suo favore del 
patrizio Liberio, ma non dice nulla del cattivo comportamento dei soldati bizantini, di cui si è informati 
da Isid. Goth. 47, p. 286.

67  L’intento di Gio. coi G. pare che sia stato quello di proporre la legittimazione del regno d’Italia 
attraverso Germano jr.: essendo questi erede di Germano sr., cugino di Giustiniano, e Matesunta, con 
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Certe sviste di Gio., ora linguistiche (7, 6 Scipionis; 51, 1 Gargaram; 59, 5 Mo-
esiam), magari attribuibili a confusioni diffuse nella sua epoca (vd. supra, n. 59), 
piuttosto che ad errore di copista o di fonte 68, ora inserite all’interno di richiami ad 
episodi mitici o storici 69, ora circa informazioni geografiche 70, non è detto per nulla 
che attestino ignoranza, approssimazione e superficialità; non è improbabile piuttosto, 
che siano da attribuire a memoria imprecisa, a confusione di città con lo stesso nome 
ma in collocazione geografica diversa 71, e che magari a volte siano frutto di stesura 
rapida, per gli intenti dell’autore e le sollecitazioni del committente, e per impossi-
bilità di revisione delle fonti 72, e altre volte invece siano dovute a modifiche di Gio., 
come si è detto su, per dettagli idonei al suo contesto.

Mi pare tuttavia che meritino più attenzione, per una valutazione adeguata sull’au-
tore, le notizie su vita e azioni dei personaggi illustri, esposte sempre secondo uno 
schema fisso (nascita, potere, imprese, matrimonio, morte) 73, che mi pare che attesti 
non un uso attinto qua e là da fonti diverse, ma una consuetudine uniforme. Stesso 

la forza militare congiunta di Goti e Romani, si sarebbero potute fronteggiare con maggiore efficacia 
invasioni barbariche successive, come quella longobarda del 568.

68  Ad un copista sembra dovuta p. es. la lezione di 89, 8 secundo invece di tertio, circa Filippo l’Arabo 
(lo scambio II / III è abbastanza facile). Diversamente circa l’indicazione di «terzo» come anno di regno 
dell’imperatore Severo, mi pare che non ci sia errore nel numero, e concordo con Devillers cit. in n. 
51, p. 184, n. 144, sull’opinione che il numero trasmesso nei G. sia dovuto alla valutazione del regno 
di Severo da un momento successivo, e cioè dal riconoscimento del suo potere da parte dell’imperatore 
d’Oriente Leone I, nel luglio del 463, cosicché nel periodo indicato, che è il novembre del 465, Severo 
è nel terzo anno di regno.

69  Il passo del par. 47, in cui la tradizione dei G. trasmette (Thanausis) carum amicum Sornum … 
ad persolvendum tributum subditum fecit, a me pare che sia trasmesso in forma corretta non da Gio., 
ma da un autore del XII-XIII sec., Ximenes De Rada hist. Goth. 1,11,8-9, che non sembra pertanto qui 
attingere ai G., come suggerisce l’editore Valverde. Nel suo testo infatti, (Thanausis) tunc sibi caro (regi) 
ad persolvendum tributum subditam esse fecit (sc. Asiam), il re Sorno non è, come illogicamente in Gio., 
«un caro amico … assoggettato al pagamento di un tributo», ma un sovrano cui il re goto rese tributaria 
l’Asia. Il riferimento ad Eugenio (a. 392-394), in relazione alla morte di Graziano (a. 367-383) di cui 
fu responsabile invece Massimo (a. 383-388; cfr. Rom. 316), secondo qualche studioso è dovuto a una 
svista di Gio. o all’errore di una sua fonte. A me pare piuttosto che, morto Massimo ad Aquileia nel 388, 
e accaduti degli altri eventi di cui riferisce genericamente Oros. hist. 7,35,9-10, si possa anche supporre 
che Gio., dicendo di Teodosio e della sua vittoria su Eugenio, citi soltanto costui come usurpatore e 
responsabile della morte di Valentiniano II (a. 383-92) e non si curi di Massimo già morto.

70  Mentre in Mela 2,6 Borysthenis et Olbia, in Scizia, sono coordinati con et e sembrano indicare 
due città distinte, in G. 32 l’et manca e i due nomi potrebbero denotare la stessa città, come risulta da 
altre fonti (cfr. p. es. Strab. 7,3,17; Steph. Byz. s.v. Βορυσθήνες): e in tal caso si dovrebbero unificare 
nel testo i due nomi con un trattino, B.-O., e fare lo stesso circa 30, 3 Tyram-Danastrum, che denotano 
lo stesso fiume.

71  Cfr. p. es. 108, 7 Anchialos, oggi Pomorie, in Bulgaria, che Gio. confonde con la città omonima, 
fondata dal re Sardanapalo in Cilicia. Cfr. anche p. es. 102, 3 Beroea, poi Beroe, oggi Stara Zagora in 
Bulgaria, e 287, 6 Beroea, oggi Veria in Grecia (geograficamente all’interno della Macedonia).

72  P. es. circa la vittoria di Tomiri su Ciro, Iustin. 1,8,1-13 scrive che essa ducenta milia Persarum 
cum ipso rege trucidavit; diversamente Gio., in 62, 3 Getae … Parthos superant atque prosternunt, 
menziona i Parti, come già nel par. 48, dove però Parthi equivale a Getae.

73  P. es. cfr. 83, 6 natus, salita al potere (cfr. p. es. 104, 1 potiti sunt), imprese (cfr. p. es. 101-03 
e 116-20 su Cniva ed Ermanarico), matrimonio – specie per le implicanze politiche (cfr. p. es. 65, 3 
tali affinitate roboratus) –, durata del regno – denotata a volte con indicazioni cronologiche magari 
generiche (cfr. p. es. 165, 8 non diu) – e conclusione senza precisazioni (cfr. p. es. 241, 6 privatus a 
regno), ovvero per morte in età tarda o prematura, o per malattia (cfr. p. es. 304, 2 recessurum sulla 
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apprezzamento si può fare per quel che riguarda lodi e commemorazioni di personag-
gi ovvero fatti militari 74, e discorsi, lettere, ambascerie 75. 

Gio., Goto di nascita (vd. supra n. 51), nato da famiglia di discrete condizioni 
(notaio il nonno ed anche lui), vissuto per un buon periodo al seguito del generale 
Baza della dinastia reale degli Ostrogoti certamente fino all’assedio di Ravenna (che 
conobbe probabilmente di persona: cfr. par. 151), convertitosi al cattolicesimo ve-
rosimilmente dall’arianesimo del popolo del suo signore (vd. infra, n. 79), entrato 
come monaco nel Vivarium di Cassiodoro, lesse molti autori greci e latini (cfr. par. 
2), il testo dei quali ora egli cita esplicitamente 76, ora riproduce assai da vicino 77, 
modificando qualcosa, anche singole parole 78, con intenti specifici; aggiunge però 
anche del materiale proprio 79.

Il suo è il linguaggio dei suoi tempi (vd. uso dei verbi, di comparativi e super-
lativi, di termini e locuzioni del quotidiano etc.), e alcune sviste sono frutto proba-
bilmente di una confusione comune alla sua epoca e anche in altri scrittori (cfr. p. 
es. 59, 5 Moesiam per Mysiam, e magari anche 7, 6 Scipionis per Caepionis e 51, 
1 Gargaram;), allo stesso modo che imprecisioni di natura storica e geografica 80, 
attestano che non ebbe la possibilità di revisionare la sua opera per motivi estranei 
alla sua volontà. Ma l’uso di termini poetici, ricordo delle sue letture, il richiamo 
attraverso particelle, ripetizione di nomi, e locuzioni di rinvio, evidenziano che egli 
padroneggia solidamente quel che scrive. In più, a parte l’utilizzazione di non poche 
figure retoriche, il ricorso a discorsi, lettere e ambascerie, e sopra tutto l’uso costante 
di uno specifico schema espositivo, che si ripete sistematicamente, circa le vicende 
dei personaggi illustri, cui sono riservati anche lodi ed elogi, e circa quel che riguar-

morte di Teodorico, 305, 9 immatura morte su quella del nipote Atalarico, e 173, 7 adversa post longam 
valetudinem superveniente (sc. valetudine) su quella del re visigoto Valia).

74  Su lodi e commemorazioni di personaggi di particolare rilievo, cfr. p. es. 158, 214 s., 256-258 su 
Alarico, Teodorico e Attila. Circa gli eserciti, Gio. si attiene a dei topoi, che si susseguono nello stesso 
ordine: consistenza numerica (cfr. 63, 10 DCC milia), arruolamento (cfr. 66, 2), spostamenti (cfr. p. 
es. 107, 3 transuecti), luogo della battaglia (cfr. 192, 1 in campos Catalaunicos), scontri (cfr. 232, 2 
conserto- proelio), sconfitte (cfr. p. es. 227, 6 fugere compulit), vittorie (cfr. p. es. 62, 3 [Getae] Parthos 
… prosternunt), bottino (cfr. p. es. 78, 3 [Gothi] divitias … spoliant), modalità di pace (cfr. 177, 4 pace 
peracta).

75  Il discorso di Teodorico a Zenone, e quelli dei generali ai loro eserciti, p. es. di Attila in 202-206, 
di Decio in 103, ed altri, porti per così dire da lontano attraverso ambascerie – p. es. da Teodorico a 
Riciario e viceversa in 231 –  e lettere – p. es. di Valentiniano III a Teodorico e viceversa (cfr. 187-189) 
–, fanno parte di una tecnica espositiva interessante, già cara alla storiografia antica, che attesta che Gio. 
è tutt’altro che «illetterato».

76  Vd. supra, n. 16.
77  Cfr. p. es. parr.  126-128 su Ammiano Marcellino circa gli Unni e parr. 242 s. su Marcellino Comes 

circa Nepote e Romolo Augustolo.
78  Vd. supra, nn. 17 e 53-55.
79  Cfr. p. es. parr. 36, 119 e 172 su Bulgari, Veneti e Sclaveni; e parr. 132 s. sull’eresia ariana diffusa 

sin dai tempi dell’imperatore Valente sia tra i Visigoti, che tra gli Ostrogoti e i Gepidi; e parr. 172, 8 e 
307, 3-6 sulla vittoria di Giustiniano sui Vandali; e par. 314 sull’auspicio che Germano jr., in quanto 
figlio dell’ultima erede di Teodorico, Matesunta, e di Germano sr., cugino di Giustiniano, potesse porre 
fine alla guerra greco-gotica, riunendo gli Anici e gli Amali (vd. supra, n. 67).

80  Vd. supra, nn. 69-71.
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da i fatti militari, e inoltre osservazioni personali e riferimenti ai suoi tempi, di parti-
colare rilievo perché frutto degli interventi personali di cui egli dice nel par. 2, sono 
testimonianza di una formazione culturale da non trascurare, ed anzi da apprezzare 
con attenta riflessione.

Abstract
This article points out, with suitable examples, the inappropriateness of seeing in Jordane’s 
Getica some graphical or morphosyntactic anomalies, indicated by Mommsen in Lexica et 
grammatica of his edition: to constitute a compelling text it is sufficient to choose variants of 
b and c families, appropriate to the context and to the uses of the author, rather than those 
of a family, the only one taken into account by the famous German scholar who, not knowing 
the code N, could not properly evaluate the work’s manuscript tradition. The expositive and 
expressive uses of Jordane’s Getica, the universal remarks after specific events, the reference 
to social, political and military facts of author’s time, suggest he had a good cultural level, 
and therefore abnormal cases mentioned above depend by errors of copysts.

Key-words: Jordanes, Getica, textual criticism.
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Le Eikones di Filostrato costituiscono il miglior esempio di come questioni for-
mulate in maniera erronea e premesse erronee fuorviino per tempi lunghissimi il corso
delle ricerche scientifiche. Le questioni, già a partire dalla metà dell’Ottocento, fu-
rono poste in maniera sbagliata, producendo come conseguenza un obiettivo di ri-
cerca dubbio, consistente nell’intento di provare ad ogni costo l’esistenza delle
immagini pittoriche che sono oggetto di interpretazione nell’opera menzionata 1. Di
tutta la problematica è indicativo il caso dello stesso Goethe 2, la cui attenzione fu a
lungo attratta dalle Eikones per via del bizzarro motivo a cui si è già fatto cenno, ossia
la questione della reale esistenza delle suddette immagini. Quando diciamo motivo
bizzarro, ci riferiamo in primo luogo al fatto che la sua attenzione per quest’opera di
Filostrato doveva derivare da una motivazione del tutto differente, assai più prossima
alla sua vocazione, quale è l’aspetto letterario e teorico dell’opera stessa e la sua ap-
plicazione pratica, il che in ultima istanza si riduce alla semplice questione se il va-
lore estetico degli atteggiamenti espressi risultasse attuale anche per la sua stessa
epoca. L’ironia del destino consiste nel fatto che le concezioni letterarie esposte nel-
l’opera di Filostrato hanno carattere universale e sono applicabili in ogni epoca, e

1 Bisogna rilevare che anche se la disputa in questo periodo ha assunto toni vivaci è di data assai an-
teriore e che le rappresentazioni pittoriche venivano ritenute autentiche nel periodo antico e rinasci-
mentale. Tra i momenti decisivi che hanno contribuito al trasformarsi della suddetta disputa in
amareggiata controversia vanno ricordati l’edizione di Welcker e Jacobs delle Eikones di Filostrato (Phi-
lostratum imagines et Callistrati statuae. Recensuit et commentarium adiecit Fr. Iacobs. Observatio-
nes, archaeologici praesertim argumenti, addidit Fridericus Theophilus Welcker, Lipsiae 1825) e gli
attacchi di Franz Passow alle tesi con cui si voleva dimostrare l’esistenza reale delle immagini (Über die
Gemälde des älteren Philostratus, in Vermischte Schriften, Leipzig 1843, 223-236). Dal momento che
l’autenticità di questa opera non costituisce l’obiettivo primario della nostra ricerca, rinviamo il lettore
interessato alla dettagliata rassegna della controversia fino al 1968, presente nella prefazione dell’esau-
stiva edizione tedesca delle Eikones: Philostratos, Die Bilder, griechisch und deutsch, nach Vorarbeiten
von Ernst Kalinka herausgegeben, übersetzt und erläutert von Otto Schönberger, München 1968.  

2 Werke, her. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, 49. Band, 1. Abteilung Weimar
1898 und 2. Abteilung, Weimar 1900. – Werke, 30. Teil, Aufsätze über bildende Kunst und Theater her.
von Meyer und Witkowski, Stuttgart 1895.

Invigilata Lucernis Ranko KOZIĆ
38, 2016, 99-117 (Belgrado)

Il termine drama
nelle Eikones di Filostrato
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non solo in quella di Goethe, proprio in virtù del fatto che l’opera in questione rap-
presenta uno dei più importanti, se non il più importante manifesto del concettismo
e del simbolismo nella letteratura europea. Tale constatazione di per sé stupisce a
prima vista, ma che essa sia del tutto fondata lo dimostrerà, speriamo, il seguito del-
l’esposizione. E al fine di presentare in modo inequivocabile questa tesi ci allonta-
neremo brevemente dal corso principale della trattazione per segnalare un altro
fenomeno, senza la cui sostanziale conoscenza non sarebbe possibile rispondere alle
domande chiave che ci pone questa grande opera di Filostrato.  

Un’altra questione centrale è il romanzo antico che, come la suddetta opera, dalla
metà dell’Ottocento diviene oggetto di ampie ricerche 3. Dall’inizio stesso le dire-
zioni di queste imprese scientifiche si discostano completamente le une dalle altre,
senza mostrare in nessun momento la tendenza  ad entrare in una zona di conver-
genza, il che, quando è in gioco la comprensione e l’interpretazione dell’uno e del-
l’altro fenomeno, doveva generare come risultato conseguenze del tutto insufficienti.
Una delle più vistose consisteva nel fatto che, nel tentativo di svelare il mistero della
nascita del romanzo e della sua poetica come genere letterario, non erano stati notati
tre casi di uso del termine drama nelle Eikones di Filostrato 4. L’omissione risulta an-
cora maggiore in quanto la presenza di tale termine nell’opera menzionata costitui-
sce una vera e propria gemma il cui inestimabile valore spicca solo dopo l’esame
accurato, in una sorta di lettura microscopica, di tutti i luoghi nel romanzo antico e
bizantino in cui questo termine compare, il che di regola non è stato applicato nella
storia delle ricerche, per cui in ultima istanza non deve affatto stupire il fatto che tali
fonti preziose e punti di riferimento di prim’ordine non figurino nell’apparato scien-
tifico delle più fondate e voluminose monografie, quali quelle di Rohde e di Chassang,
il che del resto vale anche per quella di Kerenyi 5, in cui l’intero capitolo introduttivo
è dedicato proprio al termine tecnico e generico drama e il che testimonia esplicita-
mente dei notevoli limiti nell’approccio metodologico di questi autori. Così è stato
possibile che, riguardo all’importanza stessa delle fonti, avessero maggior prepon-
deranza delle Eikones testimonianze di rango praticamente secondario contenute nel-
l’opera Vitae sophistarum dello stesso autore, sulle quali Rohde ha fondato la sua
ancor oggi valida teoria sul rapporto tra romanzo e retorica, come d’altronde quelle
concernenti le definizioni del terzo tipo di narrazione, chiamato dramatikon, conte-
nute nei manuali di retorica. Da questo gruppo menzionato per ultimo bisogna tutta-

3 Le ricerche prendono inizio dalla voluminosa monografia di Chassang, Histoire du roman et de ses
rapports avec l’histoire dans l’antiquité grecque et latin, Paris 1862, alla quale seguono la dissertazione
di Dilthey, De Callimachi Cydippe, Leipzig 1863 e l’opera di Nicolai, Über die Entstehung und Wesen
des griechischen Romans, Berlin 1867. L’apice delle ricerche in questa fase iniziale è rappresentato
dalla monografia di Rohde, Der griechische Roman und seine Vorläufer, Leipzig 1876, che ancora oggi
si può ritenere il più approfondito studio sul romanzo antico, quantunque anch’esso si fondi in misura
determinante sui risultati di Dilthey. 

4 2, 7; 2, 9; 2, 10.
5 Die griechisch-orientalische Romanliteratur in religionsgeschichtlicher Beleuchtung, Tübingen

1927. 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



via escludere i dati contenuti in Cicerone (inv. 1, 27) e presso l’autore della Retorica
ad Erennio (1, 12), aventi un’importanza di primo ordine 6. Da una parte è del tutto
comprensibile il fatto che il termine drama e i suoi significati nelle Eikones non aves-
sero attratto l’attenzione dei ricercatori, considerata la circostanza che non era nota,
come appare, l’intera carica poetologica di cui è intriso lo stesso termine nel romanzo
antico e bizantino, soprattutto nelle opere di Achille Tazio 7, Eliodoro 8, Caritone 9 e
del Macrembolita 10, per cui il suo notevole potenziale ermeneutico non poteva essere
adoperato nei tentativi di risolvere il mistero della nascita di questo genere e della
sua poetica. Dall’altra parte, non esistono giustificazioni di sorta per la mancanza di
carattere metodologico di cui trattiamo, dal momento che il romanzo antico, così
come quello bizantino, risulta quasi a prima vista collegato strettamente alle Eikones,
sia che si tratti di concordanze stilistiche letterali 11, sia di procedimenti stilistici quasi
identici 12, sia di conformità nel campo della tematica stessa, della topica, dei mo-
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6 La loro importanza non era stata notata fino in fondo nello studio di Barwick, Die Gliederung der
Narratio in der rhetorischen Theorie und ihre Bedeutung für die Geschichte des antiken Romans, «Her-
mes» 63,1928, 261-287.

7 1, 3, 4; 1, 8, 4; 1, 9, 1; 1, 10, 7; 2, 28, 1; 3, 7, 9; 3, 23, 4; 5, 3, 4; 5, 5, 5; 6, 3, 1; 6, 16, 4; 6, 16, 6; 7,
2, 1; 8, 5, 3; 8, 9, 13; 8, 10, 8; 8, 15, 4.

8 1, 3, 1; 2, 11, 3; 2, 23, 5; 2, 29, 4; 5, 6, 3; 5, 6, 4; 6, 8, 5; 6, 12, 2; 7, 6, 4; 7, 7, 4; 7, 8, 2; 8, 17, 5;
10, 39, 2. - plasma: 4, 13, 4; 5, 22, 6; 6, 11, 3; 10, 10, 4; 10, 12, 2; 10, 18, 2.

9 1, 4, 2; 4, 4, 2; 6, 3, 6.
10 2, 6, 1; 2, 8, 2; 6, 10, 4; 6, 13, 2; 6, 16, 5; 7, 3, 2; 8, 11, 2; 8, 14, 1; 9, 10, 1; 11, 12, 2; 11, 22, 2; 11,

23, 3. - plasma: 2, 8, 1; 2, 7, 5; 2, 10, 4; 2, 14, 3; 4, 19, 2; 4, 24, 3; 5, 12, 2; 9, 15, 2; 9, 16, ; 9, 19, 1; 9,
19, 2; 9, 22, 3; 11, 5, 5.

11 I moltissimi parallelismi tra le Eikones e il romanzo del Macrembolita sono riconoscibili già a
prima vista, il più appariscente è senz’altro la forma della metamorfosi e dell’abbondanza, di cui si par-
lerà più estesamente nel seguito e che consiste nella congerie coordinata dell’articolo e della particella
mšn e dš. Cfr. Philostr. 1, 5 metšcein dὲ oἶma… ti aÙt¦ kaˆ toà l£lou. kaˆ oƒ mὲn to‹j êmoij aÙtoà
™fiz£nousin, oƒ dὲ tîn plok£mwn ™kkršmantai, oƒ dὲ ™n tÍ ¢gk£lV kaqeÚdousin, oƒ dὲ kwm£zou-
sin ™pˆ toà stšrnou. – Frasi caratteristiche provenienti da questa opera di Filostrato, come, per esem-
pio, t£ te ¥lla kaˆ Óti (1, 5), sesÒbhtai m£la ™rwtikîj (1, 8), forme di ripetizione come ¥lloj
¥llon (1, 10 kÚklouj ¥llon xun£ptontej ¥llῳ e 2, 2 æj metapiptoÚshj tÍde k¢ke‹se ¥llote
¥lloj Ð pa‹j e‡h), come pure il tipo di comparazione (1, 26 Øpὲr c…ona leukÒj) e, tra l’altro, il tipo
di clausola ritmica contenente ¥llwj (2, 25 b£rbaroi ta‹j ca…taij kaˆ ™j Ðpl¾n l£sioi kaˆ ¥llwj
qhr…a), quindi l’esclamazione proferita per bocca dello stesso autore (2, 6 t…j oÛtw ¢na…sqhtoj, æj
m¾ ¢nakrage‹n) ricorrono sovente presso il Macrembolita. – Resta deplorevole il fatto che nella assai
utile edizione del romanzo del Macrembolita curata da Marcovich (De Hysmines et Hysminiae amori-
bus libri XI, Monachii et Lipsiae XXI) non sia stato registrato nessun caso di concordanza tra questa
opera e le Eikones nell’index locorum. Quanto è possibile desumere dall’Indice è un’idea assai erronea
che fuorvia i ricercatori, ovvero l’Indice induce a concludere che sul romanzo in questione avessero in-
fluito, molto più che non le Eikones, il Monodia di Niceforo Basilace e l’opera di Achille Tazio, sebbene
si direbbe che sia vero l’esatto contrario. 

12 Nell’opera di Filostrato e nel romanzo del Macrembolita trovano frequente applicazione forme di
apostrofe al lettore, ovvero all’osservatore, e apostrofe ad oggetti inanimati o muti, quali la rappresen-
tazione pittorica di Achille (2, 2 ¢gap´j, ð Ἀcilleà, mikr¦ dîra), che nei Suturnalia di Macrobio,
insieme al metodo detto attestatio rei visae e alle interiezioni, sia per bocca del poeta (1, 11 feà tÁj
kÒmhj, æj a„ge…rou p£nta, feà tîn dakrÚwn æj crus©) che per bocca di chi viene introdotto come
personaggio agente, vengono intese come metodi usati da Virgilio per conseguire l’effetto di pathos. La
presenza degli stessi metodi nelle Eikones di Filostrato e nell’Eneide porta alla legittima ipotesi che le
poetiche pittoriche e le ecfrasi di opere d’arte potevano costituire modelli chiave nella composizione del
suddetto poema.
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tivi 13 e delle metafore, mentre del legame profondo che essi intrattengono è prova il
fatto che l’azione nei romanzi di Longo e di Achille Tazio si svolge appunto come de-
scrizione di un’immagine pittorica e che nelle opere della maggior parte dei rappre-
sentanti del genere rinveniamo descrizioni di immagini. Sono proprio queste
descrizioni a indicare l’assai solido anello che unisce il romanzo antico e le Eikones
di Filostrato, e lo stesso si potrebbe sostenere per il termine drama, che nel caso del-
l’opera citata per ultima diventa, si potrebbe dire, quasi la sua designazione come ge-
nere in quanto, come vedremo più avanti, la tragedia rappresenta l’ispirazione e il
modello più importante, già riconoscibile per il fatto che nell’opera menzionata vi
siano addirittura 40 allusioni all’opera drammatica di Euripide 14, nell’intento del-
l’autore di realizzare il manifesto del suo concettismo magico. Che l’impianto com-
plessivo dell’opera poggi sul dramma lo conferma un fatto essenziale, che risultava
difficile notare per via delle allusioni ben celate nel testo stesso, ovvero che lo svol-
gimento dell’azione in alcune immagini di Filostrato assume il carattere di rappre-
sentazione drammatica, del che si parlerà ancora una volta nella fase conclusiva della
nostra esposizione. Ma ciò che è particolarmente caratteristico è il fatto che i riflessi
che gli altri generi drammatici, quali la commedia e il mimo, hanno proiettato sul-
l’opera di Filostrato, non sono in nessun modo visibili né numerosi e che si possono
rintracciare solo ad una lettura più profonda. Da tale lettura emergeranno dettagli che
per il loro potenziale ermeneutico sono di primaria importanza in quanto rendono
possibile il ristabilimento di una linea stilistico-storica e teorico-letteraria tra le Ei-
kones come primo vero manifesto del concettismo e del simbolismo nella letteratura
europea e l’opera che, come una sorta di presagio e precursore degli stessi principi let-
terari e teorici, la preannuncia, e qui ci riferiamo a Pseudo-Demetrio e al suo piccolo
trattato sulla charis, all’interno della sua opera nota con il titolo latino De elocutione.
Nelle Eikones trovano la loro applicazione due mezzi stilistici che nel suddetto trat-
tato vengono raccomandati per donare fascino ed eleganza allo stile, quali il repen-
tino mutamento dell’intenzione 15 e la breve constatazione in forma di effetto finale

13 È particolarmente caratteristico il dato che un topos come la grotta delle ninfe con la sorgente che
sgorga e irriga meli, e lo specchio d’argento e i sandali d’oro che le ninfe hanno lasciato come dono ac-
canto alla statua di Afrodite, in segno di riconoscenza per averle rese madri di Eroti, si scomponga negli
elementi costituenti, e qui gli autori dei romanzi prendono solo gli elementi dell’insieme. Così, per esem-
pio, la grotta delle ninfe per Longo funge come una sorta di scenario e di cornice generale in cui si
svolge l’azione, mentre l’altra parte, ovvero lo specchio d’argento e i sandali d’oro sono usati dal Ma-
crembolita per concepire una delle rappresentazioni allegoriche dei mesi (4, 7, 3). Questo procedimento
di trasposizione e rielaborazione di motivi, caratteristico del romanzo antico, si può seguire meglio che
altrove proprio nelle Eikones di Filostrato, ed è di eccezionale importanza per la poetica del romanzo.

14 Ad onore del vero va detto che sono più numerose le allusioni a Omero ed esse superano il numero
di cento, ma ciò è dovuto al fatto che, come si vedrà nel seguito dell’esposizione, Filostrato entra in una
specie di polemica con il genere epico e il suo più eminente rappresentante.

15 I2, 26: kaˆ mhdὲ traghm£twn Øper…dVj, e‡ t… soi mesp…lou mšloi kaˆ DiÕj bal£nwn, §j
tršfei leiÒtaton futÕn ™n Ñxe‹ tJ ™lÚtrJ  kaˆ ¢tÒpJ lšpein. Ἐrrštw kaˆ tÕ mšli tÁj tîn
„sc£dwn sunq»khj paroÚshj pal£qhj tauthsˆ kaloumšnhj kaˆ Ó ti ¨n e‡poij. Qui lo strumento
per donare eleganza non è del tutto visibile, dato che l’autore applica il passaggio dal generale verso il
particolare, dalle leccornie come categoria più vasta al miele come una di esse, il tipo per eccellenza,
quando avanza le proposte su cosa provare rivolte all’osservatore che interpreta le immagini. Tenendo
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o di breve aggiunta, con cui al pensiero viene aggiunto un elemento di fascino che
esso perderebbe qualora fosse prolungato 16. Nelle Eikones trova applicazione anche
la mescolanza del magico, o meglio dire del divino, e del comico nella rappresenta-
zione di Ercole furibondo (2, 23), in cui i figli di Ercole vengono rappresentati nel
ruolo di vittime sacrificali al posto del bove raffigurato fermo davanti alla greppia,
mentre la cattura di Ercole assume nella suddetta rappresentazione il carattere di in-
seguimento del toro infuriato. Assai comica appare la comparazione di Agamennone,
ucciso con una scure da Clitemnestra durante il convivio in onore del suo ritorno da
Troia, tramutato in funerale, con il bue che giace sgozzato nella greppia (1, 10).

Prima di concentrarci sulle tre menzioni esplicite del termine drama, tenteremo di
presentare a sommi tratti il fascinosum di cui è pregno il cosmo che traspare dalle Ei-
kones di Filostrato, come pure i casi di autointerpretazione dell’autore, al fine di af-
fidare al lettore l’autonomo giudizio se le immagini pittoriche, oggetto di
interpretazione nella suddetta opera, avessero mai potuto corrispondere a reali rap-
presentazioni figurative 17.

Che non ci si trovi davanti a un reale artefatto, bensì di fronte a un intero, favo-
loso cosmo di immagini dalle innumerevoli dimensioni, dalle gradazioni, dalle sfu-
mature e dalle incrostazioni che impegnano tutti i sensi, lo conferma il fatto che dalle
tele di Filostrato si possono sentire non solo suoni e borbottii, ma perfino il mormo-
rio dell’anima che abbandona il corpo (1, 4), come pure, tra l’altro, le parole dei per-
sonaggi agenti (2, 5). Si può anche sentire come da essi promani l’odore di fumo e il
profumo e la freschezza dei fiori bagnati di rugiada (1, 23). In questo cosmo è pure
possibile che l’osservatore entri in contatto diretto con i personaggi agenti ritratti (1,
28). In questo universo, in cui sono rappresentati in maniera più che esemplare esseri
metamorfici, stati metamorfici corporei e spirituali, metamorfosi di paesaggi, la vita
stessa si tramuta in immagine e l’immagine in vita (1, 28), in esso si cancellano tutte
le differenze tra fenomeni limite quali la vita e la morte, anch’esse pervase dalla di-
namica dell’incessante trasformazione che ha per conseguenza addirittura il fatto che
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presente questo punto appaiono assai comiche le parole: Al diavolo il miele quando c’è la marmellata
di fichi. – Cfr. Ps-Demetr. 149: toà dὲ aÙtoà e‡douj kaˆ tÕ par¦ Thlem£cJ Óti dÚo kÚnej dedšato
prÕ tÁj aÙlÁj, kaˆ dÚnamai kaˆ t¦ ÑnÒmata e„pe‹n tîn kunîn. ¢ll¦ t… ¥n moi boÚloito t¦ ÑnÒ-
mata taàta.

16 In Pseudo-Demetrio (137) questo procedimento si chiama to ™pilegÒmenon: eÙqÝj oân prèth
™stˆ c£rij, Ótan tÕ aÙtÕ mhkunÒmenon ¥cari gšnhtai, ØpÕ dὲ t£couj c£rien, ésper par¦ Xe-
nofînti, „tù Ônti toÚtῳ oÙdὲn mštesti tÁj ‘Ell£doj, ™peˆ ™gë aÙtÕn eἶdon æspereˆ LudÕn
¢mfÒtera t¦ ðta tetruphmšnoν˙ kaˆ eἶcen oÛtwj“. tÕ g¦r ™pilegÒmenon tÕ „eἶcen oÛtwj“ ØpÕ
tÁj suntom…aj t¾n c£rin poie‹ ... Cfr. Philostr. 2, 12 (Nascita di Pindaro), dove accanto all’uso di un
altro mezzo per dar fascino allo stile, quale il mutamento repentino dell’intenzione, come del resto del
mezzo per provocare pathos, quale l’attestatio rei visae (æj Ðr´j), compare un’espressione analoga a
quella nell’esempio di Pseudo-Demetrio citato sopra, ovvero kaˆ poioàsi taàta: t… oân oÜk ™n sÚm-
bloij aƒ sofa…; t… dὲ ™n ¥stei; kwm£zousin ™pˆ t¦j toà Daif£ntou qÚraj - gšgone g¦r ½dh
P…ndaroj, æj Ðr´j - pl£ttein k¢k nhp…ou aÙton, †n’ ™mmel¾j ½dh kaˆ œmmousoj Ï, kaˆ poioàsi
taàta.  

17 Negli ambienti scientifici prevalse l’opinione che tali immagini e tale esposizione fossero esistite
realmente dopo la pubblicazione dello studio di Lehmann-Hartleben, The images of the elder Philo-
stratus, «The Art Bulletin», New York 23, 1941, 16-44.
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la vita stessa pulsi in un corpo morto (2, 7). Tuttavia sembra che tale singolare dina-
mica e tutto il fluire dell’intero mondo animato e inanimato nella sua brama di me-
tamorfosi non abbia fine. Però le apparenze ingannano, dato che il cosmo di Filostrato
conosce anche il procedimento in senso opposto, quale il fermarsi del movimento
nello spazio e nel tempo (1, 28; 2, 14).

Quanto detto richiama irresistibilmente il surrealismo dei tempi moderni, ma per
evitare di ricorrere a illecite modernizzazioni ci muoveremo negli ambiti imposti dal-
l’antica teoria dell’arte e della letteratura, nonché dal contesto della stessa opera di Fi-
lostrato. Ed esso ci induce in maniera esplicita a sostenere che qui si è davanti a un
caso di simbolismo, tanto più in quanto l’autore stesso a più riprese usa il verbo
sumbάllesqai 18, il cui derivato nominale è sύmbolon, nel significato di trarre con-
clusioni di lunga portata in base a sottili e tenui accenni presenti nell’immagine, i
quali, in tale maniera, assumono carattere di enigma e che a volte diventano del tutto
invisibili, per cui l’interpretazione dell’immagine diventa la massima sfida per il so-
fista, mentre la mimesis pittorica in quanto tale diventa il punto culminante dell’arte
stessa e con esso si ristabilisce un parallelo con la filosofia di Platone, uno dei prin-
cipali postulati della quale è l’atteggiamento che il vero e l’essenziale si trovino nel-
l’invisibile, presente, del resto, anche nel paradosso secondo cui uomini di vista più
debole vedono meglio di quelli di vista più acuta 19. Proprio questo magico e para-
dossale cosmo di Filostrato è pervaso dalla simpatia di tutti gli oggetti che fremono
in esso e mormorano a toni bassi e quasi sordi, facendosi sentire, come nel caso di
Mida, per mezzo di fusti di canna, i quali in una specie di metamorfosi si trasformano
quasi in canali teleottici, con cui si annuncia spontaneamente a tutto il mondo la forma
attuale, la condizione psichica ed ogni pensiero nascosto, spogliandolo di ogni se-
greto. Proprio la fusione metamorfica del sentimento di soddisfazione e di ottusità che
irradia dal volto di Mida dopo il riuscito tentativo di inebriare Sileno con un’intera
fonte di vino è segno, o meglio dire, simbolo, che le canne hanno tremolato e che, ad
una velocità della luce, si è attivato il magnetismo cosmico, e qui invece del termine
“simbolo” viene usato il suo sinonimo α‡νιγμα, o meglio α„ν…ττομαι 20, il cui spettro
semantico coincide con il termine drama. Nell’universo di Filostrato ogni oggetto,
come le canne, nel caso precedente, può diventare canale, attraverso cui scorre
un’energia, come nel caso delle vittime del brigante Forbante, i teschi delle quali, ap-
pesi ai rami di una quercia, emettono grida di dolore non appena il vento vi soffia,
come se fossero suoi giocattoli o suoi strumenti 21. E proprio i termini “giocattolo”,

18 2, 20: … gšgraptai dὲ Ð mὲn ¢peirhkëj æj ƒdrîti sumb£llesqai ... Cfr. 1, 1 sumb£lwmen Ó
ti noe‹. 

19 Rp. 595c: oÙdšn ge … ¥topon, ™peˆ poll£ toi ÔxÚteron blepÒntwn ¢mblÚteron Ðrîntej
eἶdon.

20 1, 22: „doà kaˆ ðta meg£la, Øf’ ïn ¹de‹ς oƒ Ñfqalmoˆ dokoàntej, Øpnhloˆ fa…nontai kaˆ
meqšlkousi t¾n ¹don¾n e„j tÕ nwqrÕn, a„nittomšnhj spoudÍ tÁj grafÁj ™kmemhnàsqai toàtυ ½dh
καˆ diadedÒsqai to‹j ¢nqrèpoij ™n kal£mJ m¾ katascoÚshj tÁj gÁj § ½kousen. Proprio nel Ma-
crembolita compare l’espressione meqšlkousi t¾n ¹don¾n e non è impossibile che esso sia un riflesso
di questo luogo in Filostrato. 

21 2, 19: ... aƒ d’ (sc. kefala…) ¢p»rthntai tîn ptÒrqwn mudîsai kaˆ t¦j mὲn aÜouj Ðr´j, t¦j
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“strumento” ovvero “marionetta” ci conducono verso l’essenza delle cose, come nel
caso del riflesso sull’acqua dell’immagine di Olimpo per effetto dell’azione concorde
di luce e onde causata dal piffero da lui suonato, nel quale caso viene addotta un’in-
tera serie causa-effetto, dal soffio di Zefiro, il cui alito, tramite il suonatore inteso
come mediatore, tocca il meccanismo del flauto provocando l’ondeggiare dell’acqua
e alla fine il riflesso metamorfico dell’immagine del suonatore sulla superficie agi-
tata dell’acqua 22. Qui, oltre all’aition, sinonimo di ogni vera mimesis e, nello stesso
tempo, equivalente del termine drama, è presente anche l’idea di mediazione, sulla
quale si basa la rappresentazione del mondo come teatro all’insegna del principio di
assoluta intercambiabilità di tutti i ruoli 23 che tutti gli oggetti e tutti gli esseri possono
recitare sul palcoscenico dell’universo sotto l’accurata sorveglianza del drammaturgo,
del regista e dell’aiuto regista, uniti nella personalità di una somma divinità. É addi-
rittura auspicabile che ciascuno reciti tutte le parti possibili, dalle quali non sono
escluse neanche quelle diametralmente opposte, ovvero tali da non confarsi minima-
mente alla posizione e allo status di determinati esseri nell’ordine cosmico. Tutto
questo il più delle volte assume dimensioni estremamente comiche, come nel caso
della rappresentazione di un’isola di dimensioni estremamente piccole, con una città
della stessa grandezza e in forma di una singola casa, sulla quale il giovane principe
gioca a regnare, e vi è anche un teatro di dimensioni uguali all’ippodromo, dove si
svolgono corse in cui i cani assumono il ruolo di cavalli e le scimmie quello di auri-
ghi; alla lepre rincresce molto di recitare il ruolo di cane, poiché mal sopporta la ca-
tena a cui è legata, mentre per tutta l’isola al posto del canto delle Sirene riecheggia
lo stridio di pappagalli e ghiandaie 24. La rappresentazione stessa del mondo come
palcoscenico comico, che in certa misura ci ricorda le istruzioni per donare fascino
ed eleganza contenute nel trattato dello Pseudo-Demetrio sulla charis, ci induce a
ipotizzare che qui abbiano trovato perlomeno un loro remoto riflesso le tesi platoni-
che sull’importanza di giocare con le cose belle e di acquisire tale attitudine nell’età
infantile e puerile 25, come anche il tentativo di abbozzare 26 un modello astratto di
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dὲ prosf£touj, aƒ dὲ e„j kran…a peri»kousi, ses»rasi dὲ kaˆ ÑlolÚzein ™o…kasin e„spnšontoj
aÙt¦j toà ¢nšmou. – Cfr. anche 1, 11 (Faetonte) dove si parla esplicitamente dei cigni come strumento
di Zefiro: lšgetai (sc. Zšfuroj) g¦r sunaul…an toà qr»nou to‹ς kÚknoij ÐmolÒghse. Taàt£ toi kaˆ
p£resti to‹j Ôrnisin, éste Óra kaˆ y£llein aÙtoÝj oŒon Ôrgana. 

22 1, 21: … kaˆ par¦ ZefÚrou taàta p£nta, dι’ Ön kaˆ sÝ ™n tù aÙle‹n kaˆ Ð aÙlÕj ™n tù
pne‹n kaˆ ¹ phg¾ ™n tù kaataule‹sqai. 

23 Abbiamo trovato un esempio particolarmente caratteristico in Eustath. 9, 19, 2, dove il protagoni-
sta recita contemporaneamente tre ruoli reciprocamente incompatibili, quelli di fratello, fidanzato ed
amante di un’altra donna. 

24 2, 17, 13: õkistai g¦r d¾ ™n aÙtÍ pÒlewj kalÁj te kaˆ lampr©j e‡dwlon Óson o„k…a kaˆ
basilikÕn e‡sw tršfetai paid…on ... ƒppÒdromÒj te ™xJkodÒmhta… tij ¢pocrîn to‹j Melita…oij
kunid…oij peridrame‹n aÙtÒn: †ppouj g¦r d¾ Ð pa‹j taàta poie‹ai ... ¹nioc»swn dὲ ØpÕ toutwnˆ
tîn piq»kwn, oÞj ... qer£pontaj ¹ge‹tai ... lagwÒj dὲ ... xunšcetai mὲn ƒm£nti foinikù kaq£per
kÚwn, dedšsqai d oÙk ¢xio‹ ... y…ttakÒj te kaˆ k…tta ™n o„k…skJ plektù Seir»nhn d…khn ™n tÍ
n»sJ °dousin ... 

25 Rp. 558b.
26 500d – 591a: … æj oÙk ¥n pote ¥llwj eÙdaimon»seie pÒlij, e„ m¾ aÙt¾n diagr£yeian oƒ tù

qε…ῳ parade…gmati crèmenoi zwgr£foi ... labÒntej ésper p…naka pÒlin te kaˆ ½qh ¢nqrèpwn ... 
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città-stato nella Repubblica, tanto più perché nelle Eikones si menziona in modo espli-
cito e per antonomasia il nome del grande filosofo 27 e il concetto base del suo si-
stema filosofico, ossia l’eidolon, il che insieme ai pochi casi in cui viene menzionato
il nome di altri autori in questa opera di Filostrato (Omero, Euripide, Senofonte,
Esopo, Saffo, Pindaro), andrebbe valutato adeguatamente nelle ricerche sulla poetica
e sulle origini del romanzo.

Dagli esempi addotti finora abbiamo visto che il procedimento pittorico, oltre alla
rappresentazione del mondo come palcoscenico con esseri e oggetti nel ruolo di ma-
rionette mosse dalle mani di dio, è essenzialmente caratterizzato dalla metamorfosi,
dal simbolo, dall’aetion e dall’enigma, rappresentanti i significati impliciti del termine
drama nel romanzo di Achille Tazio 28, Longo 29 ed Eliodoro 30. Tali componenti rien-
trano nello spettro semantico del termine latino argumentum 31, e qui va sottolineato
che finora nelle ricerche sulla poetica e sulla genesi del romanzo veniva usato un
unico significato dell’intero spettro, come “narrazione finzionale”, dunque proprio
quel significato con cui nei manuali di retorica viene definito il tipo di narrazione
noto come dramatikon, per cui è rimasto escluso dal dibattito quasi tutto il suo campo
semantico, il che ha avuto come conseguenza l’erroneo collegamento dei termini
drama e dramatikon con la finzione. Prima di concentrarci sui tre casi di uso del ter-
mine drama in questa magica opera di Filostrato, volgeremo la nostra attenzione al-
l’autointerpretazione dell’autore, la quale getterà ulteriore luce sugli espliciti
significati derivati del suddetto termine.

Proprio l’uso polisemico del verbo gr£fein e del suo derivato sostantivale graf»
testimonia inequivocabilmente a favore del fatto che Filostrato interpreta gli elementi
chiave della propria poetica attraverso un altro medium, ovvero la pittura, il che di per
sé, oltre a una specifica metamorfosi dei mezzi espressivi, rappresenta anche il si-
gnificato implicito del termine drama in Achille Tazio 32, il che si adatta perfettamente

27 I, 4: … oŒon tÕ tîn melicrÒwn ¥nqoj, oÞj ™paine‹ Ð toà Ἀr…stwnoj …
28 Metamorfosi: 5, 3, 3 – 5, 5, 9 (trasformazione attraverso la quale passano i personaggi mitologici

di Filomela, Procne e Tereo, rappresentati sul dipinto esposto davanti a una bottega di Alessandria); sim-
bolo: 5, 3, 4 – 4, 1 (assai indicative è il fatto che la parola sÚmbolon si trovi in strettissimo contesto in-
sieme con il termine dr©ma: Ãn dὲ ÐlÒklhron tÍ grafÍ tÕ di»ghma toà dr£matoj, Ð pšploj Ð
ThreÚj, ¹ tr£peza … lšgousi dὲ oƒ tîn sumbÒlwn ™xhghta……); aetion: 1, 5, 5 (Apollo e Dafne);
8, 6, 7 (Pan e Siringa); 8, 12, 1 (Rodope e Eutinicio). 

29 Cfr. i particolarmente begli esempi di metamorfosi-eziologia relativi agli amori di Pan: I, 27, 2-4
(la metamorfosi della vergine in colomba selvatica); 2, 34 (metamorfosi di Siringa); 3, 23 (metamorfosi
della vergine Eco).

30 7, 19, 7 (aenigma): prod»lwj mὲn g£r oÙk ™xšfaine tÕ boÚlhma tÁj Ἀrs£khj kÚklJ dὲ kaˆ
di’ a„nigm£twn e„j tÕ sunišnai prosbib£zousa. – Cfr. Eustath. 2, 8, 2: œcw sou tecn‹ta, tÕ
a‡nigma, œcw sou tÕ dr©ma.

31 Cfr. ThLL s. v. argumentum: I B instrumentum significandi, signum, symbolum; II A1 similiter de
enigmate; II C material faciendi aliquid, causa, ratio … (i. a‡tion). 

32 5, 5, 3 – 5 dove con il termine drama si designa sia la trasformazione delle stesso Tereo che lascia
la casa come marito di Procne e torna come amante di sua sorella Filomela, che la metamorfosi degli
strumenti espressivi, dato che Filomela, essendole stata tagliata la lingua, può narrare la sua triste sto-
ria solo tramite l’immagine (pšmpei g¦r ™pˆ t¾n ¢delf¾n tÕn ¥ndra tÕn Thrša. Ð dὲ ¢pÇei mὲn œti
PrÒknhj ¢n»r, ¢nastršfei dὲ Filom»laj ™rast»j ... Øfa…nei g¦r pšplon ¥ggelon kaˆ tÕ dr©ma
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allo spirito del concettismo e del simbolismo di cui sono intrisi gli esempi citati in pre-
cedenza, dai quali si fa notare l’intenzione dell’autore di accentuare quanto più si può
sia i riflessi che taluni oggetti emettono sugli altri, sia le sottili transizioni da uno
stato e forma metamorfici in altri stati. Solo dopo una attenta lettura del testo si potrà
rendere conto di come Filostrato con i termini graf» e gr£fein designa sia la poe-
sia omerica che la stessa tecnica pittorica, e dato che nel caso concreto la pittura,
come abbiamo già visto, non è che una metafora della letteratura, si può affermare che
con lo stesso termine si caratterizzino sia la poesia epica che la poesia simbolistica,
ovvero concettistica, e il motivo di questo procedimento sta nel fatto che nelle Eiko-
nes è troppo visibile il costante contrasto con il poema omerico, visto come forma di
mimesis troppo statica e lineare se paragonata con la dinamicità e la pregnanza delle
opere concettistiche. Che la polemica con Omero e, in genere, con un poeta di tale in-
dole, designato con il termine generico poiht»j, che espone fatti nudi 33, costituisca
un importante punto di riferimento del manifesto di Filostrato, è ravvisabile già nella
descrizione della prima immagine nel primo libro, che ha per oggetto la simbiosi del-
l’acqua e del fuoco 34 nel letto del fiume quando viene inondato, a mo’ di liquido, dal-
l’elemento di Efesto, il che spinge la divinità fluviale a implorare disperatamente
pietà dallo stesso Efesto, la cui commiserazione 35 troverà il proprio riflesso nella
forma di una quasi impercettibile trasformazione della minacciosa e infernale sfu-
matura del fuoco nel colore dell’oro e del sole 36. Proprio questa latente metamorfosi,
questa elaborazione e illuminazione del dettaglio minuscolo, è ciò che Filostrato pre-
senta con orgoglio come suo conseguimento, come qualcosa che lo eleva sopra lo
stesso Omero: taàta oÙkšti `Om»rou. Proprio come magico e comico esempio di
tale procedimento in Filostrato si cita il ragno e il suo tessere (2, 28) che, a differenza
di quello di Penelope, è all’insegna della miniatura e dell’arabesco 37 nonché del do-
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plškei ta‹j krÒkaij, kaˆ mime‹tai t¾n glîttan ¹ ce…r, kaˆ PrÒknhj to‹j Ñfqalmo‹j  t¦ tîn
êtwn mhnÚei kaˆ prÕj aÙt¾n § pšponqe tÍ kerk…di lale‹). 

33 Cf. 2, 19 dove si dice che è compito del poeta comunicare le dimensioni del gigantesco corpo del
brigante Forbante, che giace morto a terra dopo il knock-out subito per mano di Apollo (Ð FlegÚaj dὲ
ke‹tai ½dh, kaˆ ÐpÒson mὲn ™pšcei tÁj gÁj, poiht¾j ™re‹), mentre è compito del pittore, ovvero del-
l’autore concettistico, rappresentare i sentimenti metamorfici di rabbia e riso sul volto di Apollo (¢kt‹nej
dὲ ¢pan…stantai pšrix toà metèpou kaˆ meid…ama qumù sugkekramšnon) nonché fissare l’intera
impresa arrestando nel tempo e nello spazio il pugno di Apollo (tÕ g¦r ™mbeblhkÕj tÁj dexi©j ™ner-
gÕn œti dhlo‹ t¾n ce‹ra kaˆ oÜpw katalÚousan tÕ scÁma) e lo sgorgare del fiotto di sangue che a
mo’ di fonte scaturisce dalla tempia di Forbante (kecèrhke dὲ e„j krÒtafon aÙtù tÕ traàma kaˆ tÕ
aŒma ésper ™k phgÁj ™kd…dotai).  

34 Cfr. la simbiosi di fuoco e acqua nelle pietre preziose di una figura allegorica del Macrembolita 2,
2, 1: lãuoi perˆ tÕn stšfanon m£la thlauge‹j, pàr ¢pastr£ptontej kaˆ fîj ¢paug£zontej,
Ød£twn mesto…. Cfr. ugualmente la simbiosi del fuoco e dell’acqua (2, 14, 7) e il mirabile amore tra il
fuoco e una pianta (2, 14, 5) in Achille Tazio. 

35 Goethe aveva notato acutamente l’allusione nascosta nel testo: “… der Fluß, ohne Haare, fleht um
Gnade vom Gott, um welchen her das Feuer  nicht gelb wie gewöhnlich erscheint, sondern gold u son-
nenfarben.“

36 ... kaˆ tÕ ¥nqoj toà purÕj oÙ xanqÕn oÙdὲ tÍ e„qismšnh Ôyei, ¢ll¦ crusoeidὲj kaˆ ¹liî-
dej.

37 ... Óra kaˆ t¾n ¢r£cnhn Øfa…nousan ™k geitÒnwn, e„ mh parufa…nei kaˆ t¾n PhnelÒophn
kaˆ toÝj SÁraj œti, ïn t¦ Øpšrlepta kaˆ mÒlij Ðrat£. 
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loroso sforzo di illuminare ed elaborare il dettaglio e che, in quanto tale 38, contiene
in sé il massimo grado di verità 39. Il contrasto con Omero e l’opposizione fra la sem-
plice e quasi lineare mimesis 40 e quella dinamica, che Filostrato vede come una sua
creazione, emergono in modo chiaro ed esplicito come mai altrove in 2, 2 nel-
l’esempio di Achille e della sua educazione presso il centauro Chirone. Ivi stanno in
rapporto di aspra antitesi due tipi di ethos, ovvero l’ethos dell’uomo eroico e il suo
carattere monolitico, resistente ad ogni metamorfosi, così come si manifesta nella
personalità di Achille guerriero, il quale semina in tale misura la morte ovunque in-
torno a sé che anche il fiume Scamandro si tinge del colore del sangue 41 e il cui grido
basta di per sé a mettere i Troiani in rotta 42, e l’ethos di Achille fanciullo, educato nel-
l’ambiente selvaggio del monte Pelio, nutrito di cibi dionisiaci, quali il midollo, il
miele e il latte, completamente inconscio della propria virtù 43. A ciascuno di questi
due ethos corrisponde un particolare tipo di mimesis, reciprocamente contrastanti, e
fra i quali l’ethos eroico e il suo rappresentante Omero vengono collegati con la mi-
mesis semplice a mo’ di quella caratterizzata da una quasi meccanica unione di parti
di uomo e di cavallo nella figura dipinta del centauro 44, mentre l’ethos di Achille fan-
ciullo viene legato al complesso tipo di mimesis impersonato nell’immagine dell’es-
sere metamorfico menzionato, nella quale le parti componenti sono fuse in un’unità
organica tale che l’occhio non riesce in nessun modo ad accertare dove finisca una na-
tura e dove inizi l’altra, né cosa sia umano nella figura ibrida del centauro 45. Queste
transizioni invisibili da una forma all’altra caratterizzano la rappresentazione dei cen-
tauri femminili (2, 3), in cui la virile robustezza e la più raffinata femminilità sono
fuse in un mirabolante amalgama di elementi eterogenei dal quale spira, lasciandoci
senza fiato, in tutta la sua forza l’unione del magico e del comico, riconoscibile nella
constatazione che l’enorme potenza della cavalla rinforza la femminilità di questi es-
seri metamorfici 46. E invero, esempio di tale principio estetico è proprio la rappre-

38 Come motto dell’autore si potrebbe assumere l’espressione lept¦ diÚfhnen.
39 kal¦ mὲn oân kaˆ taàta toà zwgr£fou˙ tÕ g¦r oÛtw gl…scrwj ¢r£cnhn te aÙt¾n diapo-

nÁsai kaˆ st…xai kat¦ t¾n fÚsin kaˆ tÕ œrion aÙtÁj ØpomÒcqhron gr£yai kaˆ ¥grion ¢gaqoà
dhmiourgoà kaˆ deinoà t¾n ¢l»qeian. 

40 Questo tipo di mimesis è stato erroneamente interpretato da un grande numero di autori come kon-
tinuierender Stil ed è stato elevato ad elemento chiave che è testimone della concezione che Filostrato
ha dell’arte, trascurando un dettaglio fondamentale, ovvero il fatto che Filostrato conduce una polemica
incessante contro tale stile, legandolo esplicitamente al nome di Omero. Era inevitabile la fatale conse-
guenza che ha indotto a cercare nella poetica di Filostrato analogie nel kontinuierender Stil del Libro egi-
zio dei morti, della coppa di Omero, dei monumenti etruschi e della pittura monumentale su temi storici.
Cfr. Bethe, Buch und Bild im Altertum, Leipzig 1945.     

41 ... kaˆ Ð kte…nwn ™pistrof£dhn kaˆ ™ruqra…nwn tÕ toà Skam£ndrou Ûdwr ... 
42 Ð mὲn oân ™pˆ tÁj t£frou kaˆ Ð kl…naj toÝj Trîaj ™k mÒnou toà boÁsai ...
43 toutonˆ dὲ oÜpw xun…enta ¢retÁj ¢ll¦ pa‹da œti g£lakti Øpoqršyaj kaˆ muelù kaˆ mšliti

dšdwken Ð Ce…rwn gr£fein ...
44 Ð dὲ Ce…rwn gšgraptai mὲn Ósa kšntauroj: ¢ll¦ †ppon ¢nqrèpJ sumbale‹n qaàma oÙdšn

...
45 ... sunale‹yai m¾n kaˆ ˜nîsai kaˆ diadoànai ¥mfw l»gein kaˆ ¥rcsqai kaˆ diafeÚgein

toÝj ÑfqalmoÚj, e„ tÕ tšrma toà ¢nqrèpou ™lšgcoien, ¢gaqoà oἶmai zwgr£fou. 
46 ¹ g¦r toà gunaike…ou e‡douj ¡brÒthj ·ènnutai sunorwmšnou aÙtù toà †ppou. 
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sentazione di Achille fanciullo, il cui aspetto e carattere stesso assumono tratti meta-
morfici in quanto dalla sua figura si vedono trasparire contemporaneamente tene-
rezza e baldanza 47 e in quanto, a causa dei suoi lunghi capelli svolazzanti al vento, si
acquista l’impressione che egli non sia mai stato identico a se stesso e che assuma in-
cessantemente un’altra forma 48. Nella descrizione del concetto pittorico della palude
(1, 9) incontriamo nuovamente la marcata antitesi tra la mimesis semplice e quella
complessa, ora designata con sof…a 49, e cosa si intenda con quest’idea Filostrato lo
spiega con l’esempio di un eros singolare che coglie in tale misura gli alberi di
palma 50 dell’uno e dell’altro sesso che essi desiderano che le loro chiome si uniscano
attraverso il letto del fiume che scaturisce dalla palude, assumendo così nella loro
brama del toccare reciproco, della trasformazione e della metamorfosi, forma di ponte.
È opportuno notare che il motivo dell’unione di chiome di alberi del tutto differenti
è frequente nel romanzo greco, specialmente nella ecfrasi dei giardini 51, e  testimo-
nia in maniera specifica quanto tutta la natura sia intrisa dell’elemento dionisiaco.
Come lo stesso Filostrato, anche noi dobbiamo porci la domanda che cosa sia la
sof…a in questo caso concreto. Niente altro che qaàma 52, ovvero il mirabolante che
si manifesta, tra l’altro, anche nell’eros delle piante, e questo topos acquista ulteriore
elaborazione nel romanzo di Achille Tazio, in cui si illustrano casi di unione erotica
di specie differenti e diametralmente opposte, come quella a cui si abbandonano con
passione il serpente e la murena 53. 

La descrizione di un’altra immagine ci porta sulla pista giusta nel tentativo di de-
cifrare il vero significato del termine sof…a, che ora si identifica con una forza che
a tutto il cosmo di Filostrato ispira brama di trasformazione, di metamorfosi e di al-
terno riflettersi di tutte le cose le une sulle altre, del che si è finora parlato tanto. Del
riflesso che i fiori del prato bagnato di rugiada emettono sulle vesti delle fanciulle che
vi cantano l’inno ad Afrodite e danzano al suo ritmo magico si dice che sia demoniaco

Il termine drama nelle Eikones di Filostrato 109

47 ... dέδwken Ð Ce…rwn gr£fein ¡palÕn kaˆ ¢gšrwcon kaˆ ½dh koàfon. 
48 ... kÒmh te ¹de‹a kaˆ oÙdὲ ¢k…nhtoj, œoike g¦r prosaqÚrwn Ð zšfuroj metat£ttein aÙt»n,

æj metapiptoÚshj tÍde k¢ke‹se ¥llote ¥lloj Ð pa‹j e‡h. 
49 Cfr. la caratterizzazione generica di questo termine in Lesky, Bildwerk und Deutung bei Philostrat

und Homer, «Hermes» 75, 1940, 39: „Uns soll nicht die bildhafte Anschauung von Gemälden vermit-
telt werden, - darum fällt auch kein Wort über Fragen der Komposition - das Bild ist lediglich das Stoff,
an dem Philostrat, seine Gelehrsamkeit, seinen Einfallsreichtum, kurz seine sof…a zeigt“. 

50 Cfr. l’incantevole narrazione (Ach. 1, 16, 3) sul tronco di palma maschio che, inclinato verso il rap-
presentante femminile della specie, si va seccando per amore e sulla medicina applicata dall’agricoltore,
consistente nel conficcare un ramoscello della palma femmina nel cuore di quella maschio, facendola
rivivere e curandola.

51 Cfr. tra l’altro la descrizione del giardino di Lamone in Longo 4, 2, 5 (tštmhto kaˆ diakškrito
p£nta kaˆ stšlecoj stelšcouj ¢feist»kei, ™n meteèrJ dὲ oƒ kl£doi sunšpipton ¢ll»loij kaˆ
™p»latton t¦j kÒmaj) e del giardino di Aulicomida presso il Macrembolita 1, 4, 3 (d£fnh g¦r kaˆ
murr…nh kaˆ kup£rittoj kaˆ ¥mpeloi kaˆ t«lla tîn futîn ... ™faploàsi toÝj kl£douj æj
ce‹raj kaˆ ésper corÕn susths£mena katorofoàsi tÕn kÁpon ...). 

52 Nel romanzo di Achille Tazio incontriamo espressioni sinonimiche come qšama kainÒn 4, 12, 1
kain¦ (4, 14, 8: kaˆ Ãn kain¦ ¢tuc»mata, kaˆ nau£geia tosaàta kaˆ naàj oÙdamoà) kain¦ kaˆ
par£loga (4, 14, 8), par£doxa (4, 4, 1).

53 1, 17, 3.
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(daimon…wj ™kmem…mhtai), e l’informazione sull’istigatore di questa forza demoniaca
lo rinveniamo in forma esplicita nella descrizione di Arianna assopita (1, 15), dove
del suo leggendario amante Dioniso si dice che compaia in innumerevoli forme
(DionÚsou te mur…a f£smata to‹j gr£fein À pl£ttein boulomšnoij) e la cui vi-
sualizzazione non costituisce per il pittore alcuna difficoltà, dal momento che la mol-
titudine dei suoi simboli quali, fra l’altro, l’edera, le corna e le pantere, rivelano chia-
ramente la sua identità. E ciò che costituisce la vera difficoltà sono i suoi astratti,
impercettibili, del tutto aerei e fluidi segni di riconoscimento, quali il sentimento amo-
roso (¢ll’ oátÒj ge Ð DiÒnusoj ™k mÒnou toà ™r©n gšgraptai), che solo un pit-
tore concettuale è in grado di rappresentare. In questo caso, dunque, tali simboli in-
visibili costituirebbero un’ulteriore linea di demarcazione tra la mimesis lineare e
quella concettuale. Tuttavia il problema consiste nel fatto che né le opere d’arte né le
opere letterarie sostanzialmente determinate dal sostrato della narrativa mitica pos-
sono vivere esclusivamente di mimesis concettuale, cui è necessario un comple-
mento in forma di elemento lineare, in particolare quando si tratta delle unità narra-
tive del testo. In accordo con il parallelismo, tracciato in precedenza, tra pittura e
letteratura, si impone spontaneamente l’analogia con un  simbolo invisibile nella let-
teratura. Tuttavia, ciò che meno ci si può aspettare è la presenza di un simbolo poco
visibile nella cosiddetta mimesis lineare, che domina nelle unità narrative di questa
mirabile opera di Filostrato, come del resto anche nel romanzo, soprattutto in quello
del Macrembolita, ma va ricordato che tale presenza non poteva essere scoperta senza
la conoscenza dei postulati chiave della poetica dell’autore. E davvero, nell’una e nel-
l’altra opera troviamo l’uso diffuso di uno strumento formale con il quale si esprime
l’azione delle forze naturali, come della vita e dello sviluppo, ovvero del passaggio
di ciascun corpo da una forma all’altra, così anche della distruzione, le quali sono fuse
nello stesso culto di Dioniso e coesistono l’una accanto all’altra, per cui sono possi-
bili le loro reciproche affinità e passaggi sottili da una condizione estrema a un’altra.
Questo produce come risultato che la stessa morte assuma caratteristiche della vita,
come nella rappresentazione menzionata, nella quale la vita pulsa con tutta la sua forza
in un corpo morto. E di questo si tratterà ancora nel segmento successivo della nostra
esposizione. Tale strumento è estremamente semplice e rappresenta la forma più ru-
dimentale di coordinamento dell’articolo e della particella mšn e dš, che si può ren-
dere graficamente con la formula: Ð mšn, Ð dš, Ð dš ... Mediante questa semplice for-
mula si esprime l’inesorabile corso del tempo e la sua forza distruttrice, per via della
quale ogni essere e ogni pianta percorre rapidamente l’intero processo di sviluppo, da
germe a frutto appassito e morto. Questo si manifesta con particolare chiarezza nel
concetto pittorico della natura morta con cui termina il primo libro di questa opera di
Filostrato. Sul dipinto, in una specie di simbiosi di frutti dionisiaci, sono rappresen-
tati, tra gli altri, posati su foglie di vite, i frutti maturi del fico che già portano segni
di avvizzimento, da appena scorgibili incrinature a crepe minuscole e aperte 54, e quanto

54 sàka mšlana Ñpù leibÒmena sesèreutai mὲn ™pˆ fÚllwn ¢mpšlou, gšgraptai dὲ met¦
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v’è degno di nota è il fatto che il muoversi verso l’ineluttabile fine e deperimento è
neutralizzato dalla freschezza della foglia di vite e dall’intero ramo di fico sul quale
sono presenti uno accanto all’altro i suoi frutti in tutti gli stadi, da quello immaturo a
quello profondamente maturo,  fino a quello ben bene consumato dai passeri 55. Tutta
questa abbondanza è rappresentata come se esistesse davvero nella realtà e come se
si potesse toccare con mano e raccogliere, e così diventa visibile una delle maggiori
caratteristiche della mimesis, ovvero l’enàrgheia, o chiarezza e incisività nella de-
scrizione animata delle opere d’arte, che ha trovato larga applicazione anche nella nar-
razione nel romanzo antico e con ogni probabilità da lì trae le proprie origini. E pro-
prio questo semplice strumento stilistico usato nelle unità narrative ci mostra più di
ogni altra cosa i forti legami tra natura ed arte, dato che esso si adopera nella descri-
zione delle creazioni artistiche (¢g£lmata) nella bottega di Dedalo (I, 16), alle
quali la stessa arte infonde vita e le quali passano attraverso le stesse fasi metamor-
fiche dei cicli naturali: dalla fecondazione e dal germe fino al frutto maturo: pe-
rišsthke dὲ aÙtù ¢g£lmata t¦ mὲn ™n morfa‹j, t¦ dὲ ™n tù diorqoàsqai, be-
bhkÒta ½dh ka… ™n ™paggel…v toà bad…zein: toàto dὲ ¥ra ¹ prÕ Daid£lou
¢galmatopoi…a oÜpw ™j noàn ™bšblhto. Qui la mimesis scaturisce direttamente dal
potere ‘demonico’ della natura riflettentesi negli esseri metamorfici, nei paesaggi me-
tamorfici e nelle creazioni metamorfiche, per cui esso si può definire in piena misura
‘demonico’, a maggior ragione in quanto questa caratteristica della mimesis ha tro-
vato il proprio riflesso anche nella composizione di questa opera di Filostrato. Infatti,
nella maggior parte dei dipinti che figurano in questa mostra virtuale sono rappresentati
esseri e paesaggi metamorfici 56, l’atto stesso di trasformazione da una forma in
un’altra 57, stati e sentimenti metamorfici, di cui si tratterà più estesamente nel seg-
mento finale dell’ esposizione, come del resto la stessa divinità metamorfica Dioniso58,
il cui culto dai tempi di Alessandro si unisce, in una sorta di sincretismo, con quello
di Eracle 59, elevando Dioniso al ruolo di soggiogatore di mostri, benefattore dell’uomo
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tîn toà floioà ·hgm£twn, kaˆ t¦ mὲn Øpokšchne paraptÚonta toà mšlitoj, t¦ d’ ØpÕ tÁj éraj
oŒon œscistai ... 

55 plhs…on dὲ aÙtîn Ôzoj œrriptai ... ski£zei dὲ kaˆ sàka t¦ mὲn çm¦ kaˆ ÑlÚnqouj œti, t¦
dὲ ·us¦ kaˆ œxwra, t¦ d’ Øposšshre parafa…nonta toà cumoà tÕ ¥nqoj, tÕ d’ ™pˆ ¥krJ toà Ôzou
strouqÕj diorèrucen. 

56 1, 5 (Nilo), 1, 20 (satiri), 1, 22 (Sileno), 2, 2 (centauro Chirone), 2, 3 (centauri femminili), 2, 11
(Pan), 2, 14 (Tessaglia), 2, 15 (Glauco Pontio). 

57 1, 1 (metamorfosi del colore del fuoco divampante), 1, 2 (travestimento e metamorfosi degli uo-
mini in donne e viceversa), 1, 7 (metamorfosi di Memnone in statua che emette voce per effetto dei
raggi di Elio), 1, 8 (metamorfosi dei cavalli del carro di Poseidone in ippocampi, cavalli acquatici con
caratteristiche di delfini), 1, 10 (metamorfosi di pietre nelle mura di Tebe), 1, 11 (metamorfosi delle
Eliadi in pioppi e delle loro lacrime in pietre), 1, 14 (nascita di una fonte d’acqua dal sangue di Atteone
e Penteo), 1, 16 (metamorfosi delle figure di Dedalo in esseri animati, per azione degli Eroti che infon-
dono loro la vita), 1, 18 (metamorfosi di Cadmo e di Armonia in serpenti), 1, 19 (metamorfosi del ponte
della nave di Dioniso in pergolato con vite e fonte di vino; metamorfosi dei pirati in delfini), 1, 23 (me-
tamorfosi di Giacinzio in fiore della ghirlanda di Zefiro), 2, 1 (metamorfosi dell’arco di Eros in lira), 2,
4 (passaggio metamorfico di mostro tra toro bianco e delfino). 

58 1, 15; 1, 18; 1, 25.
59 W. Fauth, s.v. Dionysos in Der kleine Pauly, 1972, col. 84.
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e messia dell’intera ecumene, il che spiega il grande numero di rappresentazioni le-
gate agli athla di Eracle 60 in questa affascinante opera di Filostrato. 

Della ben ideata composizione testimoniano forse più di ogni altra cosa due dipinti
che hanno per tema la nascita di due grandi poeti, Omero e Pindaro, in quanto get-
tano ulteriore luce sul rapporto tra natura e mimesis, tra il ‘demonico’ e il poetico.
Nella concezione di Omero (2, 8) le forze ‘demoniche’ della natura sono ridotte a
due elementi, ai quali si unirà un altro, ovvero alla riva e alla sua decorazione floreale
in forma di zafferano, loto e giacinto, sopra la quale la divinità fluviale Melete nel-
l’attesa di Criteide giace nella sua tipica posa, appoggiato su un gomito e а un ele-
mento dionisiaco e metamorfico quali sono le acque che, finché gli sguardi degli
innamorati non si incrociano, scorrono placide e dolci, e subito dopo vi si forma
un’onda la cui cavità diventa il letto nuziale degli innamorati, sul quale trovano ma-
gico riflesso i fiori poetici della riva, e qui va detto che questa immagine di affasci-
nante bellezza ha trovato il proprio riflesso prosaico per analogie di tipo scolastico nel
romanzo del Macrembolita 61. A differenza di Omero, la cui nascita e la cui trasfor-
mazione da germe a frutto scorre con velocità “drammatica”, dall’incontro degli in-
namorati sulla riva fiorita del fiume, dai loro sguardi, dall’amplesso nelle onde e dalla
concezione stessa del poeta fino alla metamorfosi delle api, che conducono le navi ate-
niesi a questo luogo sacro, in muse e alla loro danza sacra, su un’analoga rappresen-
tazione (II, 12) Pindaro giace già nato nel giardino della casa, su un giaciglio formato
da ramoscelli di mirto e alloro, piante, dunque, appartenenti alla sfera del culto di
Dioniso, attorniato da suoni di tamburi, danze di ninfe, da balzi entusiastici della di-
vinità metamorfica Pan e dal ronzio delle api che sciamano intorno al suo volto co-
spargendolo abbondantemente di cibo dionisiaco, ovvero di miele, simbolo di attività
letteraria, istruzione, dono divinatorio e arte oratoria. Tuttavia, la rappresentazione
della facciata della casa di Pindaro costituisce di per sé un simbolo quasi invisibile,
dato che davanti ad esso è posta la statua marmorea della dea Rea, la quale, per via
dell’eterogeneità dei materiali rispetto a quelli pittorici, è rappresentata come se fosse
ridotta, per effetto delle ingiurie del tempo, a rozzi contorni. Poiché davanti alla sta-
tua di questa divinità universale della natura ancora dai tempi ellenistici si svolge la
danza delle ninfe (i cui capelli sono umidi), non risulta affatto difficile immaginare
elementi dionisiaci, quali l’acqua e le sorgenti, inscindibilmente legate a questi esseri
‘demonici’, il che ricorda irresistibilmente la grotta delle ninfe presso Longo, con le
loro sculture di carattere rudimentale e quasi simbolico sulla sua facciata. Qui si ha
in piccolo, e in forma di simbolo difficilmente visibile, tutto un rigoglio e bollire di
forze demoniche della natura che fremono in questo cosmo di Filostrato, che non è
affatto facile rappresentare e che Filostrato, con comprensibile orgoglio, sottolinea
come sua grande creazione, che si potrebbe concisamente presentare nella formula-

60 2, 20 – 25. 
61 7, 9, 6: naàj moi past¦j kaˆ kàma g£moj kaˆ pneÚmatoj Ãcoj Ømšnaioj kaˆ ¹ nÚmfh

parqšnoj ™gè. Cfr. anche 7, 10, 4: kaˆ sumplak»soma… soi, parqšne, kaˆ to‹j kÚmasi suste-
fanwq»somai, Øgr£n soi past£da phx£menoj.
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zione: poiesis sive natura sive daemon. Conformemente a questo tratto essenziale
della poetica di Filostrato è presente in forma latente un tipo di aspro contrasto e in-
conciliabilità tra la natura e la città, tra l’elemento dionisiaco e quello urbano, così
come si manifesta esplicitamente nello stesso romanzo di Longo, nella rappresenta-
zione della natura morta nel secondo libro dell’opera (27), con tutta un’abbondanza
di frutti spuntati per il convivio del raffinato proprietario del podere, il quale preferi-
sce pensare al vino di Taso e Pramno invece di bere il dolce mosto ed ottenere, così,
l’irripetibile opportunità, al ritorno nell’ambiente urbano, di vomitare sui suoi di-
sprezzati prigionieri 62.   

Siamo giunti, così, al segmento finale dell’esposizione dedicato all’uso del ter-
mine drama in questa affascinante opera di Filostrato, e l’intero corso dell’esposi-
zione precedente, per la maggior parte dedicata all’autointerpretazione dell’autore, è
stato concepito in modo che il suddetto termine sia esaminato in relazione al più
ampio contesto, senza il quale non risulterebbero visibili tutte le implicazioni che
contiene in sé il suo campo semantico, come del resto non sarebbe evidente la sua im-
portanza per svelare l’origine e la poetica del romanzo. Da anello d’unione può fun-
gere proprio la rappresentazione della nascita di Pindaro, dove dettagli poco visibili
e a prima vista insignificanti, come i contorni semplificati ed estremamente ridotti
della statua di Rea e i capelli umidi delle ninfe, diventano i principali portatori di
senso e significato, il che consente a Filostrato di creare grandiosi effetti partendo da
premesse estremamente semplici, cosa che è in grado di conseguire solo un abile ar-
tista dotato di grande talento. Che questo sia un procedimento che Filostrato vede
come la Signatur del proprio stile lo attesta l’espressione tetragèdhtai meg£la ™n
mikrù, con la quale viene appunto definito il termine drama, che adesso assume il si-
gnificato di narrare in una cornice estremamente ridotta grandi fatti legati a una sto-
ria triste. Rimane adesso il compito di appurare quali siano questi grandi fatti ai quali
allude l’autore. La risposta, non senza grandi sorprese, la darà il contesto allargato
entro il quale viene ritratto un funerale in cui si è trasformato il convivio in onore del
ritorno di Agamennone da Troia. La rappresentazione della fine degli ebbri membri
del seguito di Agamennone è intessuta in tale misura di una latente e sottile nota co-
mica che in certi momenti non possiamo astenerci dal ridere leggendo come a uno dei
membri del seguito venga tranciato il gozzo mentre questi ingoia il cibo, a un altro
venga tagliata la testa mentre beve avidamente vino da una coppa, al terzo venga ta-
gliata la mano che regge una brocca, mentre il quarto perisce in una posa estrema-
mente comica, restando morto a testa in giù, e per questa posizione si usa in senso
ironico il termine poetico kÚmbacoj. Tutta questa scena è accompagnata dalla con-
statazione paradossale che i volti degli uccisi irradiano freschezza perché chi muore
ubriaco di vino non viene immediatamente abbandonato dal vigore e dal turgor vi-
tale. In questo contesto come significati quasi espliciti del termine drama, oltre al già
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62 ... Ð dὲ loÚetai t£ca Pramne…ouj À Qas…ouj blšpwn ™nÕn tÁj gluke…aj trugÕj ™pˆ tÍ
trapšzV pie‹n, æj e„j ¥stu katiën Ôzoi stemfÚlou kaˆ ¢pragmosÚnhj kaˆ kat¦ tîn ¢stutr…bwn
™reÚgoito. 
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menzionato, si impongono: sorpresa, ribaltamento, paradosso e mescolanza del serio
e del comico, quest’ultimo presente come nella concezione platonica del mondo come
palcoscenico, così in questa magica opera di Filostrato nelle figure di Como e Gelote,
rappresentazioni personificate dei demoni del riso, facenti parte del seguito di Dio-
niso in occasione della sua visita al fiume di vino sull’isola di Andros (1, 25), per cui
non appare impossibile che codesta mescolanza tragga origine dalla sfera del culto di
Dioniso. Così, alla fine risulta che qui si ha in piccolo un’intera polisemia del ter-
mine  drama. 

Anche nell’esempio successivo (2, 7), come già in quello precedente, il termine
drama sta in rapporto antitetico rispetto al termine graf», con il quale si caratterizza
la poesia omerica. Si tratta della rappresentazione di Antiloco morto, perito nella di-
fesa del corpo dell’ormai anziano padre. Quello che rinveniamo qui per la prima volta,
a differenza di tutti gli altri casi precedenti all’insegna della metamorfosi, è la fissa-
zione definitiva nell’eternità di una condizione temporanea. Però ciò che dà imperi-
turo fascino a tale processo è la paradossale e definitiva metamorfosi della morte in
vita, dato che dal sorridente viso di Antiloco sul feretro saltano fuori in tutta la loro
forza serenità e gioia, per essere egli riuscito a salvare la vita del padre. Della raffi-
natezza della rappresentazione che unisce l’inconciliabile, come la metamorfosi e lo
stato di pietrificazione e immutabilità, testimonia anche la comparazione del corpo di
Antiloco, sul cui petto si trova la ferita aperta, con avorio ‘infiorato’ del colore del san-
gue 63, il che può contenere l’allusione velata alla statua come forma di immortalità e
immutabilità. In tale maniera vediamo con assoluta chiarezza che con il termine
drama si possono esprimere due stati opposti, quali la dinamica della metamorfosi e
la statica della rigidezza e immutabilità nello spazio e nel tempo, e questa tendenza
menzionata per ultima si ritrova nel romanzo del Macrembolita, in cui il protagoni-
sta principale dà sfogo alla propria bramosia di vedere eternate su una stella 64, nel-
l’acqua 65 e nei fiori stessi 66, in forma di aition, le proprie imprese amorose così come
quelle della sua amata, diventate così una specie di forza cosmica.

L’ultimo caso in cui si usa il termine drama in questa opera di Filostrato (II, 9) pre-
senta un’atmosfera simile a quella precedente, però adesso il protagonista è un per-
sonaggio femminile della storia persiana, ovvero Pantia, che seguendo le orme del suo
ideale mitico Aiace si trafigge con una spada nel desiderio di rimanere insieme, sia
nella morte che nella vita, al suo amato Abradate. In questo caso è presente la carat-
teristica tipica dell’ethos dei protagonisti femminili del romanzo, il che potrebbe darci

63 … kaˆ tÕ aŒma oŒon ™p’ ™lšfanti crîma ½nqhken ™mpesoÚshj aÙtù kat¦ toà stšrnou tÁj
a„cmÁj.

64 11, 21, 3: … kaˆ ZeÝj oÙ kataster…sei t¦ kaq’ ¹m©j kaˆ t¾n ™n oÙranù mn»mhn oÙk ™pi-
neÚsei car…sasqai. 

65 11, 21, 4: sÝ d’, ð PÒseidon … ¹m‹n oÙ perisèseij t¾n mn»mhn ™x ¹metšrwn ™ke…nwn ter£twn
klÁsin tÍ qal£tth dwroÚmenoj kaˆ t¦ kaq’ ¹m©j ™n Ûdati katazwgrafîn kaˆ mšcrij ™sc£twn
thrîn ¢napÒnipta.

66 11, 22, 1: sÝ d’, ð GÁ mÁter, … e„ tÕn `U£kinqon ™x ÐmwnÚmou futoà ful£tteij ¢q£naton,
¹m‹n oÙ sunthr»seij t¾n mn»mhn, fut¦ d’ oÙk ¢nadèseij Ðmènuma st»laj ¢qan£touj …
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lo spunto per concludere che la loro libertà d’azione e di pensiero, così come si ma-
nifestano in questa rappresentazione e nei romanzi stessi, costituiscono un corpo estra-
neo nel genere greco, dato che non li rinveniamo in fonti storiche, fatto che ha confuso
in maniera non insignificante Rohde 67. Ma le allusioni a Platone, che non si possono
in nessun modo ignorare, inducono a respingere questa ipotesi. Come nel caso di An-
tiloco, la bellezza della gioventù fiorisce nel suo massimo splendore sul suo corpo
morto, ma adesso è oscurata dalla bellezza dell’intelligenza e dalla nobiltà dello spi-
rito 68 che irradiano dai suoi occhi spenti, il che, quando si tratta delle formulazioni
stesse e, del resto, del dare la precedenza allo spirituale rispetto al corporeo, all’in-
telligenza rispetto al coraggio, manifesta chiaramente l’influsso di Platone e un ri-
baltamento rivoluzionario quando si tratta del ruolo attribuito alle donne sul
palcoscenico dello stato nella sua Repubblica 69. Ma nella rappresentazione di questa
tragica morte all’insegna della prefigurazione nel mito è presente in forma esplicita
almeno un significato ben celato del termine drama, ovvero uno stato d’animo me-
tamorfico quale la mescolanza di tristezza, serenità e dolorosa bramosia di amore che
sgorgano dai suoi occhi 70, e qui va aggiunto che questo significato del termine drama
è onnipresente nel romanzo di Achille Tazio 71, Eliodoro 72, Longo 73 e Caritone 74, e
con ciò si instaura un altro  parallelismo, niente affatto insignificante, tra questa ma-
gica opera di Filostrato e il romanzo.

Questi sarebbero i significati espliciti del termine drama. Non meno numerosi
sono quelli impliciti, dato che adesso abbiamo il pieno diritto di caratterizzare come
stato e sentimento metamorfico ogni passaggio da uno stato e sentimento contrappo-
sto ed estremo in un altro, il che è stato presentato in maniera esemplare nel Gorgia 75
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67 Roman, 71, cit.: “Im wirklichen Leben entwickelte sich höchstens den Heteren gegenüber  eine ge-
wisse Ritterlichkeit, die nun freilich mit einem sehr unangenehmen Zusatz frivoler Sentimentalität ver-
setzt war ... von einer wesentlich veränderter Stellung ehrbarer Mädchen und Frauen erfahren wir nichts.“

68 … toÝj dὲ ÑfqalmoÝj … m¾ ¢pÕ toà megšqouj mhd’ e„ mšlanej  ¢ll¦ tÒn te noàn qewrî-
men, Ósoj ™n aÙto‹j  ™sti kaˆ ... ÐpÒsa tîn tÁj yucÁj ¢gaqîn œspasan … 

69 451c.
70… ™leeinîj mὲn diake…menoi (sc. Ñfqalmo…), toà dὲ faidrîj œcein oÙk ¢phlagmšnoi, kaˆ

qarsalšoi mὲn, logismoà dὲ e‡sw m©llon À tÒlmhj, kaˆ toà mὲn qan£tou xunišntej oÜpw dὲ ¢pi-
Òntej. ÑpadÕj dὲ œrwtoj †meroj oÛtw ti ™pikšcutai to‹j Ñfqalmo‹j, æj ™pidhlÒtata d¾ ¢p'
aÙtîn ¢post£zein. 

71 Mescolanza di gioia e paura (2, 23, 4), gioia e ira (4, 1, 5), paura e riso (5, 5, 8), amore e ira (5, 26,
2), ira, sospetto e gioia (5, 26, 2), speranza e disperazione (5, 27, 1), piacere e dolore (5, 21).

72 4, 9, 1 (¹donÁj te ¤ma kaˆ lÚphj ™nepl»sqhn); 4, 11, 1 (ca…rousa mὲn ™f’ oŒj ½kouen
¢gwniîsa dὲ ™f’ oŒj ½lpizen); 5, 13, 2 (poik…lhn dhloàsqai tîn mellÒntwn suntuc…an ¹dšwn
kaˆ luphrîn); 5, 33, 4 (kaˆ e„j qrÁnon ¹donÍ tini sÚgkraton metebšblhto tÕ sumpÒsion); 6, 1, 2
(kaˆ t¾n mὲn katale…pousi lÚphj … kaˆ car©j … ™n metaicm…J saleÚousan); 7, 7, 3 (¼donto
… ºn…wnto, ÉscÚnonto); 10, 16, 1 (Øperbol¾ g¦r ¹donÁj kaˆ qrÁnon ¢pot…ktein file‹), 10, 16, 3
(Øf’ ¹donÁj te kaˆ ™lšou); 10, 38, 4 (car©j kaˆ lÚphj  sumpeplegmšnwn, gšlwti dakrÚwn ke-
rannumšnwn).

73 1, 22, 4 (œcairon „dÒntej, ™lupoànto ¢pallagšntej), 2, 24, 1 (Øf’ ¹donÁj kaˆ lÚphj da-
krÚwn). 

74 1, 9, 3 (t¾n KallirrÒhn katel£mbanen Ðmoà p£nta, fÒboj, car£, lÚph, qaumasmÒj); 2, 4,
15 (car¦ kaˆ lÚph p£ntaj e„sÁlqe); 5, 8, 2 (p£nta Ãn Ðmoà d£krua, car£, q£mboj œleoj); 6, 4,
4 (tšryij Ãn met' ¢gwn…aj kaˆ car¦ met¦ fÒbou). 
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di Platone, allargando così lo spettro semantico del termine drama. Così nelle Eiko-
nes incontriamo una mescolanza di incredulità, gioia e ilarità (1, 29), piacere e rab-
bia (1, 26), l’unione di piacere e ottusità che emana dagli occhi di Mida (1, 22),
l’unione di mitezza e crudeltà nello sguardo del Ciclope (2, 18), come anche l’unione
di rabbia e riso nello sguardo di Apollo (2, 19). Come esempio bello e incisivo degli
effetti metamorfici si può addurre il luccichio delle vesti di Anfione (1, 10), che muta
in continuazione, rilucendo in innumerevoli sfumature, a mo’ di arcobaleno 76, e del
resto in altrettante sfumature risplendono i capelli di Rodoguna, al gioco del vento e
del sole con i boccoli e la parte fissata dei suoi capelli (2, 5) 77. 

Al fine di preparare il terreno per l’analisi della rappresentazione centrale intorno
alla quale ruota, come intorno a un perno, il cosmo di Filostrato, è necessario segna-
lare un fenomeno che lo illumina ulteriormente. Si tratta del sentimento di reciproca
intolleranza e odio tra Eteocle e Polinice (2, 29), così come, di là dalle tombe, si ma-
nifestano indirettamente attraverso gli aranci piantati sopra di esse, dai cui rami po-
tati stilla sangue, e attraverso le vampe di fuoco che nella loro reciproca
inconciliabilità fuggono insistentemente le une dalle altre. Ivi abbiamo il caso di un
puro simbolismo, dato che tutto sembra indicare qualcos’altro, e abbiamo anche l’idea
di mediazione che porta all’aition, ovvero, come abbiamo già potuto vedere, al sino-
nimo del termine drama.

Così siamo giunti alla rappresentazione finale e alla conclusione dell’esposizione.
Si tratta della concezione del  mondo come palcoscenico, annunciata nella maniera
tipica di Filostrato in forma di simbolo difficilmente riconoscibile. Si tratta della rap-
presentazione della lotta tra Eracle e Anteo (2, 21), i quali impersonano essi stessi
due cosmi inconciliabili, quali il cosmo ellenico e quello barbarico, dal cui perva-
dersi dipende in larga misura il dinamismo dell’azione nei romanzi. Lo stesso Eracle
è raffigurato come rappresentante ideale dell’etica e della kalokagathia platoniche
poiché, a differenza del caso di Anteo, la parte irascibile della sua anima è sottomessa
alla parte intelligente 78 e poiché il suo corpo, a differenza di quello di Anteo, che è
più largo che lungo 79, ha le proporzioni ideali dell’uomo civile 80. Quel che indica
che si tratti di un palcoscenico del mondo è il gruppo di dei coperti da una specie di
velo in forma di nuvola d’oro dalla quale osservano la lotta. Quando Ermes compare
in veste di loro ambasciatore per posare la corona sul capo di Eracle, spiegando che
egli ha recitato bene la parte della lotta, non vi sono più dubbi di sorta che si è davanti
a uno spettacolo con gli dei nel ruolo di registi e i personaggi agenti come loro ma-
rionette.

75 497a.
76 ... oÙ g¦r ™f’ ˜nÕj mšnei crèmatoj, ¢ll¦ tršpetai kaˆ kat¦ t¾n ἶrin metanqe‹ ...
77 … tÕ dὲ ¥neton  bakceÚei aÙt¾n kaˆ ·ènnusi: kaˆ xanqÕn mὲn kaˆ crusoà pšra tÕ ¢tak-

toàn tÁj kÒmhj, tÕ d’ ™pˆ q£tera ke…menon œcei ti kaˆ ™j aÙg¾n  parall£tton ØpÕ toà tet£cqai. 
78 … te…nwn toÝj ÑfqalmoÝj e„j noàn tina kaˆ oŒon di£skeyin tÁj p£lhj ™mbšblhkš te t¾n

¹n…an tù qumù m¾ ™kfšrein aÙtÕn toà logismoà.
79 … qhr…ῳ g¦r ¨n œoiken Ñl…gon ¢podšwn ‡soj eἶnai tù m»kei kaˆ tÕ eâroj ... 
80 … gšgraptai  dὲ „scurÕj  oŒoj kaˆ tšcnhj  œmplewj  d’ eÙarmost…an toà sèmatoj ...
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L’intero cosmo di Filostrato, sopra il quale domina la concezione centrale del
mondo come palcoscenico, è essenzialmente determinato, come abbiamo potuto ve-
dere, da divinità metamorfiche, paesaggi metamorfici, stati e sentimenti metamor-
fici, effetti metamorfici e dallo stesso atto della metamorfosi, e per via di tutto ciò è
intriso fino a limiti inimmaginabili da una dinamicità e un animismo che ci lasciano
senza fiato. Per questo non deve affatto meravigliare il fatto che in questa mirabile
opera compaia il termine drama, il quale potrebbe ugualmente rappresentare la sua
designazione come genere, tenuto conto del fatto che sui dipinti di Filostrato si toc-
cano il sensuale e il soprasensuale, il visibile e l’invisibile, l’astratto e il concreto, il
transitorio e l’eterno, con i quali, come nel genere drammatico della tragedia, si
esprime tutta la gamma di relazioni tra l’uomo e il cosmo. Potremmo, come Goethe,
concludere che là dove in forma pura si manifesta la piena, ovvero ‘demonica’, forza
della natura, si permeano tutti i mondi: Denn wo Natur im reinen Kreise waltet,/ Er-
greifen alle Welten sich 81.

Abstract
The present study is an attempt to establish an immanent poetics of Philostratus’ work re-
ferred to above thorough the decipherment of the new meanings the term drama is pregnant
with in the contexts bearing recognizable poetological features. An attempt has also been
made to decipher the instances of author’s self-interpretation throwing additional light upon
the poetics of the Eikones as well as corroborating the key facts the term drama has provided
us with in our quest of the work’s implicit poetics. The applied method has also enabled us to
establish the parallelisms between the Greek novel and the first manifest of symbolism in the
world literature, which this Philostratus’ work in the last analysis quite unexpectedly turned
out to be.

Key-words: Philostratus, ancient novel, symbolism, drama, poetics of novel, poetics of the an-
cient painting.
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81 Faust 2, 3o atto, v. 9885.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



La costituzione del testo di commentarii e scholia ad auctores pone all’editore 
problemi critici e di allestimento grafico propri di una tipologia ristretta di opere – ad 
esempio i glossari, i martirologi e le leggende agiografiche – che presentano taluni 
caratteri affini: la natura ‘frammentata’, ‘fluida’ e anonima del contenuto, prodotto di 
stratificazione, pertanto naturalmente soggetto a rimaneggiamenti, aggiunte e omis-
sioni; l’ampia circolazione e il costante riuso di tali testi, che sono fattori di ulteriore 
alterazione della forma originaria, che per questa tipologia di opere difficilmente 
può essere ricostruita a fronte di più redazioni. Nel caso specifico dei commentarii 
serviani, al problema di edizione della duplice versione del testo di Servio così detto 
Vulgato (S) e del Danielino o auctus (DS) si aggiunge quello delle varie redazioni 
di S e DS che la tradizione manoscritta ci ha trasmesso, in qualche caso a uno stadio 
abbastanza alto della stessa. Se per il Vulgato l’articolazione del commento continuo 
di Servio, forse concepito e comunque tradito principalmente come opera autonoma 
dal testo di Virgilio, ne ha assicurato una trasmissione più stabile, ‘inquinata’ da 
aggiunte solo ad uno stadio più recente della stessa 1, in particolare con gli interventi 
umanistici e nel passaggio alla stampa, per la versione plenior la facies marginale, 
oltre che continua, delle note ha certamente favorito una maggiore incostanza e irre-
golarità del testo tràdito nei testimoni danielini.

Fra questi manoscritti, il Vaticanus Reginensis Latinus 1625 (R) presenta un ca-
rattere affine solo a quello del Paris. Lat. 1750 + Voss. Lat. F. 79 (P, sec. IX2) 2, 

1  Qualche esemplificazione in tema di espansioni e contrazioni subite dal commentario di Servio nel 
corso della sua ampia circolazione manoscritta è nel recente contributo di D. Vallat, Les métamorphoses 
d’un commentaire: «Servius» et Virgile, «Rursus» [online] 9, 2016, 1-29.

2  In base all’esame paleografico e codicologico non è possibile circoscrivere l’area di provenienza 
del manoscritto (Francia meridionale), anche se per esso, come per il Reginense, si è supposta la 
provenienza dall’abbazia di Fleury (cfr. B. Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften 
des neunten Jahrhunderts, II, Wiesbaden 2004, 54, nr. 2202; M. Mostert, The Library of Fleury: a 
provisional List of manuscripts, Hilversum 1989, 94 nr. 306 e 202 nr. 1026; B. Munk Olsen, L’étude des 
auteurs classiques latins aux xie et xiie siècles, II, Paris 1985, 808; È. Pellegrin, La tradition des textes 
classiques latins à l’abbaye de Fleury-sur-Loire, «Rev. Hist. Text.» 14-15, 1984-1985, 164). Per una 
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contenendo entrambi una versione di Servius auctus ‘brevior’ in una disposizione 
continua senza Virgilio e in una veste ortografica estremamente scorretta. P, origi-
nariamente un codice unico, fu utilizzato da Pierre Daniel 3 e collazionato da Georg 
Thilo 4 solo per la porzione relativa ai primi due libri dell’Eneide, di cui fornisce in 
apparato con una certa fedeltà la versione del testo divergente dalla redazione del 
Cassellanus, e infine collazionato anche per i libri successivi (s’interrompe ad Aen. 
5,69) dagli autori dell’Editio Harvardiana 5, che ne rivalutarono l’importanza, no-
nostante la natura compendiaria, essendo a loro avviso indipendente dall’archetipo 
di FGC e unico testimone, in alcuni luoghi, della lezione corretta di DS 6. Questo 
impegno ecdotico è stato però ripagato con aspre critiche da Eduard Fraenkel, che 
avanzò riserve sul criterio di registrazione in apparato della versione decurtata e al-
terata di questo testimone 7, osservazioni senza dubbio valide, che mettono in piena 
luce ma non risolvono il problema, in una edizione critica a stampa 8, di ‘conciliare’ 
l’esigenza di costituzione di ‘un’ testo, con quella di registrare nel modo più completo 
e chiaro possibile la facies testuale di quei manoscritti che sono testimoni di un’altra 
redazione 9. È un problema editoriale che si pone, analogamente, anche per il testi-

descrizione sommaria dei caratteri della versione abbreviata del commento in P, cfr. G. Thilo, Servii 
grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, Leipzig 1881 (rist. Hildesheim 1961), lvii-lix; 
É. Thomas, Scoliastes de Virgile. Essai sur Servius et son commentaire sur Virgile, Paris, 18802, 63-71; 
Supplém., xx-xxi; Id., Étude sur quelques manuscrits de Servius et de Virgile, de Suisse, d’Allemagne 
et de Hollande, «Archives des Missions scientifique et littéraires» 7, 1881, 179-181. Complessa e 
collegata alla “Questione serviana” resta quella dell’origine di tale compilazione. Thilo riconobbe in 
questo commentariolum continuo l’opera di un compilatore che eccerpì materiale da una fonte simile al 
Cassellanus (C), ma forse più ampia, o che potrebbe aver operato a partire da glosse serviane e aggiunte 
danieline presenti in serie distinte, perché l’opera d’innesto e rimaneggiamento risulta in molti punti 
diversa rispetto a quella dell’altro testimone del Servius auctus (lviii). Un dato rilevante è che le modalità 
di ri-compilazione di P coincidono anche nella sezione contenente gli Scholia Bernensia (su cui, infra, 
n. 6). Sull’unione del Servius auctus con Filargirio vd. L. Holtz, Les manuscrits latins à gloses et à 
commentaires, in Il libro e il testo. Atti del Convegno internazionale. Urbino, 20-23 settembre 1982, a 
c. di C. Questa-R. Raffaelli, Urbino 1984, 157-163.

3  Pub. Virgilii Maronis Bucolicorum, Eclogae x, Georgicorum, libri iiii, Aeneidos, libri xii. Et in ea, 
Mauri Servii Honorati grammatici commentarii, ex antiquiss. exemplaribus longe meliores et auctiores, 
Parisiis, Apud Sebastianum Nivellium, mdc.

4  Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, Leipzig 1881-1887 (rist. Hildesheim 
1961), edizione così scandita: vol. I (1881), Eneide libri 1-5; vol. II (1884), libri 6-12; vol. III (1887), 
Bucoliche e Georgiche (d’ora in poi ‘Thilo I, II, III’).

5  E.K. Rand et alii, Servianorum in Vergilii Carmina Commentariorum, Editionis Harvardianae, 
vol. ii, quod in Aeneidos libros i et ii explanationes continet, Lancastriae Pennsylvanianorum 1946; A.F. 
Stocker-A.H. Travis et alii, vol. iii, quod in Aeneidos libros iii-v explanationes continet, Oxonii 1965 
(d’ora in poi ‘Harvard II, III’).

6  Harvard III, praef., ix-x. Lo stesso valore di P è riconosciuto anche per la sezione contenente gli 
Scholia Bernensia (dov’è siglato con V) da G. Funaioli (Esegesi virgiliana antica, Milano 1930, 220) e 
L. Cadili (Scholia Bernensia in Vergilii Bucolica et Georgica. Vol. ii Fasc. 1. In Georgica Commentarii 
(Prooemium / Liber i 1-42), Amsterdam 2003, viii).

7  Review of Servianorum Commentariorum editionis Harvardianae volumen ii, «Journ. Rom. St.», 
38, 1948, 131-143, rist. in Kleine Beiträge zur klassischen Philologie, 2, Roma 1964, 343-345.

8  Spunti e prospettive interessanti emergono invece dall’applicazione delle tecnologie digitali, su 
cui F. Citti-T. Del Vecchio, From Manuscript to Digital Text. Problems of interpretation and markup, 
«Papers on Grammar» IX/3, Roma 2007, in particolare il contributo di F. Tommasi alle pp. 129 ss.

9  Sulla scorta della collazione fornitagli da Thilo, H. Hagen (Scholia Bernensia ad Vergili Bucolica 
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mone reginense, finora pressoché trascurato dalla filologia serviana, cui è dedicato il 
contributo nel numero precedente di questa stessa rivista 10, incentrato sulla storia del 
manoscritto, i caratteri propri della excerptio, il rapporto con gli altri testimoni DS e 
le fonti utilizzate dal compilatore. In questo, invece, mi soffermo su alcuni passaggi 
del commento nei quali la versione di R può risultare utile all’edizione del testo di 
DS e a chiarirne alcuni aspetti della compilazione. Viste anche le difficoltà di lettura 
del manoscritto (soprattutto le glosse interlineari e marginali), lo studio è completato 
da una trascrizione integrale con brevi note (§ II).

Nelle osservazioni che seguono si tiene in debito conto un limite di fondo nell’im-
piego di testi di questo tipo, ossia il fatto che R (come già P) può rivelarsi utile 
soprattutto per quei loci in cui non è testimone unico, in quanto il suo carattere di ri-
compilazione lo rende meno affidabile per le sezioni più lacunose del commentario 11. 

1. I lemmi virgiliani del Reginense

Un aspetto peculiare del commento reginense è la scelta del suo estensore di 
trascrivere sempre il vocabolo iniziale del verso virgiliano seguito dal lemma com-
mentato, che è valutabile come un accorgimento, adottato forse nel passaggio da 
marginalia a commentario continuo, per guidare il lettore del commento nella indi-
viduazione del corrispettivo verso di Virgilio e viceversa. Anche sotto questo aspetto, 
si riscontra l’affinità fra R e P, benché la mise en page dei due manoscritti sia molto 
differente 12. Frequente è pure la tendenza ad abbreviare un lemma più lungo con la 

atque Georgica, Lipsiae 1867, 999-1006) integrò la propria edizione di un Epimetrum con scolii tratti 
dalla versione di P (=V), mentre Cadili (Scholia Bernensia cit.) ne ha disposto l’edizione in sinossi, che 
mi sembra in effetti soluzione più idonea del ricorso alla frammentazione del testo in apparato (Thilo 
ed Editio Harvardiana).

10  Il Reg. Lat. 1625: un testimone inedito di Servius auctus ‘brevior’ ad Aen. V-VI, «Inv. Luc.» 37, 
2015, 33-59. A questo contributo rinvio per la bibliografia su questo manoscritto e gli altri testimoni 
danielini, di cui riporto per comodità solo le sigle adoperate: Floriacensis (Bernensis Lat. 172 + 
Parisinus Lat. 7929 = F), Autissiodorensis (Bernensis Lat. 167 = G), Turonensis (Bernensis Lat. 165 = 
T); Cassellanus (Bibl. Publ. Ms. Poet. 6 = C).

11  Si noti, in particolare, che del libro sesto manca il commento di DS nei margini ai vv. 239-275 in F 
(a partire da dicit autem, p. 43,16 ed. Thilo) e ai vv. 238-276 in G (vi sono solo glosse interlineari tratte da 
S). È stato rilevato da L. Holtz (La redécouverte de Virgile aux VIIIe et IXe siècles d’après les manuscrits 
conservés, in Lectures médiévales de Virgile. Actes du colloque de Rome [25-28 octobre 1982], Rome 
1985, 25) che la presenza nel Floriacensis di una lettera iniziale di modulo maggiore ogni otto versi è 
un segno d’arcaismo che rimanda a un codice virgiliano tardoantico in capitale, «vraisemblablement un 
manuscrit à peintures, comme le Romanus». Secondo lo studioso francese questa associazione di testo e 
commento riflette una concezione d’edizione di chiara matrice insulare (ibid., 22): F, che riporta con una 
certa regolarità 24 versi per pagina, è privo di commento a 37 versi, per cui si deve ipotizzare la caduta 
di una o due pergamene nell’esemplare da cui il compilatore trascriveva le sue note. Una lacuna analoga 
si rileva in R, che passa dal commento al v. 238 a quello ai vv. 276-282 (vi sono solo marginalmente 
delle glosse ai vv. 239-250). Dopo la nota al v. 282 è però ripresa la sezione precedente di commento, 
a partire dal v. 252 fino al v. 275: R, dunque, non ha note di commento solo ai vv. 239-251, ma almeno 
dal v. 283 fino all’interruzione del commento (v. 431) gli additamenta non coincidono con quelli degli 
altri testimoni danielini (su cui vd. Lagioia, Il Reg. Lat. 1625 cit., 39). Del Cassellanus, purtroppo, è 
caduto un intero quaternione nel quale era compresa questa sezione.

12  Nella trascrizione di R è stato introdotto il simbolo ~ fra incipit del verso e lemma commentato. 
Questa ripresa del termine iniziale di ogni verso in P (= V degli Schol. Bern.) era stata già notata da 
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formula et reliqua (et rł) che, invero, non è infrequente in FG, ma in genere non è 
segnalata da Thilo, che ebbe nel complesso scarsa cura nel registrare, almeno in ap-
parato, la lezione propria dei lemmi danielini 13. I lemmi all’interno dei commentarii 
sono un elemento testuale particolarmente esposto ad alterazioni, corruzioni stricto 
sensu imputabili all’estrapolazione del sintagma virgiliano dal suo contesto, oppure 
varianti introdotte per ‘interferenza’ della lezione del testo virgiliano di riferimento, 
come si rileva anche in diversi luoghi del Vulgato, nei quali la lezione tràdita non 
corrisponde a quella presupposta dal contenuto stesso nota. In R, in un contesto te-
stuale generalmente mendoso, numerosi sono i lemmi evidentemente corrotti, che 
non trovano riscontro negli altri testimoni danielini 14. Anche gli altri manoscritti 
danielini presentano una maggiore frequenza di lemmi virgiliani corrotti rispetto alla 
tradizione di S e, in qualche caso più raro, la corruzione è comune 15. Ma per DS c’è 
da considerare anche il commento virgiliano di base (D 16) impiegato dal compilatore. 
Non si può escludere, pertanto, che le seguenti lezioni divergenti dei lemmi virgiliani 
di DS possano corrispondere a delle varianti:

- Ad Aen. 5,773 R ha solvitqve in accordo con i danielini (abbiamo solo F e T), 
rispetto all’infinito solviqve dei codici virgiliani e di S (ma soluit ha N 17); la lezione 

W.H. Suringar (Historia critica scholiastarum Latinorum, pars II, Lugduni Batavorum 1834, 275 n. 1) 
e Thomas (Scoliastes de Virgile cit., 66). In P è più evidente per la presenza di un segno di distinctio a 
fine nota, seguito in genere dalla lettera iniziale del lemma di modulo maggiore e di tipo onciale, mentre 
in R i lemmi non si distinguono dal commento.

13  Su questo aspetto, non secondario per gli editori di Virgilio, F. Stok, Il testo virgiliano di DS, 
«Erud. Ant.» 4, 2012, 101-135. L’esame dei lemmi di S e DS può rivelarsi utile anche per un’indagine 
più approfondita sul ramo di appartenenza del testo di S che sarebbe stato impiegato come base per la 
ricompilazione danielina, su cui, infra, n. 16.

14  Qualche esempio: ad Aen. 6,23 maria per mari;124 orasqve per arasqve (per interferenza di orabat 
nello stesso verso?); 127 noctes atqve [per] dies; 145 rete reptvm per rite repertvm; 150 incestit per 
incestat; 197 praesit per pressit; 199 prodere per prodire. Vi sono poi due lemmi virgiliani nelle glosse 
al commento, che non sono presenti né in S né in DS, ma il primo è certamente corrotto: 6,72 facta per 
fata (per interferenza di facta della spiegazione stessa); 94 igitvr per itervm dei codd. di Virgilio.

15  Ad es., la lez. anomala androgei ad Aen. 6,20 rispetto ad androgeo del consensus dei codd. di S (su 
cui cfr. Stok, Il testo virgiliano di DS cit., 116 e Lagioia, Il Reg. Lat. 1625 cit., 46 n. 52), incongrua ma 
imputabile al fatto che sia presente anche nei codd. virgiliani antiquiori; olentes al v. 201 (si legge sia 
in R sia in FG), che sembrerebbe concordato con fauces anziché con Averni, ma guasta il metro rispetto 
al corretto olentis (presupposto anche dalla spiegazione).

16  La sigla D è stata introdotta dalla Scuola di Harvard (ad es. da Goold, Savage, ma anche Murgia) in 
genere (ma non sempre) per indicare le parti aggiunte al commento di Servio che dovrebbero risalire al 
commento-fonte, verosimilmente un commentum variorum, utilizzato dal compilatore per l’operazione 
di fusione con quello Serviano, il cui prodotto è appunto la compilazione DS o danielina. Mi sembra 
valida, nella misura in cui la sigla non venga necessariamente ricondotta al perduto commento di Donato, 
ma impiegata per distinguere il prodotto della compilazione (DS) da una delle due fonti principali, che 
possiamo ricostruire solo approssimativamente e congetturalmente, per ‘sottrazione’ di S da DS. È assai 
plausibile, peraltro, che questo commento-fonte (D) sia stato utilizzato da Servio stesso, che è condizione 
sufficiente a spiegare perché non si possa venire a capo della Serviusfrage.

17  Il Neapolit. Vindob. Lat. 5 (N) appartiene alla classe σ di S, che presenta contaminazioni da DS. 
L’incongruenza della lez. solvit di DS è confermata dall’annotazione serviana, che presuppone l’ordine 
come impartito e non eseguito da Enea: cfr. Stok, Il testo virgiliano di DS cit., 114, 124.
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non era stata neppure segnalata da Thilo e non è registrata negli apparati delle edizioni 
di Virgilio 18.

- 5,826 nisaee S : nisaeis RFG : nisaees C Il nome Nisaee di una della Nereidi, 
ripreso direttamente da Omero (Il. 18,40 Νησαíη) e scarsamente attestato nella po-
esia latina 19, potrebbe aver creato qualche problema all’esegesi più tarda e indotto 
all’identificazione con la più nota Niseis, figlia di Niso. Più facile, però, che Nisaeis 
dei danielini sia un errore prodottosi per dittografia (v. 826 Nisaee Spioque), rispetto 
alla lezione genuina, che è confermata dalla tradizione diretta (pure georg. 4,338) e 
indiretta.

- Ad Aen. 6,33 R ha omnem con F e tutta la tradizione di S, stando all’apparato 
di Thilo e Jeunet-Mancy 20, eccetto N (Neapolit. Vindob. Lat. 5, sec. X) del ramo σ 
del Vulgato (non collazionato da Thilo), che ha omnia con C (manca G). Omnia è la 
lezione posta a lemma nell’ed. Budé sia per S sia per DS (mentre Thilo e Daniel edi-
tano omnem), che mi pare motivata solo dal seguito della nota (ostendit plura fuisse 
quam dixit depicta), perché, d’altro canto, omnem si giustifica sia in riferimento a 
casus del verso precedente, sia sottintendendo picturam, come autorizza a inferire la 
glossa serviana al verso successivo (perlegerent scilicet picturam). È evidente che 
omnem e omne (altra variante dei codd. virgiliani, che si ricollegherebbe ad opere del 
v. 31) sono forme introdotte per risolvere l’aporia dell’apparente dattilo finale omnia 
(bisillabo in sinizesi), ma sarebbe inconsueto che l’esegeta tardoantico abbia accolto 
tale lezione senza soffermarsi sul versus dactylicus, tanto più che in questo caso la 
sillaba finale non cade in sinafia 21. Si può aggiungere solo che in F la mano stessa 
del copista, che trascrive omnem nel commento, sul verso virgiliano, dove è riportato 
omne (corretto però in omnem da una mano successiva, che usa un inchiostro più 
scuro), ha aggiunto: vel omnia; in G, invece, dove la nota di commento non è stata 
trascritta, il testo di Virgilio ha omne con la glossa interlineare aedificium.

- 6,84 terrae lemmatizzano concordemente R e i tre codici danielini FGC, con la 
glossa legitur et ‘terra’: unum tamen est a fronte di terra legitur et ‘terrae’ dei prin-
cipali codd. di S, da cui si arguisce che la lezione posta a lemma dal compilatore di 

18  Mi riferisco alle edizioni di L. Rivero García-J.A. Estévez Sola- M. Librán Moreno- A. Ramírez de 
Verger (Publio Virgilio Marón, Eneida, II, Madrid 2011), G. Conte (P. Vergilius Maro. Aeneis, Berolini et 
Novi Eboraci, 2009); M. Geymonat (P. Vergili Maronis Opera edita anno MCMLXXIII iterum recensuit 
M. G., Roma 2008); R.A. Mynors (P. Vergili Maronis Opera, Oxonii 19772) e, per il quinto libro, alla 
più recente di L.M. Fratantuono-R.A. Smith (Virgil, Aeneid 5, Leiden-Boston 2015).

19  Solo Prop. 2,26a,16 menziona la candida Nesaee (ed. Fedeli : Nise(a)e codd.), ripresa sempre da 
Omero.

20  E. Jeunet-Mancy, Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgile livre VI, Paris 2012.
21  Si soffermano infatti sul verso Macrobio (sat. 5,14,4) e Mario Vittorino (gramm. VI 212 K.). Servio 

rileva sempre i casi di versi ipermetri con sinafia (cfr. ad georg. 1,295; 2,69; 3,339) e per Aen. 7,237, 
in cui abbiamo un caso analogo di bisillabo finale (…verba precantia) che Servio non commenta, è 
ipotizzabile che il grammatico leggesse precantum con alcuni testimoni virgiliani.
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DS fosse certamente terrae e in questo caso Jeunet-Mancy avrebbe dovuto sdoppiare 
la glossa, evidenziando la scelta diversa operata nei due commenti, perché, semmai, 
un dubbio sul lemma originario sussiste per S 22.

- 6,105 praecepi attesta R (precepi), in accordo con F (manca G) e con C, nel quale il 
preverbio è stato poi corretto in percepi: dunque praecepi è certamente la lezione di DS, 
peraltro confermata dalla citazione intertestuale ad Aen. 11,491. I codici del Vulgato, 
invece, oscillano fra percepi e praecepi qui e nella citazione del passo ad Aen. 4,419. 
È il commento stesso di Servio che induce a sospettare che praecepi debba considerarsi 
come il lemma originale anche della versione di S: l’esegeta commenta il verso, infatti, 
con percepi, ante cognovi, il primo dei quali non è – a mio avviso – una superflua 
ripetizione del lemma stesso, ma un sinonimo esplicativo del praecipere virgiliano.

- 6,132 cocytosqve sinv et reliqua è la lezione di FG, mentre cocytosqve sinv labens 
c. a. si legge in C, rispetto al lemma tràdito nella versione di S: cocytvsqve sinv labens 
circvmflvit atro. Dunque cocytos (cocitos R) e non cocytvs è la lezione concorde 
dei danielieni (FGRC), non segnalata in apparato né da Thilo né da Jeunet-Mancy, 
che uniforma i lemmi, pur distinguendo, nell’edizione della nota, la versione di S da 
quella di DS. Nel Virgilio Mediceo (M) troviamo la conferma che si tratta di variante 
tardoantica, accolta infatti da Geymonat.

- 6,177 R riporta come lemma aramqve sepvlchro, che è pure la lezione di F, 
non segnalata né da Thilo né da Jeunet-Mancy: è però da accogliere come danielina 
(mancano C e G), mentre i codici di S – stando agli apparati – hanno concordemente 
sepvlchri. La variante sepulchro è attestata pure in altri testimoni, in particolare nel 
Vaticano Palatino (P), in Tiberio Claudio Donato e nel testo virgiliano di F (= a nelle 
edd. Mynors e Geymonat), dove è corretta in -i da seconda mano, come, forse, anche 
nel Turonensis (T = b nelle edd. Mynors e Geymonat). Essa è accolta dal Ribbeck, 
che la attribuisce all’edizione probiana 23 sulla scorta della notizia fornita dallo stesso 
Servio, che, invero, attesta le perplessità degli antichi nei confronti del passo, ma 
è alquanto vaga (Probus tamen et Donatus 24 de hoc loco requirendum adhuc esse 
dixerunt).

- 6,255 limina ha R rispetto a lvmina della tradizione di S 25: in questo punto non 

22  Alcuni testimoni di S hanno terrae…terra come DS e il verso è citato con terrae da Servio ad 
Aen. 7,117 e 304.

23  O. Ribbeck, Prolegomena critica ad P. Vergili Maronis Opera Maiora, Leipzig 1866 (rist. 
Hildesheim 1966), 141-142.

24  Preciso che F non riporta la formula et ceteri commentatores dopo Donatus, com’è segnalato 
nell’apparato dell’ed. Budé (62), bensì al posto del nome Donatus, come giustamente registra Thilo 
e secondo quella che è la prassi consueta del compilatore in questi luoghi in cui Servio cita il suo 
predecessore, maestro di Gerolamo.

25  A sostegno di limina, ben attestato nella tradizione diretta virgiliana, mentre quella indiretta dei 
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disponiamo di nessun altro manoscritto danielino, perché C ha perduto i fogli relativi 
a questi versi, mentre F e G non hanno glosse marginali ai vv. 239-275. 

- 6,270 R, anche qui unico manoscritto danielino, ha incertam con i codici virgilia-
ni antiquiori 26, rispetto a inceptam di diversi testimoni virgiliani e di Servio, il quale si 
sofferma sulla variante incertam, che spiega però in modo diverso rispetto a quanto 
si legge in R. Servio ritiene infatti che entrambe le lezioni riconducano a uno stesso 
significato 27, quello di «luna nascente» (alii ‘incertam’ legunt, illuc tamen recurrit; 
nam ‘incertam’ incipientem, id est minorem significat). Invece la nota del Reginense, 
che non contempla la variante inceptam, interpreta incertam lunam o nel senso che 
essa è oscurata 28 da nuvole che la coprono (sub nubilo constitutam) o come perifrasi 
per indicare la «notte» 29 (per lunam noctem intellege). A favore di incertam nel senso 
di «poco luminosa» come lezione propria di DS 30 ci sarebbero due rimandi interni, 
le aggiunte danieline ad incertos soles di Aen. 3,203 (‘incertos’ obscuros dixit, ut 
<6,270> ‘quale per incertam lunam’) e a georg. 2,179. La spiegazione di R ad Aen. 
6,270 è stata forse desunta dal commento di Tiberio Claudio Donato (per incertam 
lvnam, hoc est in ipsis initiis positam aut sub nubilo constitutam), dove l’esegeta sem-
bra appunto contemplare e mediare entrambe le interpretazioni, di luna «nascente» 
e «oscurata dalle nuvole».

Infine, ad Aen. 5,845 R attesta una lezione concorde con S e i codd. di Virgilio, che 
induce a valutare con sospetto la lezione isolata laboris in luogo di labori tràdita da 
FC (manca G), molto probabilmente una forma corrotta piuttosto che una variante 31. 
Il Reginense conferma inoltre la lez. caelo (in luogo di caeli) nel lemma del v. 851, 
che è presupposta anche dalla spiegazione di S: entrambe le varianti sono di antica 
tradizione diretta e indiretta 32.

grammatici ha lumina (accolto da Ribbeck e Conington), cfr. le note ad loc. di N. Horsfall (Virgil, Aeneid 
6 cit., 224-225) e R.G. Austin, (Aeneidos Liber Sextus, Oxford 1977, 113).

26  Fra i testimoni carolingi, invece, anche il Floriacense ha incertam nel testo di Virgilio (F = a), 
successivamente corretto in inceptam.

27  Travisa qui la spiegazione serviana Jeunet-Mancy, traducendo «sa course la ramène à son point 
de départ» (78) riferendo alla luna una espressione tecnica del grammatico – illuc [scil. sensus] recurrit 
– anche altrove adoperata (cfr. ad Aen. 1,118; 6,724) per indicare che il senso della frase non cambia.

28  Che è interpretazione condivisa anche dai moderni: cfr., s.v. incertus, TLL VII/1 889, 70-75 e, 
s.v. Luna, EV III, Roma 1987, 280, dove C. Santini condivide l’interpretazione di E. Norden (Aeneid 
Buch VI, Stuttgart 19574, 211) secondo cui il significato di incertam si ricava dai versi immediatamente 
successivi (ubi coelum condidit umbra / Iuppiter et rebus nox abstulit atra colorem); su cui, ad loc., 
pure Horsfall, Virgil, Aeneid 6 cit., 235.

29  Il nesso incerta nox non è attestato e credo che la spiegazione fornita da R vada intesa nel senso per 
lunam (scil. incertam) noctem intellege, ossia noctem come explanatio del sintagma incertam lunam e 
non del solo sostantivo. Utile, in proposito, il confronto con Sall. hist. frg. 2,87 B (ed. Maurenbrecher) 
ceteris fuga tuta fuit incerto noctis.

30  Cfr. Stok, Il testo virgiliano di DS cit., 120, 123.
31  Ibid., 109, 124. In ogni caso, erroneamente Thilo si attenne all’edizione di Daniel (che presenta 

laboris in luogo di labori), senza peraltro una nota in apparato a spiegazione dell’èdito laboris.
32  La lezione caelo di S, DS e Tiberio Claudio Donato è però accolta, fra gli editori più recenti di 

Virgilio, solo da Geymonat. Vd., ad loc., Fratantuono, Virgil, Aeneid 5 cit., 713.
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2. Due fantasmi dell’esegesi virgiliana: Corneliano ed Ebr(i)o 

Il contributo maggiore del Reginense interessa le note in cui non disponiamo del 
Floriacensis, in particolare quelle finali e iniziali, rispettivamente del quinto e sesto 
libro dell’Eneide, perché negli ultimi fogli il Bern. 172 (F) è assai lacunoso e mutilo 
di un’intera pergamena 33, mentre il Cassellanus ha scarse aggiunte e il Bern. 167 
(G) riporta solo quelle glosse che in F si trovavano trascritte nel margine interno 34. 
Grazie al Reginensis, dalla nota di chiusura del commento al quinto libro recuperia-
mo l’aggiunta 35, certamente danielina, con la notizia relativa ai nomi Corneliano ed 
Ebrio 36 al posto del generico riferimento agli antiqui codices menzionati dal Servio 
Vulgato. Rispetto ad Harvard III (p. 590), basata per DS solo sul Cassellanus, la nota 
al v. 871 andrebbe così riedita:

Non sono mancate le indagini dei filologi 38 in cerca di notizie su questi personaggi 
dai nomi e le identità incerti e sfuggenti, che vengono menzionati per varianti virgilia-
ne, insieme e separatamente, negli Scholia Bernensia al quarto libro delle Georgiche 

33  Più precisamente, F doveva essere già mutilo ai tempi di Daniel della pergamena contenente, su 
recto e verso, testo e commento dei vv. 853-871 del quinto libro e dei primi 29 versi del sesto libro, 
caduta certamente causata dalla bipartizione del volume (su cui cfr. Funaioli, Esegesi virgiliana cit., 13 
e Mostert, The Library of Fleury cit., 61). È assai probabile che l’inizio del sesto libro fosse nella parte 
finale del Bern. 172, che versa in brandelli, in quanto i fogli iniziali del Paris. Lat. 7929 si conservano 
perfettamente e attestano l’alta qualità della pergamena di ampio formato ed elevata fattura che è stata 
impiegata per questo ‘progetto editoriale’. La prassi dello smembramento dei codici non è infrequente 
per l’epoca: oltre al testimone P (cfr., supra, n. 2 e Funaioli, Esegesi virgiliana cit., 20), stessa sorte, 
con analoga perdita di alcuni folia, dovette subire il prezioso manoscritto di Petronio, che come il 
Floriacense, fu prestato da Daniel all’amico Pierre Pithou, e si trova oggi diviso in due parti (Bernensis 
Lat. 357 + Leidensis Vossianus Lat. Q. 30).

34  Su questo aspetto e la relazione fra F e G, vd. Lagioia, Il Reg. Lat. 1625 cit., 51-54 e relativa 
bibliografia.

35  La nota di R è stata per la prima volta divulgata da J.H. Savage nella sua preziosa rassegna dei 
mss. danielini (The Manuscripts of the Commentary of Servius Danielis on Virgil, «Harv. St. Philol.» 
43, 1932, 109), ma è evidentemente sfuggita agli editori di Harvard III.

36  Cfr., R. Herzog-P.L. Schmidt, Nouvelle histoire de la littérature latine, 4, Turnhout 2000, n. 445.2, 
292; A. Bartalucci, s.v. ‘Corneliano’, EV I, Roma 1984, 892-893; s.v. ‘Ebro’, R. Rocca, EV II, Roma 
1985, 159-160 (vengono erroneamente segnalate anche le occorrenze serviane del fiume Ebro) e, s.v. He-
brus, G. Funaioli, RE VII/2, Stuttgart 1912, 2589-2590; Id., Esegesi virgiliana antica cit., 237. Manca, 
invece, una voce su un Corneliano o Cornelio Vergilherausgeber nella Realencyclopädie e suoi aggior-
namenti, né sono registrate nel TLL, Onom., s.v. Cornelianus, le occorrenze della scoliastica virgiliana.

37 L’integrazione è già in Savage (The Manuscripts cit., 109) ed è avallata dal fatto che con enim 
termina la prima colonna di testo e con Cornelianis inizia la successiva al fol. 69v.

38  Cfr. A. Bartalucci, Cornelianus, editore e interprete di Virgilio, in Atti del Convegno virgiliano sul 
bimillenario delle Georgiche, Napoli 1977, 167-177; H. Hagen, Scholia Bernensia ad Vergili Bucolica 
atque Georgica, Lipsiae 1867 (rist. Hildesheim 1967), 730-733; Ribbeck, Prolegomena cit., 27-28 e 
174-176. Per indagini di filologi precedenti, vd., infra, n. 45.

DS S 
sane sciendum hunc finem quinti Tuccam et Varum 
esse voluisse: nam a Virgilio duo versus sequentes huic 
iuncti fuerunt. unde sexti initium est obvertunt pelago 
proras: sic enim <in> 37 Cornelianis et in Ebrii inve-
nies. 

sciendum sane Tuccam et Varium hunc finem 
quinti esse voluisse: nam a Vergilio duo versus 
sequentes huic iuncti fuerunt. unde in non nullis 
antiquis codicibus sexti initium est obvertunt 
pelago proras, tum dente tenaci. 
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(sempre nella forma in Corneliani e in Ebrii) 39, Ebr(i)o nella forma Hebrus solo 
una volta da Servio ad Aen. 7,6 e due dal Servius auctus ad ecl. 7,64-65 (in Hebri), 
mentre Corneliano è citato solo una volta – appuntato Corn. – nell’additamentum a 
georg. 1,12 (tutte e tre le occorrenze provengono dal Lemovicensis del Daniel). Ad 
esse si aggiungono una citazione in Philarg. Verg. ecl. 8,40 rec. i (In Corneliani… in 
Ebri) 40 e una nella Brev. Expos. Verg. georg. 1,296 (In Ebrii et Corneliani) 41. Molte e 
gratuite le proposte di emendamento dei nomi e d’identificazione dei personaggi. Nel 
primo caso, un’incertezza dovrà continuare a sussistere – credo – solo fra la forma 
Ebrius delle citazioni degli Scholia Bernensia (9) e della Brevis Expositio (1), cui 
si aggiunge anche la testimonianza di R, ed (H)ebrus di Servio (1, ma Hebrius ha il 
Reg. Lat. 1674) e dell’auctus (2). Per Cornelianus, invece, in assenza di altre notizie 
su un Corneliano grammatico o commentatore virgiliano, fu posto il dubbio se la le-
zione corretta nelle glosse bernesi fosse in Corneliani o in Cornelianis, ancor prima 
della scoperta della nota di R, in virtù di un’annotazione esegetica molto più tarda, 
riveniente dalle lezioni sull’Eneide tenute da Pomponio Leto 42 presso lo Studium 
romano a partire dagli anni ’70 del Quattrocento, lavoro in forma principalmente di 
recollectae non ‘ufficiali’, del quale non disponiamo ancora di una edizione critica. 
La nota di Pomponio fu divulgata, soprattutto attraverso edizioni virgiliane, dalla cin-
quecentesca di Georg Fabricius a quella più volte edita di Christian Gottlob Heyne 43, 
secondo la versione di un raro incunabolo bresciano del 1490 circa (HR 9835-9836 
= IGI 7985-7986), che è un’edizione pirata e scorretta dei materiali esegetici di Leto, 
così ristampata da Johannes Oporinus 44:

39  Più precisamente, i mss. bernesi – stando alla lettura di Hagen – hanno sempre incorniliani per 
in Corneliani (georg. 4, 87, 120, 175) e in Ebrii o inebrii (georg. 4, 26, 77, 120, 131, 169, 175, 545, 
564), con la variante iuxta Ebrium al v. 88. Avremmo infine un’ulteriore citazione di Corneliano negli 
Scholia Bernensia a georg. 2,389, se si accetta la valida proposta di emendamento avanzata da Hagen 
stesso in apparato: pinv in Corneliani ‘pino’ rispetto a pinu in cornu depinu del Bern. 172 (fol. 45r), dove 
è possibile che una menzione nella forma appuntata Corn. – come nell’occorrenza del Lemovicensis – 
abbia ingenerato la corruzione.

40  Thilo III, Fasc. II, Appendix, p. 153, 11-12. Stando all’apparato, la lez. dei mss. è in corniliā o in 
corneliā.

41  Se è effettivamente questa la lezione del Leid. 135 (G del Burman), rispetto a quelle assai corrotte 
degli altri due testimoni.

42  Sulla biografia e le opere, vd. M. Accame, s.v. ‘Pomponio Leto’, DBI 84, 2015; sull’attività esegetica 
di Pomponio Leto e la complessa trasmissione del materiale virgiliano, perlopiù tràdito attraverso 
recollectae non riconosciute dall’autore, cfr. G. Abbamonte-F. Stok, Intuizioni esegetiche di Pomponio 
Leto nel suo commento alle Georgiche e all’Eneide, in C. Santini-F. Stok, Esegesi dimenticate di autori 
classici, Pisa 2008, 135-210; Stok, Il commento di Pomponio Leto all’Eneide di Virgilio, «Stud. Uman. 
Piceni» 29, 2009, 251-273; Il nuovo Virgilio di Pomponio Leto, «Stud. Uman. Piceni» 34, 2014, 19-46.

43  Rispettivamente, P. Vergilii Maronis Opera, quae quidem extant, omnia: cum veris […] 
Commentariis […] Quibus accesserunt etiam Probi Grammatici, Pomponii Sabini…, Basileae 1575, ex 
officina Henricpetrina, col. 992 (mentre la prima edizione, del 1551, è senza il commento di Pomponio); 
P. Virgilii Maronis opera varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata a Chr. Gottl. Heyne, II, 
Lipsiae 17711, 534. Ulteriori osservazioni sulla vexata quaestio dell’esordio del sesto libro sono aggiunte 
in Heyne-Wagner, P. Virgilius Maro…editio quarta, II, Lipsiae 1832, 839-840.

44  Iulii Pomponii Sabini Grammatici Eruditissimi, In Omnia quae quidem extant, P. Vergilii Maronis 
Opera, Commentarii, uaria multarum rerum cognitione referti nuncquam primum in lucem editi cum 
rerum et uerborum in hisce memorabilium locupletis, Basileae [1544], c. 394.
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Sic fatur lachrymans, Et tandem. etc. Probus, His duobus versibus (inquit) finitur hic 
liber, in Tuccæ et Cornelianis commentariis. et Vergilium ita etiam finisse manifestum 
est, et inchoasse sextum librum „Obvertunt pelago proras”. Nescio tamen cur factum 
sit, ut Phici.aliter habuerit. Apronianus autem principium esse docet „Sic fatur lachry-
mans”.

La nota pomponiana 45 credo sia emendabile in un punto che ha suscitato la cu-
riosità e promosso una dotta, ma forse superflua congettura: in luogo di Phici.aliter 
dell’edizione stampata da Oporinus, dove è proposto a margine l’emendamento Ti-
cianus, che sarebbe il nome di un antico grammatico citato poco oltre, la lezione 
principaliter che leggo nell’autorevole ms. oxoniense Canon. Class. Lat. 54 (sec. 
XV, c. 254r), anch’essa credo corrotta, suggerisce che l’emendamento da apportare 
è forse principium aliter, col quale Pomponio avrà voluto semplicemente sottoline-
are la stranezza del fatto che, nonostante l’auctoritas di Virgilio e quella di Tucca, 
Corneli(an)o e Probo, la tradizione manoscritta attestasse i due versi ‘incriminati’ 
a principio del sesto libro, compreso il celebre Virgilio Mediceo, cui Pomponio fa 
riferimento ogniqualvolta menziona Apronianus 46. 

È confermata dal Canon. la lez. Cornelianis 47 (in Tuccę et Cornelianis Commen-
tarijs cod.) che sembrerebbe offrire un riscontro al Cornelianis di R, obbligando a 
una maggiore cautela verso la proposta d’emendamento (Corneliani), che a questo 
passo di Pomponio fu avanzata da Hagen e a quello di R da Jocelyn 48. È evidente 

45  È edita da Funaioli come frg. dub. 5 (GRF p. 542) degli Ἐξηγητικά di Licio Cornelio Balbo 
(minore), nipote del Cesariano Balbo console nel 40 a.C. Riportò un trionfo sui Garamanti l’anno 
stesso della morte di Virgilio e l’ultima notizia che possediamo su di lui risale al 13 a.C.: cfr. PIR2 C 
133; G. Sigwart, s.v. Cornelius, TLL, Onom., II 630, 20-29; E. Groag, PW IV/1 1271, 32-53, il quale, 
sulla scorta di H. Peter (HRR II, pp. lxi-lxiii), dubita che questi Ἐξηγητικῶν libri consistessero in un 
commentario virgiliano. Così pure H. Bardon, La littérature latine inconnue, I, Paris 1952, 303. La 
testimonianza di Pomponio fu presa in esame, dopo Heyne (supra, n. 43), da Suringar (Historia critica 
scholiastarum cit., 225-226), che confessava di non disporre di alcuna informazione sui commentarii 
Corneliani; da Otto Jahn, in un ampio excursus (Auli Persi Flacci satirarum liber, Lipsiae 1843, cxlvii-
cxlix e n. 1) nel quale anticipava Ribbeck (Prolegomena cit., 28) in alcune ipotesi d’identificazione e 
di emendamento; da Hagen (Scholia Bernensia cit., 731), più rispettoso della lez. dei mss., ma incerto 
dinanzi all’espressione in Corneliani(s). Più recentemente, da Stok, Il commento di Pomponio cit., 267-
268; Id., Intuizioni esegetiche cit., 193-194.

46  È il senatore Turcio Rufo Aproniano Asterio, console nel 494 d.C., possessore e correttore del 
prezioso manoscritto (l’attuale Laur. Plut. 39.1), che fu portato da Bobbio a Roma intorno al 1467, a lungo 
creduto addirittura autografo di Virgilio, e che Pomponio ebbe modo di consultare e annotare a cavallo 
fra gli anni ’70 e i primi anni ’80 del Quattrocento. Cfr. Stok, Il nuovo Virgilio di Pomponio cit., 19-21; 
Id., Il commento di Pomponio cit., 257-258; M. Geymonat, s.v. ‘Aproniano’, EV I, Roma 1984, 242-243.

47  Questa lezione mi sembra ulteriormente suffragata dalle annotazioni ad Aen. 5,871 e 6,3 del 
Commento di Cinzio da Ceneda (Pietro Leoni, 1452-1516), un allievo di Pomponio Leto che redasse il 
proprio lavoro esegetico attingendo a piene mani dal maestro. Tràdito dal cod. R 13 sup. della Biblioteca 
Ambrosiana, fu pubblicato integralmente da G.M. Dozio (Cynthii Cenetensis in Virgilii Aeneidem 
Commentarium, Mediolani 1845, 123-124): «Probus in commentariis Tuccae et Corneli i  his versibus 
scribit, finitur liber quintus, et Vergilium ita scripsisse manu sua, indicat: principium vero sexti esse, 
Obvertunt pelago proras»; «Probus, Varro, Cornelius et Tucca asserunt hunc sextum librum habere 
initium, Obvertunt pelago proras». Varro è probabile corruzione del Varus menzionato da Servio (cfr., 
infra, n. 56), mentre Cornelius è ricavato da in Cornelianis.

48  Cfr. Scholia Bernensia cit., 730 («Accedit quod duriuscule dictum est ‘in Tuccae et Cornelianis 
commentariis’, ut nesciam an non audacter Corneliani commentariis sit scribendum») e H.D. Jocelyn 
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che <in> Cornelianis et in Ebrii di R sottintenda il sostantivo exemplaribus, libris 
o codicibus 49 ed è verosimile che anche le formule in Hebri e in Corneliani degli 
altri scolii virgiliani facciano riferimento non a un libro specifico, come ipotizzava 
Funaioli 50, bensì agli esemplari delle ‘edizioni’ virgiliane allestite da questi due 
grammatici, che dovevano circolare contrassegnati da quelle tipiche sottoscrizioni, 
di cui ci sono rimaste significative testimonianze tardoantiche. L’annotazione di R 
sembra conservare traccia, peraltro non isolata in DS rispetto a S 51, d’informazioni 
erudite e dettagliate che furono certamente sfrondate da Servio nel suo Commenta-
rio, più organico, compatto e al tempo stesso ‘aggiornato’ 52 rispetto ai commenta 
variorum e a quello di Elio Donato, che si proponeva come un munus collati<v>um 
di note congesta de multis 53. Oltre a esercitare costantemente il proprio iudicium 
critico di fronte alla messe d’interpretazioni frutto delle sollecitazioni ermeneutiche 
cui era stato sottoposto per circa quattro secoli il dettato virgiliano, talora ben oltre 
il limite dei significati possibili, Servio eliminò molte citazioni dei veteres, nonché 
notizie superflue e desuete, fra cui è assai plausibile che rientrassero questi dettagli 
inerenti antichi ‘editori’ virgiliani: se alla sua epoca non erano già ‘illustri scono-
sciuti’, è possibile che i loro esemplari non fossero più reperibili. Non è un caso 
che, rispetto alla silloge filargiriana, il Vulgato registri un’unica citazione di Ebro. 
L’invenies dell’annotazione di R presuppone, invece, un lettore che avesse contez-
za dei nomi e accesso ai loro testi, per cui non è azzardata, forse, l’ipotesi che nel 
riferimento agli antiqui codices Servio sussumesse proprio gli esemplari di Ebr(i)o 
e Corneliano. L’informazione integrativa posta da Servio nella breve praefatio al 
libro sesto risparmia solo il nome di Probo all’oblio cui relega gli altri grammatici 
che propendevano per la conservazione dei primi due versi alla fine del quinto libro 
(Probus et alii), notizia che getta luce, forse, sul fons primarius delle informazio-
ni su Ebrio, Cornelio e la vexata quaestio dell’incipit del sesto 54: potrebbe essere 

(The annotations of M. Valerius Probus III: Some Virgilian Scholia, «Class. Quart.» 35/2, 1985, 470 e 
n. 190), che riprende la nota da Savage; infra, n. 56.

49  Cfr. Timpanaro, Per la storia della filologia cit., 117 n. 66. Già in Contributi di filologia e di storia 
della lingua latina, Roma 1978, 449 n. 42.

50  Esegesi virgiliana cit., 237.
51  Vd. Timpanaro, Contributi di filologia cit., 448-450. 
52  Sull’operazione di revisione e ‘aggiornamento’ degli auctores laudati nel Commentario serviano 

rispetto agli scolii danielini, un rapido excursus è in A. Cameron, The Last Pagans of Rome, Oxford 
2011, 408-411. Vi sono poi gli studi complessivi di R.B. Lloyd (Repubblican Authors in Servius and 
the Scholia Danielis, «Harv. St. Philol.» 65, 1961, 291-341, sui grammatici le pp. 306-313) e di A. 
Pellizzari (Servio: storia, cultura e istituzioni nell’opera di un grammatico tardoantico, Firenze 2003, 
sui grammatici e glossatori le pp. 246-253).

53  Don. epist., ll. 9-14 ed. F. Stok. Opera di ‘congregatio’ è quella della silloge filargiriana, stando 
alla tormentata subscriptio (Hagen, Scholia Bernensia cit., 27).

54  Sulla valutazione della notizia serviana da parte dei Virgilianisti moderni, i quali escludono che sia 
avvenuta la trasposizione attribuita a Vario e Tucca, mi limito al rinvio a Timpanaro (Virgilianisti antichi 
cit., 97-99) e al contributo di M. Bandini (Un uso librario antico e la critica al testo di Virgilio, «At. & 
Ro.» 36, 1991, 96-99), che ne ha spiegato in modo convincente anche la genesi. Il dato più convincente 
resta comunque il raffronto individuato da Servio con l’incipit omerico, in virtù del quale prende 
posizione contro l’auctoritas di Probo: Serv. Aen. 6, praef. (= Prob. frg. 22 Velaza) Sane sciendum, licet 
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Probo stesso 55. Ma non conosciamo la fonte dell’antica notizia pomponiana, che è 
possibile l’umanista abbia tratto dalla glossa marginale di qualche manoscritto 56, di 
contenuto e tradizione scoliastica affini a quella della nota danielina. Se ci atteniamo 
al dettato, cui non hanno dato rilievo adeguato i Virgilianisti, dobbiamo constatare 
che Pomponio riporta una notizia di Probo, il quale riferiva una dato presente in 
Tucca e Corneliano (Probus his duobus versibus – inquit  – finitur hic liber, in 
Tuccæ et Cornelianis commentariis), ove quel commentariis è possibile anche che 
sia un’aggiunta di Pomponio, a integrazione dell’espressione che leggeva forse nel 
suo manoscritto (in Tuccae et Cornelianis), cui non aveva inteso dover sottintende-
re invece codicibus; il sospetto è indotto dal fatto che a Tucca, così come a Vario, 
è da escludere l’attribuzione di un commentario, fermo restando che la critica più 
recente è più propensa ad assegnare solo a quest’ultimo il ruolo di ‘editore’ del testo 
virgiliano summatim emendatum, come recita la Vita Vergilii donatiana 57. Resta poi 

primos duos versus Probus et alii in quinti reliquerint fine prudenter ad initium sexti esse translatos; 
nam et coniunctio poematis melior est et Ηomerus etiam sic inchoavit: ὣς φάτο δάκρυ χέων; su cui vd. 
M.M. Dos Santos, Da disposição da Eneida, ou do gênero da Eneida segundo as espécies da Ilíada e 
Odisséia, «Letras Clássicas» 5, 2001, 159-206. 

55  È ipotesi di Rostagni (Varianti d’autore cit., 368) che in casi simili le testimonianze di grammatici 
anteriori a Probo addotte da Servio (come Igino, Capro e Niso) risalissero a Probo stesso che li aveva 
citati. Secondo la ricostruzione di I. Kirchner (De Servi auctoribus grammaticis quos ipse laudavit, 
diss., Lipsiae 1876, 17) Servio ebbe sottomano, fra i commentarii virgiliani, solo quelli di Elio Donato, 
Urbano e Carminio, dai quali traeva ‘di seconda mano’ i riferimenti ai precedenti esegeti. Una rassegna 
dei commentatori virgiliani citati da Servio in G. Lämmerhirt, De priscorum scriptorum locis a Servio 
allatis (Comment. Phil. Ien. 4), Lipsiae 1890, 320-329.

56  Respinta l’idea che Pomponio potesse essersi inventato la notizia, Jahn (Auli Persi Flacci cit., 
cxlix) ipotizzava l’impiego di un manoscritto «scholiis instructo, in quibus vetustorum interpretum 
sententiae breviter appositae fuerunt» e, più precisamente (n. 2), condivideva un’ipotesi suggestiva, 
ma solo accennata da A.F. Näke (Callimachi Hecale, «Rhein. Mus.» 3, 1835, 533), della esistenza 
di uno Pseudo-Probo plenior rispetto a quello pervenutoci. Azzardata, invece, mi sembra l’ipotesi, 
anch’essa sfiorata appena da Jocelyn (The annotations of M. Valerius Probus III cit., 470 n. 192), che 
Pomponio avesse letto proprio questo manoscritto (l’unità frammentaria di R?), dal momento che il 
contenuto della nota di Pomponio è solo affine: è citato Probo (che Pomponio potrebbe aver anche 
ripreso da Servio), ma Tucca sostituisce il nome di Ebrio. Inoltre, è stata finora appurata la conoscenza 
da parte di Pomponio solo degli Scholia Vaticana (traditi dal Vaticanus Latinus 3317 e dai suoi numerosi 
apografi umanistici), che recano numerose aggiunte ‘di tipo danielino’ solo nella sezione relativa alle 
Georgiche: vd. G. Abbamonte, Esegesi virgiliana nella Roma del secondo Quattrocento: osservazioni 
sulle fonti del commento di G. Pomponio Leto alle Georgiche, in U. Criscuolo, Societas studiorum per 
Salvatore D’Elia, Napoli 2004, 551-554. Anche il celebre Virgilio di Tours (Bern. 165, T) presenta 
al principio del sesto libro (marg. dex. del fol. 119r, in parte illeggibile per una piega) una nota, che 
accenna all’operazione editoriale: Istis duobus versibus primis praeced ... liber, sed illi qui Virgilium 
emendaverunt eos in initio sequentis posuerunt. Analoga è una nota ad loc. del più tardo Parisin. Lat. 
7930, che riprende Servio, sostituendo Varrone a Varo (fol. 114r). 

57  Don. vita Verg. 1,41 ed. F. Stok (Suet. [vita Verg.] 23e, ll. 177-179 Rostagni). Sulle notizie 
editoriali contenute nella Vita, vd. F. Stok, The Life of Vergil before Donatus, in J. Farrell-M.C. Putnam, 
A companion to Vergil’s Aeneid and its Tradition, Oxford 2010, 111-112, 117-118. Vasta è la bibliografia 
sulla ‘editio princeps’ dell’Eneide, il ruolo di Vario e il “binomio sospetto” Vario-Tucca, come lo 
definisce Timpanaro: cfr., ibid., J.J. O’Hara, The Unfinished Aeneid?, 97-106; Timpanaro, Virgilianisti 
antichi cit., 97 n. 146; Id., Per la storia della filologia cit., 18 n. 7; N. Horsfall, A Companion to the 
Study of Virgil, Leiden-New York 20012, 23 e n. 141; H.D. Jocelyn, The Ancient Story of the Imperial 
Edition of the Aeneid, «Sileno» 16, 1990, 266-278; G.P. Goold, Servius and the Helen episode, «Harv. 
St. Philol.» 74, 1970, 122-130. L’ipotesi di Vario unico editore dell’Eneide risale a F. Leo (Plautinische 
Forschungen, Berlin 19122, 41-42), ma non era condivisa, fra gli altri, da A. Rostagni (Varianti d’autore 
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l’incongruenza, rilevata già da Thilo 58, fra la notizia serviana su Tucca compreso 
fra i responsabili della trasposizione dei due versi all’inizio del sesto libro e la nota 
di Pomponio che lo include invece fra coloro che mantennero i versi alla fine del 
quinto, tanto più significativa alla luce del fatto che Pomponio conoscesse bene il 
commento di Servio (ch’egli cita sempre come Sergius), verso il quale non nutriva 
una stima incondizionata 59. 

Il dubbio se Cornelianus sia un nome o un aggettivo relativo a un Cornelius che si 
occupò di Virgilio è mantenuto ancora da Sebastiano Timpanaro 60, che parla sempre di 
«Corneliano o Cornelio». Bartalucci 61, invece, ignorando la testimonianza del Regi-
nense, non si è posto il problema del nome, che per lui è Corneliano, e, sulla base delle 
altre testimonianze succitate, ne ha ricavato il profilo di un editore critico e al tempo 
stesso commentatore di Virgilio, con propensioni arcaicizzanti che lo hanno indotto 
a collocare l’oscuro grammatico tra la seconda metà del II e la fine del III, rifiutando 
la datazione di Hagen al I secolo. Timpanaro, invece, considera Ebr(i)o e Corneliano 
come commentatori più tardi rispetto alla cronologia proposta da Bartalucci, «data la 
cattiva qualità» delle lezioni proposte sia da Corneliano sia da Ebr(i)o, che giudica 
«grammatico ancora peggiore» 62. Si allinea dunque nella datazione a Funaioli 63, il 
quale individuò come terminus ante quem per Ebro la prima metà del IV secolo, 
ossia anteriormente alla fonte della silloge filargiriana, non senza escludere, però, la 
possibilità di una datazione un po’ più alta (seconda metà del III sec.). 

È evidente che la nota di R pone un problema cruciale, ossia l’associazione fra il 
Corneliano degli scolii virgiliani e il personaggio menzionato nella nota di Pomponio 
Leto, che alcuni studiosi avevano finora tenuto distinti 64. Inoltre, la testimonianza di 
Pomponio, su cui sorvolano sia Timpanaro sia Bartalucci, imporrebbe una datazione 
molto più alta di questa sfuggente personalità, perché dovrebbe aver svolto la propria 
διóρθωσις dell’Eneide prima del grammatico Probo, che fiorì nella seconda metà del 
sec. I d.C. 

Sulla base del quadro complessivo delle occorrenze scoliastiche su riportate, che 

e recensioni critiche di Probo, in Scritti minori, II/2, Torino 1956, 365-366 e nn., già in «Riv. Filol. 
Istruz. Class.» 12, 1934, pp. 1 ss.), che riconduce a Probo la menzione congiunta di Vario e Tucca.

58  P. Vergili Maronis carmina edidit Georgius Thilo, Lipsiae 1886, xvii.
59  Traggo queste notizie dalle indagini di F. Stok, La ricezione di Servio nel commento virgiliano 

di Pomponio Leto, in M. Bouquet-B. Meniel, Servius et sa réception de l’Antiquité à la Renaissance, 
Rennes 2011, 504-506; Id., Il nuovo Virgilio, cit. 20 n. 6.

60  Cfr. Per la storia della filologia virgiliana antica, Roma 20022, 143-148; Virgilianisti antichi e 
tradizione indiretta, Firenze 2001, 25 n. 40; 98 n. 147.

61  Vd., supra, nn. 36 e 38.
62  Per la storia della filologia cit., 212.
63  S.v. cit., RE VII/2 2589.
64  Così Funaioli, che annovera la nota di Pomponio fra i testimonia relativi agli Ἐξηγητικῶν libri di 

Cornelio Balbo nei Grammaticae Romanae Fragmenta del 1907 (p. 542) e assegna le citazioni degli 
Scholia Bernensia, invece, «a tal Corneliano, un alter ego di Ebro» nella sua Esegesi virgiliana antica 
del 1930 (p. 237). Bartalucci, invece, accenna solo alla possibile identificazione di Corneliano «con 
l’autore di quei Corneliani commentarii, di cui parlava Pomponio Leto» (Cornelianus, editore cit., 169), 
senza tener conto del problema testuale e dell’identificazione già proposta da Funaioli.
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attestano come prevalente la forma in Corneliani, l’ipotesi più logica sembra quella 
di emendare <in> Corneliani[s] et in Ebrii il passo di R, assicurando perlomeno un 
nome, Cornelianus, a questa oscura personalità di grammatico. Il mio sospetto è che 
Pomponio possa aver ‘contaminato’ la notizia di Servio con una nota virgiliana molto 
simile a quella del Reginense, contenente la stessa lezione Cornelianis, verosimil-
mente corrotta, ma un contributo utile, in merito, potrebbe venire solo dagli studi 
in corso sul commento di Pomponio Leto e le sue fonti, nel quale è possibile che 
compaiano altri riferimenti a Cornelio (o Corneliano), utili a chiarire la questione 65. 

Al problema della datazione si può aggiungere il rilievo posto da Pellizzari all’as-
segnazione di Ebro o Ebrio al III-IV secolo: andrebbe spostata secondo lo studioso 
al I o al II secolo d.C. in virtù del fatto che gli autori citati nel Servio Danielino «non 
sono in genere mai posteriori al II secolo d.C.» 66. Inoltre, prescindendo dalla nota di 
Pomponio Leto che chiama in campo Probo, Servio parla di antiqui codices e dei due 
virgilianisti conosceva almeno Ebrio (che cita ad Aen. 7,6), a non voler considerare 
l’ipotesi più verosimile, che avesse cioè utilizzato questa formula per obliterare i 
nomi ormai obsoleti di Ebrio e Corneliano. 

I due personaggi non sembrerebbero, dunque, coevi di Servio e neppure anteriori 
di un secolo soltanto. È infine da rivedere, a mio avviso, l’opinione ‘vulgata’ che 
essi fossero chiosatori oltre che ‘editori’ di Virgilio, perché, a parte la testimonianza 
sub iudice di Pomponio Leto e salvo l’individuazione di loci ulteriori nelle sue note, 
non vi sono in quelle tardoantiche elementi che attestino un’operazione esegetica, 
né il fatto che gl’interventi testuali la presuppongano, come nota Bartalucci 67 per 
Corneliano, implica necessariamente la presenza di un corredo di note ai loro Virgilii.

3. Alcuni luoghi del Reginense utili all’edizione dei Commentarii

Sono riportati di seguito alcuni luoghi del commento 68 di R che possono essere 
utili alla costituzione del testo o anche solo a chiarire la facies della compilazione 
danielina in alcuni punti, con proposte di correzione, conferme o dubbi rispetto alle 
scelte ecdotiche finora operate sulla base degli altri testimoni di DS. Ho tenuto pre-
sente, per il commento al sesto, l’edizione più recente di Jeunet-Mancy, di cui ho 
dovuto constatare che l’apparato critico, nonostante sia generalmente più completo 
rispetto a quello thiloniano, è per alcune note poco affidabile, anche perché troppo 
‘si affida’ a Thilo 69. Va poi osservato che la scelta di separare i due testi (S e DS) 

65  Escludendo le citazioni riconducibili a Tacito o Nepote, ad un esame assai cursorio del commento 
di Pomponio ho finora trovato solo questa nota che menziona un Cornelio non identificabile: Pompon. 
ad Aen. 12,100 (Canon., fol. 325v) Concinnatores crinium, ut inquit Cornelius, calido ferro adurunt sibi 
capillos ut crispent: ferrum illum vocatur calamistrus.  Sul contenuto cfr. Varro ling. 5,129; Colum. 1 
praef. 5; Porph. Hor. sat. 1,2,98.

66  Servio: storia, cultura cit., 252. Su questo aspetto di DS, vd., supra, la bibliogr. a n. 52.
67  Cornelianus, editore e interprete cit., 175.
68  Per praticità i rinvii sono sempre alle pagine di Thilo I (ad Aen. 5) e II (ad Aen. 6), poiché le edizioni 

più recenti non consentono un riferimento preciso alle linee del testo.
69  Si veda, a titolo esemplificativo, l’edizione delle note ad Aen. 6,283-4, dove sono riprodotte da 
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raffrontandoli sinotticamente, valida e in linea con i criteri editoriali adottati dalla 
‘Scuola harvardiana’, è però attuata in modo incostante quando vi sono lievi (ma non 
sempre irrilevanti) differenze nelle due versioni, per cui il lettore ha l’impressione di 
una corrispondenza maggiore fra esse, rispetto alle oggettive difformità testimoniate 
dai mss. danielini. Ho pertanto ispezionato e ri-collazionato direttamente i manoscritti 
danielini (F G C T) e l’editio princeps del Daniel.

Ad Aen. V

- 5,745 già Murgia 70 rilevò che, nella nota di commento a questo verso, frumenti 
di DS segnalata in apparato dagli editori di Harvard III come congettura del Daniel 
rispetto alla lezione corrotta frumenta, è tràdita da R. Come tale è segnalata nell’Ad-
dendum all’Edizione harvardiana; si deve aggiungere, però, che va accolto in textu 
anche l’ita che precede (‘far’ autem ita frumenti certa species est, sicut adoreum), 
perché in questo punto la scrittura di F è quasi del tutto svanita, ma G e R concorde-
mente tramandano ita, omesso per una svista da Daniel e, a seguire, da Thilo: è invece 
relegato in apparato nell’Editio Harvardiana.

- 5,785 il commento al lemma exedisse è tràdito, fra i danielini, solo da F e R ed 
è pressoché coincidente con il testo del Vulgato, che a fine nota ha certamente subito 
un lieve guasto testuale. I mss. di S riportano edit autem in praeterito producit edit 
ut legit. Alcuni editori 71 prima di Daniel emendarono la parte finale in producit ‘e’ ut 
legit, risolvendo così la ripetizione di edit, anche se non si spiega come possa essersi 
prodotta questa duplicazione a distanza del verbo (edit…producit e[dit] ut legit), che 
a mio avviso è la traccia più evidente del guasto; Daniel, che in F leggeva producit 
edi edisti edit ut legit, integrò solo la vocale e fra producit ed edit. Thilo, invece, sulla 
scorta dell’emendamento suggeritogli da Friedrich Schöll – producitur in luogo di 
producit –, in textu riportò: ‘edit’ autem in praeterito producitur ‘edit’, ut ‘legit’. È 

Jeunet-Mancy lievi sviste di Thilo ma aggiunte di proprie: quidam in luogo di quidem tràdito dai due 
mss. danielini disponibili per questa glossa (FG), è emendamento di Thilo (p. 49,17), ma non come tale 
viene segnalato in apparato dalla studiosa, mentre come propria è esplicitamente indicata una lacuna 
dopo inanem, che spetta invece a Thilo (p. 49,19), il quale la segnala in textu con tre asterischi. La 
lezione temere, poi, risulta presente in G, stando all’app. dell’ed. Budé (p. 83), laddove l’intera glossa a 
vvlgo manca in questo manoscritto, come tutte quelle trascritte nel margine destro di F. Jeunet-Mancy, 
così come Thilo, omette di segnalare che vana del lemma virgiliano (v. 284) si è corrotto in una in FG 
(come anche in R) e che, dunque, è stato emendato da Daniel per primo; così pure, come Daniel e 
Thilo, èdita parentis Anchisae nella nota, completando il verso citato dopo delapsa, senza segnalare in 
apparato che FG hanno invece: et reliqua. Infine, l’est omesso da G è il secondo e non il primo presente 
nella nota, come segnala erroneamente Thilo (p. 49,25). I casi di fantomatiche lezioni di G segnalate in 
apparato e di note che però sono del tutto assenti in questo manoscritto (si veda, ad esempio, quella ad 
Aen. 6,131), sono alquanto frequenti e non si comprende come la collazione possa essere stata condotta 
direttamente sul manoscritto.

70  Ch.E. Murgia, Prolegomena to Servius 5. The Manuscripts, Berkeley-Los Angeles-London 1975, 
20.

71  Ad esempio Robert Estienne (ed. 1532) e Georg Fabricius (ed. 1551), mentre Peter Burmann (ed. 
1746) preferì ristabilire la lezione dei mss.
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pur vero che il passivo producitur risponde all’usus di Servio e potrebbe facilmente 
essere caduta la contrazione finale sul verbo (producit’), ma resta il fatto che producit 
è così tràdito dal consensus dei mss. di S e, soprattutto, che l’emendamento di Schöll 
non risolve il problema della ripetizione di edit (‘edit’ producitur…‘edit’, ut ‘legit’). 
Gli editori di Harvard III preferirono, infatti, la scelta di Daniel, pubblicando per il 
testo di S: ‘edit’…producit <e>, ‘edit’, ut ‘legit’. Proprio sulla scorta della lezione di 
R, anch’essa corrotta, ma in modo diverso (‘edit’ autem in praeterito prodicit s i c lit 
legit), credo si possa emendare meglio il testo e spiegare come possa essersi generato 
l’errore. La lezione siclit di R, che è chiaramente corruzione di un sicut, autorizza a 
ipotizzare che quel secondo edit tràdito dal consensus dei mss. di S sia, a sua volta, 
una corruzione di e sic, per cui il testo di S potrebbe essere così emendato: ‘edit’ 
autem in praeterito producit ‘ e ’ ,  s i cu t  ‘legit’. Quest’uso di producere all’attivo 
ricorre frequentemente per notazioni prosodiche, in frasi con soggetto un determinato 
vocabolo e oggetto la sillaba (o vocale) di esso interessata dall’allungamento 72.

- 5,822 come C, sinora unico testimone danielino di questa nota, R riporta apud 
Latinos in luogo di apud nos di S (p. 651,17), peraltro una spia interessante del fatto 
che il compilatore di DS potesse essere d’area insulare. Distinguono giustamente le 
due versioni gli editori di Harvard III, riproducendo per DS il testo di C, per quanto 
mi sembri anche corrotto 73. Ritengo perciò si debba seguire R, che in genere è più 
affine a F di C, per l’edizione del testo di DS, che andrebbe così costituito:

immania cete ‘cetos cete’ ut ‘belos bele’: nam Latine sic declinari non potest; nullum 
enim apud Latinos animal generis neutri est, nisi forte ‘hoc cetus, huius ceti’ dicamus, 
quod nusquam lectum est; nam canes dicuntur marini.

- 5,829 dopo dubium (p. 652,21) R e C aggiungono est, che manca in G e in S. Non 
disponiamo della lezione di F, ma è una delle aggiunte tipiche del compilatore di DS.

- 5,843 iaside fili Iasi è la breve nota di S, che in RG (manca F) è così riportata: 
iaside Iasi filius; C, invece, ha: iaside Iasi fili, che è la versione che in Harvard III è 
individuata per DS. Ma è forse preferibile, come propria di DS, la lezione Iasi filius 
(cfr. pure T: filius Iasii), che quasi certamente era presente anche nel perduto F, con-
siderando che il compilatore potrebbe aver ritenuto più perspicua l’esplicazione non 
concordando la glossa al caso vocativo del lemma virgiliano.

72  Cfr., ad es., Serv. Aen. 4,259 ‘magalia’ ‘ma’ producit, ‘mapalia’ vero corripit, ut…; 6,179; 10,325; 
11,657. Corrispondente, naturalmente, è anche la costruzione di corripit. Perciò, in modo analogo, credo 
sia opportuna, se non necessaria, l’integrazione di a dopo autem nel seguente luogo del commento di 
S ad Aen. 4,556 (fu cautamente avanzata da Thilo in apparato e non fu accolta in textu dagli editori di 
Harvard III), tanto più che la congiunzione che precede (quasi sempre abbreviata nei mss.) potrebbe 
aver favorito la caduta: eodem ‘o’ semper longum est, quia ‘eodem’ ablativus est semper; ‘eadem’ autem 
<‘a’> et producit et corripit.

73  Harvard III, p. 584: ‘cetos cete’ ut ‘belos bele’; nam Latine sic declinare non possunt; nullum enim 
apud Latinos animal generis neutri est; nisi forte dicamus ‘hic cetus, huius ceti’, quod nusquam lectum 
est; nam canes dicuntur marini.
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- 5,855 vtraqve tempora pro ‘utrumque tempus’ è la nota di S, per la quale non 
disponiamo né di F, né di G, ma C e R riportano concordemente utroque tempore, 
lezione che, se propria di DS, indicherebbe però un fraintendimento della glossa di 
Servio, piuttosto che l’adozione di una costruzione alternativa della preposizione 74.

Ad Aen. VI

- 6,1 la tradizione testuale relativa a questa nota iniziale del commento al sesto 
libro è particolarmente complessa. Purtroppo non disponiamo di F, ma abbiamo G, 
ora collazionabile con R (sebbene la glossa sia qui riassunta), che confermano la per-
cezione che, in questo caso, una fusione da parte del compilatore fra S e il commento 
fonte di DS non sia avvenuta, perché i due testimoni danielini R e G riportano solo 
la prima glossa (èdita da Thilo in corsivo) e non anche quella del Servio Vulgato. 
Leggendo le due note è abbastanza chiaro che si tratta di due glosse di commento 
ben distinte, in parte affini per contenuto, ma riconducibili a due distinti commentari. 
Pur illustrando, infatti, sostanzialmente una stessa opzione esegetica (con classis può 
intendersi una o più navi della flotta di Enea), Servio propone cursoriamente un’u-
nica etimologia del termine (classis…ἀπὸ τῶν κάλων), già esposta nel commento ad 
Aen. 1,39, cui rinvia il lettore, mentre la glossa dei danielini contempla anche una 
seconda etimologia 75, che ricollega il termine alle «classi» di ripartizione per censo 
dei cittadini, e precisamente a quella dei cavalieri, impegnati anche in imprese nava-
li. Tornando alla tradizione manoscritta, rispetto a GR, il terzo testimone danielino, 
ossia il Cassellanus, reca trascritta prima la glossa di GR e poi, di seguito, quella 
di S, con la sola rilevante differenza, rispetto ai mss. del Vulgato, che dopo navi (p. 
2,11) è eliminata la frase relativa (quae classis, ut in primo diximus, dicta est ἀπὸ 
τῶν κάλων, id est a lignis) e riportata direttamente la citazione oraziana (introdotta 
da sicut Horatius anziché unde Horatius di S), cui è aggiunta soltanto l’esplicazione 
cum de una loqueretur navi, che esplicita il senso dell’esempio autoriale proposto da 
Servio (‘classis = una navis’). Questa eliminazione della frase relativa sembra l’unica 
traccia di un tentativo di fusione tra le due glosse, che per il resto risultano giustap-
poste: l’estensore del commento di C ha forse ritenuto superfluo ripetere un etimo già 
esposto in modo più ampio e argomentato nella glossa immediatamente precedente. 

74  Difficilmente il compilatore potrebbe avrebbe sostituito alla costruzione virgiliana con accusativo 
(v. 855 super utraque tempora) la costruzione di super + abl., che pure è ben attestata, perché ad 
Aen. 1,295 ribadendo una notazione già di Servio (ceterum ‘super’ et ‘subter’ iam accusativae sunt, 
sicut ‘clam’ et ‘post’, quae ante communes fuerunt) DS precisa, a proposito di super: haec praepositio 
accusativo servit, ubi vero ‘de’ significat, ablativo. Sulla costruzione di super nel commento, vd., s.v., 
R.J. Bober, The latinitas of Servius, diss., Ann Arbor 1971, 146-148. E dunque l’abl. utroque tempore 
potrebbe imputarsi a fraintendimento della spiegazione fornita da Servio (il plurale è usato al posto del 
singolare, cfr. ad Aen. 5,233) e conseguente erronea concordanza di essa con la preposizione che la 
introduce (pro utroque tempore).

75  Proprio in quanto l’esposizione della nota è bipartita sulla base delle due etimologie che vengono 
proposte, ritengo ingiustificato il dubbio di Thilo in apparato, a proposito del vel di p. 2,1 (“om. C, 
fortasse recte”), che peraltro è confermato anche da R, poiché la congiunzione si ricollega, più avanti, 
ad alii (Thilo II, p. 2,6): classis dicitur vel quod […]; alii classem hinc magis dictam volunt…
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Eccezionalmente e per contaminazione fra codici, anche due mss. del Servio Vulgato 
(stando alla recensio di Thilo), il Monacensis Lat. 6394 (classe γ di S) e il Lipsiensis 
rep. I (4) 36b (classe contaminata τ), l’uno in textu e l’altro in una glossa aggiunta 
marginalmente da seconda mano, presentano entrambi le due note di commento, 
giustapposte l’una all’altra, ma integralmente. Alla luce di questo variegato quadro 
della trasmissione, ritengo plausibile una simile ricostruzione: il compilatore di DS, 
avendo sottomano due glosse di commento affini per esegesi, ma delle quali la nota di 
S aggiungeva solo la citazione di Orazio a quanto esposto più riccamente nell’altra, ha 
trascritto solamente, dal suo commento-fonte (D), quella più ampia. Nel commento 
di C, che anche in altri punti reca segni di un ulteriore rimaneggiamento della com-
pilazione (rispetto cioè alla versione del testo tràdita da FG) tendente a ‘recuperare’ 
la versione propria di S 76, è stata ripresa anche la nota del Servio Vulgato, aggiunta 
alla precedente con la semplice sfrondatura dell’accenno etimologico. Per altri canali, 
nei due summenzionati codici di S sarà confluita anche l’altra glossa extraserviana, 
trascritta prima a margine (come nel caso di L), per poi confluire nel testo (M). 

Se questa è una ipotetica ricostruzione della complessa vicenda testuale, resta il 
fatto che in questo punto entrambe le edizioni moderne risultano a mio parere fuor-
vianti. Thilo, infatti, non ha mancato di segnalare in apparato che la glossa danielina 
è tràdita solo da GC e dai due manoscritti di S, ma ha omesso di segnalare che la 
glossa del Vulgato manca del tutto in G che, invece, come conferma anche R, po-
trebbe rispecchiare proprio la facies originaria della compilazione di DS 77: anche R, 
infatti, non ha traccia dell’annotazione di Servio. L’apparato dell’edizione francese, 
poi, non consente di ricostruire la facies dei mss. danielini per imprecisioni e ripro-
posizioni di sviste occorse a Thilo nella trascrizione delle lezioni 78. In particolare 
l’incipit della versione danielina, così come edito da Thilo e riproposto nella ed. 
francese – navibus suis au t  suae  navi quae – non corrisponde affatto alla lezione di 
C, che invece riporta: classiqve navibus suis naviquae classis… Inoltre, la lezione di 
G è navibus suis sive nav i s  quae (e non navi, come riporta Thilo), da cui, posto che 
qui il testo è certamente corrotto (M ha navibus sive navi; l invece navibus seu navi), 
sarei propenso a ricavare piuttosto questa ricostruzione del passo (dove la corruzione 
sarebbe stata favorita dall’allitterazione della s): navibus suis sive navi suae, quae. In 
ogni caso, la versione navibus suis au t  suae  navi quae èdita da Thilo e ripresa da 

76  Mi sono soffermato su questo aspetto nel precedente contributo: Il Reg. Lat. 1625 cit., 47-48.
77  Questa ricostruzione dell’operazione di compilazione mi sembra trovi pieno riscontro nelle 

osservazioni di C.E. Murgia (The Donatian Life of Virgil, DS, and D, «Classic. Ant.» 7, 1974, 263), il 
quale ha posto l’attenzione sui punti in cui il compilatore non ha rimaneggiato il commento di S, ma lo 
ha eliminato del tutto a favore dell’additamentum di D, casi che occorrono soprattutto nelle sedi iniziali 
di libro e che sono da ricondurre molto plausibilmente alla mancanza di spazio all’interno dello specchio 
grafico riservato ai marginalia.

78  In particolare a p. 4, nella seconda fascia d’apparato è prima segnalato correttamente che aut suae 
navi…iussi manca in G e poi, erroneamente, che la porzione di frase classis…a lignis, che è interna alla 
precedente, si legge proprio in G; manca in C la relativa quae…lignis; a p. 2: “totus quidem…schol. ad 
v. 13 om. F” (non si tratta propriamente di omissione in F delle note di commento, perché il Paris. Lat. 
7929 è mutilo: testo e commento iniziano dal v. 13); “aut suae C” è errore ripreso da Thilo, perché in 
C, semmai, aut suae è caduto; p. 3: la lezione di C non è “ut cadas” ma vel cadas.
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Jeunet-Mancy non sembra corrispondere a nessuno dei mss. da loro collazionati, né 
la ritrovo nelle principali edd. a stampa (Navibus suis, sive navi pubblicano Daniel 
ed Estienne, navibus, au t  suae navi Fabricius).

- 6,2 la lezione corretta ad id del solo T (p. 3,3) è confermata da R. È da notare 
che l’edizione Thilo ha il consueto limite di non fornire al lettore un quadro chiaro 
dei manoscritti danielini che registrano l’additamentum. Così, solo da un riscontro 
diretto possiamo constatare che C e F non hanno l’aggiunta di DS, con la differenza 
che C riporta solo la versione del Vulgato, mentre in F manca la nota al verso perché 
– come ho già rilevato – il ms. è mutilo. Thilo ha dunque edito l’aggiunta, sulla scorta 
di Daniel, dal solo codice G, salvo l’inserzione, a mio parere arbitraria, del verbo 
retulit, che l’editore tedesco ha tratto dallo scolio marginale di T. Come non di rado, 
Thilo ha in questo caso integrato due note, quella di G e T, che però corrispondono a 
due versioni diverse, creando così una sorta di ‘ibrido testuale’ discutibile sul piano 
metodologico. Jeunet-Mancy ha seguito fin troppo fedelmente l’edizione di Thilo: 
senza fornire al lettore la possibilità di ricostruire la facies testuale dei testimoni, ha 
accolto in textu anche l’integrazione di retulit dal ms. T, che però la studiosa ha scel-
to 79 di non collazionare! Queste, per maggiore chiarezza, le lezioni dei due testimoni 
danielini relative a questo passo editorialmente tormentato:

Paradossalmente, per questa nota risulta più affidabile l’edizione di Daniel, il 
quale, riproducendo solo la lezione di G, non integrò retulit, peraltro sottinteso dalla 
frase che precede, e accolse nella sua edizione anche la porzione di testo che precede 
l’aggiunta vera e propria, emendandola opportunamente (vicinitate[m] longa˂m˃). 
Sulla bontà di T, che riporta le varianti nautarum e diuturna rispetto a navigantium 
e longa ha già richiamato l’attenzione Ramires 80. Si può aggiungere che non c’è 
motivo di escludere anche l’osservazione ad praeteritum retulit in testa allo scolio 
di T. È questo uno dei casi, assai frequenti, in cui non può essere fornita un’edizione 

79  Una scelta giustamente criticata da G. Ramires (Il punto sull’edizione del Commento di Servio 
a Virgilio. Osservazioni su Serv. ad Aen. vi e l’edizione di E. Jeunet-Mancy, in C. Longobardi-Ch. 
Nicolas-M. Squillante, Scholae discimus. Pratiques scolaires dans l’Antiquité tardive et le Haut Moyen 
Âge, Lyon 2014, 132). Invero, la studiosa non segnala neppure la lezione corrotta addidē di G in luogo 
di ad id del solo T, ora confermata appunto da R.

80  Ibid., 134.

T (Bern. 165, fol. 119r in mg. sin.) G (Bern. 167, fol. 117v in mg. sin.)

<et tandem> ad preteritum retulit sive ad
consuetudinem nautarum retulit, quibus parva
navigatio diuturna videtur; aut ‘tandem’ ad id tempus
refertur ex quo Troia navigatum est?

et tandem ad Aeneae (- ę cod.) desiderium
retulit olim ad Italiam venire cupientis.
Ceterum mora non congruit de Capreis Cumas
usque in tanta vicinitatem longa fuisse
navigationem presertim accedente favore
Neptuni. An ‘tandem’ ad consuetudinem
navigantium, quibus nulla non longa navigatio
videtur? An ‘tandem’ ad idem (sed addidē
cod.) tempus refertur, ex quo Troia navigatum
est?
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unica del testo e sarebbe scientificamente più corretto, mancando il codex optimus 
(F), ricorrere alla sinossi delle diverse redazioni.

- 6,3 obvertvnt pelago proras è il lemma proprio dei danielini (GRC, manca F) 
rispetto a pelago del Servio Vulgato, ma non va riportata nella versione di DS, subito 
dopo il lemma, anche la spiegazione in pelagus che è solo nei mss. di S, mentre è 
stata certamente eliminata dal compilatore (manca infatti in GRC), il quale ricollega 
direttamente al lemma la co-occorrenza virgiliana introdotta da sic dictum est (dove 
sic si riferisce a pelago, non certo a in pelagus, come edito). Inoltre l’ultima frase è 
stata chiaramente trasformata in una subordinata dal compilatore e va così riprodotta, 
secondo la lez. di GRC: obvertvnt pelago proras: sic dictum est, ut it clamor caelo. 
Bene autem obvertunt, non ‘obvertit’, ut non Aeneae, sed sociis vilia et nautica dentur 
officia, ars vero gubernandi soli tribuatur Aeneae.

- 6,5 la nota a ivvenvm manvs è così tràdita da C, mancando FG: vel quod et ae-
tas apta sit ad praeparandum quae ad usum necessaria sunt vel post conditam in 
Sicilia civitatem senum aut nulla aut rara fit mentio. L’additamentum iniziale di C 
(in grassetto) non è riportato da Daniel ed è stato relegato in apparato nelle edizioni 
moderne, ma andrebbe riportato in textu come proprio di DS, poiché compare in R, 
il cui estensore ha trascelto questa prima variante interpretativa rispetto a quella del 
Vulgato. A p. 4,1-2 ex sequenti, registrato nell’apparato dell’ed. Budé come corre-
zione di Thilo rispetto ad exequenti di CG (finora unici testimoni di DS), si trova 
correttamente scritto in R.

- 6,11 a commento del lemma virgiliano mentem animvmqve il testo di S riporta 
solo perissologia est, seguito da un esempio lucreziano (p. 5,10); dopo est, invece, 
R e C concordemente aggiungono id est superflua doctrina, che è la spiegazione 
del termine greco, secondo un uso abbastanza frequente del compilatore di fronte a 
termini greci. Anche se per questo additamentum non disponiamo di F e G, non c’è 
motivo di relegarlo in apparato.

- 6,14 nella lunga nota di commento al v. 14, a p.7,8 non è segnalato in apparato 
da Jeunet-Mancy che tutti i mss. danielini (FGRC) omettono la congiunzione et fra 
Minoe ed alium, forse caduta nell’esemplare di S utilizzato dal compilatore, per la 
terminazione del nome precedente (Minoe et); più avanti la studiosa riporta in textu 
senza note d’apparato corruptis relaxavit regina (p. 7,10-11), che è l’ordo verborum 
di FGRC (e quindi ed. Daniel), ma i codd. di S hanno regina corruptis relaxavit, 
a quel che si evince dalle edd. Inoltre, supradictas (p. 7,14) registrato in apparato 
come correzione thiloniana del tràdito supradictus compare già in R e nell’ed. del 
Daniel. Poco oltre, nel commento al v. 14 i tre codici danielini disponibili (FGR, 
manca questa sezione finale della nota in C) presentano concordemente la lezione 
errata intendisse pallium ad adiuvandum venti  (p. 7,16) che Daniel per primo avrà 
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corretto in ventos, seguito dai moderni editori, ma ho già proposto altrove 81, come 
più opportuna sul piano paleografico e sintattico (cfr., inoltre, Serv. Aen. 1,122 vim 
venti), la semplice integrazione ad adiuvandum ‹vim› venti.

- 6,15 quae davanti a praepetit (p. 8,6) rispetto a qui di F 82 è correzione del 
Masvicius (e non di Thilo) accolta dagli editori, ma si legge già in R, dove il verbo 
è concordato al plurale: quae praepetunt. In questo punto a me sembra che il testo 
– così com’è stato edito da Thilo e riproposto da Jeunet-Mancy – non procedit, per 
usare una espressione cara a Servio. È dunque opportuno ripartire dai singoli mss. 
danielini (manca la nota in G), cui è ora possibile aggiungere R:

 F (fol. 1r, in mg. dex.) praepetibvs pinnis vel velocibus vel felicibus, quod huic  da t 
qui  perveni t . praepetes autem dictae vel quod priora petant, vel summi volatus, vel 
quae (que vel qui cod.) praepetit  volatum, vel quae secundum auspicium facit. Et 
quidam praepetes tradunt non tantum aves dici quae prosperius praevolant, sed etiam 
locos quos capiunt, quod (quos cod. : corr. Th.) idonei felicesque sunt; unde bene 
Daedali (didali cod.) pinnas praepetes, quia de (do cod.) locis in quibus periculum 
metuebat in loca tutiora pervenit. Praepetes enim sunt aves boni augurii, quod huic 
da t  quia  perveni t . 

 c (fol. 89v) praepetibvs pinnis vel velocibus vel felicibus: praepetes enim sunt aves 
boni augurii, quod huic dat quia pervenit.
 
 T (fol. 119r s.l. et in mg. dex.) velocibus vel felicibus et non tantum praepetes dicuntur 
ipsae aves sed etiam ipsa loca quae capiunt suo volatu et ideo praepetes istius alae, quia 
de locis in quibus periculum timebat ad tutiora pervenit.
 
 R praepetibvs pinnis velocibus. praepetes autem dictae vel quae priora petant, 
vel summi volatus, vel quae praepetunt (supr. id est valde petunt) volatum vel 
quae secundum auspicium facit.

Come si vede, i testimoni danielini presentano ciascuno una diversa versione 
della nota. In questo caso, una edizione integrata di S e DS è pressoché impossibile. 
Prova ne è che, mentre Daniel ha del tutto omesso nella sua edizione la nota di S 83, 
riportando solo quella di F, Thilo ha usato il compromesso, alquanto discutibile, di 
riportare in textu, per il teso di DS, praepetibvs pennis velocibus ad inizio dell’aggiunta 
danielina, benché C e F registrino vel velocibus vel felicibus. Inoltre è evidente che il 
compilatore (vedi F) ha giustapposto a fine nota quella di S, con una ripetizione della 
spiegazione annessa (quod huic dat qui/quia pervenit). Nell’edizione francese sono 

81  A. Lagioia, Le ali del mito: Dedalo in glosse fra tardoantico e Medioevo, in Risonanze. Forme e 
contenuti della memoria dell’antico. Atti del Convegno “Note sul mito, il mito in note” (III edizione). 
Foggia, 26-27 novembre 2013, a c. di G. Cipriani-A. Tedeschi, Foggia 2014, 235.

82  Ad una lettura più attenta del ms. (fol. 1r, in mg. dex.) il pronome qui (così trascritto anche da 
Daniel) è più probabilmente un que in cui l’occhiello della -e è quasi scomparso in coincidenza della 
rigatura.

83  Serv. Aen. 6,15 praepetibvs pennis felicibus: praepetes enim sunt aves boni augurii, quod huic dat, 
quia pervenit.
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giustamente distinte le due versioni, ma quella danielina è edita con sviste d’apparato 
che non consentono in alcun modo di ricostruire la facies testuale dei mss., in parti-
colare di F, che ci trasmette il frutto di una compilazione evidentemente ripetitiva e 
‘mal riuscita’. La lettura di R sembrerebbe confermare che la lezione corretta è quae, 
con cui concorda praepetunt ma non facit. Jeunet-Mancy mantiene praepetes autem 
dictae vel quod priora petant, vel summi volatus, vel quae praepetit volatum, vel que 
secundum auspicium facit, ma traduce: «On qualifie de praepetes des oiseaux qui 
s’élancent plus avant, ou qui volent très haut, ou qui volent en tête, ou qui fournissent 
un présage favorable» (pp. 14-15). Questa traduzione presuppone un soggetto comu-
ne, che è aves, mentre i due predicati finali sono al singolare. Thilo aveva ipotizzato 
in apparato un’integrazione del testo vel <praepes> quae praepetit, dove la caduta 
dell’agg. è ben comprensibile (ma è ipotizzabile anche vel <praepes avis> quae); 
sulla scorta di R, si potrebbe invece emendare facit in faciunt e conservare la simme-
tria sintattica: vel quae praepetunt volatum, vel quae secundum auspicium faciunt. 
Che questa possa essere la lezione di partenza, forse quella del commento-fonte (D) 
rabberciato poi dal compilatore, mi pare confermato dal parallelo con Festo (p. 224, 
6-8 Lind.) praepetes aves quidam dici aiunt, quia secundum auspicium faciant 
praetervolantes, da cui verosimilmente il commentatore dipende 84 in questo punto, 
mentre nella parte finale è molto stretto il legame con Gell. 7,6,8.

- 6,16 ceratas (p. 8,18), ritenuto emendamento di Daniel, rispetto al corrotto ce-
ratis di F (sinora unico testimone, mancando la glossa in G e l’additamentum in C), 
si legge già in R.

- 6,17 Jeunet-Mancy pubblica la nota non discostandosi sostanzialmente da Thilo 
(cui, peraltro, Friedrich Schöll aveva suggerito un intervento correttivo 85), ma le 
lezioni riportate in apparato non corrispondono a quelle dei mss. (la glossa manca in 
G). La nota, anche sulla scorta di R, andrebbe così edita, secondo il criterio adottato 
dalla studiosa (a sin. S, a dex. la versione di DS):

84  Come attesta, s.v. praepeto, il TLL X/2, 765, a parte un’occorrenza dubbia in Lucr. 4,1152, 
sembrerebbe un tipico conio grammaticale ricavato dall’agg. praepes, il cui uso, prima di DS, è esclusivo 
proprio di Festo. Sui rapporti intercorrenti fra Festo, S e DS, cfr. D. Vallat, Une présence silencieuse: 
Festus et les commentaires virgiliens, «Erud. Ant.» 6, 2014, 131-151; P.K. Marshall, DServius and 
Festus: some further evidence of indebtedness, in Il testo e i suoi commenti. Tradizione ed esegesi nella 
scoliastica greca e latina. Atti del Seminario internazionale di Studi (Messina, 21-22 settembre 2000), a 
c. di A. Zumbo, Messina 2012, 69-75; E. Mastellone, Verrio Flacco e gli scoliasti virgiliani, «Auctores 
nostri» 4, 2006, 69-96.

85  Thilo II, praef., iii. È fra le cursorie annotazioni con proposte di emendamento e congetture che 
pervennero a Thilo troppo tardi per essere inserite ad loc. in apparato e furono perciò raccolte nella 
prefazione al II volume. Anche se aveva notato, evidentemente, che la versione di DS è sostanzialmente 
un doppione di quella di S (se n’era reso conto, prima di lui, già Daniel che riproduce solo la versione di 
DS), Schöll proponeva una discutibile mistione delle due redazioni (ut supra ab insula, nunc a civitate 
nominavit).

17. CHALCIDICAQVE quam civitatem Chalcidenses condiderunt:
ut supra <2> ab insula, Cumas civitatem nominavit. et supra <2> de insula, nunc a civitate dedit

epitheton.
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Già Thilo, infatti, aveva erroneamente giustapposto alla versione esclusiva di S 
(Cumas civitatem nominavit) – manca infatti in FRC – il rimaneggiamento testuale 
del compilatore (nunc a civitate dedit epitheton), che sostituisce nei danielini la re-
dazione di S, come si comprende bene dal senso. In questa riscrittura della nota, il 
compilatore ha sostituito anche (p. 8,21) ut con et e ab con de (così FRC).

- 6,37 non solo C, ma anche F (manca la nota in G) riportano ut in luogo di et 
(p. 11,18) 86, lezione confermata anche da R, che andrebbe pertanto distinta come 
propria di DS rispetto a quella dei codd. di S. L’ut è sintatticamente valido, perché 
evidentemente il compilatore, rispetto alla distinctio del testo di S 87, ha inteso unire 
le due frasi con una comparativa, sfruttando l’avv. item. Questa, quindi, dovrebbe 
essere la redazione propria di DS 88: ut supra diximus Apollinem sex mensibus apud 
Lycios et sex apud Delum dedisse responsa, item lectum est deos aliquotiens kalendis, 
aliquotiens idibus vaticinari.

- 6,42 l’integrazione thiloniana del lemma excisvm, richiesta dalla glossa danielina 
deest est ad esso inerente (p. 12,16), trova conferma in R, sebbene il suo estensore 
riporti sempre il vocabolo iniziale di ciascun verso.

- 6,43, p. 13,1 la lezione corretta per quem, oltre che da S, è tràdita solamente da 
R fra i danielini (per quam FG : per quod C): ma anche senza l’apporto di R, non è 
chiaro perché Schöll 89 ritenesse che la lezione corretta fosse invece quella di C. 

- 6,50 non tràdito da FC (manca G) al posto di nondum di S (p. 13,21) è confer-
mato anche da R ed è dunque da distinguere come versione della compilazione di DS.

- 6,52 in tutti i testimoni danielini (FGRC) e quindi per mano del compilatore sono 
eliminati pro davanti a Troius (p. 14,4) e il verbo trahit (p. 14,5).

- 6,58 a commento del lemma danielino magnas obevntia terras F e R (manca 
G) riportano l’aggiunta circumeuntia prima di cingentia a ulteriore esplicazione del 
participio obeuntia (terras circumeuntia, cingentia): non c’è motivo di relegarlo in 
apparato per il fatto che non è presente anche in C, che molto spesso, come è possibile 
riscontrare, riproduce la versione di S.

86  Jeunet-Mancy riporta et come lezione propria di F, ma nel ms. si legge chiaramente ut.
87  Serv. Aen. 6, 37 et supra diximus Apollinem sex mensibus apud Lycios et sex apud Delum dedisse 

responsa. Item lectum est… È peraltro da notare che, sebbene Servio prediliga l’uso di item a principio 
di frase, ut et supra diximus è la forma che risponde al suo usus scribendi.

88  Non è un caso che Daniel, che privilegiò il più possibile la lezione di DS rispetto a quella di S, 
riporti ut supra diximus, che è a mio parere quella che, distinguendo i due testi, dovrebbe riportare per 
DS anche il futuro editore dei commentarii.

89  Così riporta Thilo II, praef. p. iv. Il testo di S è molto perspicuo: ‘ostium’ dicit per q u o d …arcemur 
ingressu…‘aditum’…per q u e m  ingredimur.
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- 6,60 in questa nota, in modo singolare, la versione di DS non si configura come 
plenior ma, piuttosto, è compendiaria rispetto a quella di S. Nel testo di S, secondo le 
edd. di Thilo e Jeunet-Mancy, si legge: Aeneas ad Africam venit, cuius partem constat 
esse Massyliam. mediterranea est pars Mauretaniae; unde a parte totum accipere 
debemus. Tutti i danielini (FGRC) non riportano est pars Mauretaniae (p. 15,14) e, 
mentre la lezione di RC è mediterraneam, FG hanno mediterraneum (mediterraneū 
e maxiliam F : mediterraneum e maxillam G). Se la lezione di FG è corrotta, sem-
brerebbe invece valida quella di RC: cuius partem constat esse Massyliam mediter-
raneam. Secondo la versione del compilatore, che andrebbe così distinta da quella 
di S, il territorio dei Massili si troverebbe in un’area interna dell’Africa (partem …
mediterraneam) non meglio precisata. È da notare, anzi, che Schöll 90 sospettò che 
questa fosse la lezione del Vulgato e che l’espressione est pars Mauretaniae fosse da 
espungere, evidentemente come interpolazione 91. A quanto risulta, però, essa è tràdita 
dal consensus dei codd. di S, così come mediterranea e non mediterraneam, per cui, 
se un intervento sul testo di S sarebbe forse azzardato, andrebbero almeno distinte le 
due redazioni, quella danielina suffragata da R.

- 6,72 Jeunet-Mancy (p. 32) distingue giustamente nella parte iniziale della nota le 
versioni di S e di DS, ma poi riporta come testo uniforme la subordinata quamquam 
Cumanae Virgilius dicat, Varro Erythraeae. Sed constat…. Però FRC (manca G) 
consentono di costituire la seguente versione della compilazione di DS: quamquam 
Cumanam (-nae C) Virgilius dicat, Varro Erythraeam esse. Constat autem…. Per cui 
è solo a partire da regnante (p. 17,16) che andrebbe unificata l’edizione.

- 6,107 dopo Acheron (p. 23,25) FGR hanno un autem che manca invece in C e in 
S: è da considerare come un additamentum di DS.

- 6,118 la nota di S a questo verso è tràdita da FCR fra i danielini, cui Jeunet-Man-
cy aggiunge anche G, segnalando (come già Thilo p. 27 app.) che la glossa è trascritta 
dopo quella al v. 123. Ma in realtà non si tratta di una semplice trasposizione, perché 
è un’aggiunta di altra mano, coeva, nel margine inferiore del ms., che non corrispon-
de alla versione di DS: le lezioni non coincidono, infatti, come sempre avviene, con 
quelle di F 92 e sarebbe l’unico caso di trascrizione in G di una glossa presente nel 

90  Thilo II, praef. p. iv.
91  Non è da escludere. I Massili erano una tribù storicamente attestata nella Numidia e, dunque, a 

confine con la Mauretania, anche se Massylus (sostantivo e aggettivo) ricorre spesso nei poeti latini 
senza un riferimento geografico preciso, vagamente applicato a uomini o cose dell’Africa; Servio, 
però, ad Aen. 4,132 riferisce che Massylorum gens est non longe a Mauritania e, dunque, la terra dei 
Massili non sarebbe propriamente pars Mauretaniae, come è detto invece in questa notazione sospetta. 
Vi sarebbe poi, a supporto di Massyliam mediterraneam la co-occorrenza di S ad Aen. 4,483 Massylia 
enim meditteranea est.

92  La glossa di G è (fol. 119v): Hęcate trium potestatum nomen habet: ipsa enim Luna, Diana, 
Proserpina, sed solam Proserpinam dicere non potuit propter lucos quod Dianae sunt, nec Diana quod 
Avernis ait. Unde elegit nomen in quo utrumque constabat.
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margine destro di F. Si deduce, perciò, che l’estensore del codice ha potuto trascrivere 
nel margine inferiore una nota del Servio Vulgato di tradizione indipendente da quella 
di F. Escluso l’apporto di G in questo caso, come testimone di DS, si deve rilevare 
che dalla collazione di FRC si ricava questa versione della compilazione, rispetto a 
S (p. 25,20-21): Hecate trium potestatum numen est: ipsa est enim Luna, ipsa Diana 
et Proserpina.

- 6,122, per questa nota, a parte alcuni errori paleografici, R conferma in tutti i 
punti la lezione concorde dei danielini FC (manca G): l’omissione di est (p. 26,18) 
e del complemento cum Pirithoo (20-21), presenti invece nella redazione di S, l’in-
versione patere debere (19) e la lezione rapiendam. Dalla rilettura dei codd. risulta 
inoltre che patuerunt (19) è tràdito solo da R e da S, mentre F e C hanno entrambi 
(errata è la lettura patuerunt in C) la lezione patuerint che va forse restituita alla 
versione di DS; rispetto alla relativa semplice di S, più pregnante in questo contesto 
risulta la relativa circostanziale con valore causale: dicit autem [scil. Aeneas] inferos 
debere patere pietati, qui pa tue r in t  infanda cupienti [scil. Theseo].

- 6,131 trovandosi nel margine destro di F, la nota manca in G. Inesistenti, dunque, 
le varianti di questo ms. segnalate in apparato nell’edizione Budé (p. 50). Gli altri tre 
testimoni danielini (FCR) riportano reddidit in luogo di reddit (p. 28,20) e dominatur 
al posto di dominantur (23); inoltre FR hanno il composto coinquinata (quoinquinata 
R) anziché inquinata di C e S, che andrebbe comunque accolto assieme alle altre 
lezioni divergenti, come propri della versione di DS.

- 6,137 flexibili e non flexili (p. 31,11) è certamente la lezione di DS, concorde-
mente tràdita da FGR, rispetto a S e C.

- 6,151 in luogo di sollicitus est (p. 32,23) di S e di C, i mss. F e R (manca G) 
riportano concordemente cum sollicitudine exspectas, che è da ritenersi versione pro-
pria di DS, perché in questo caso C ha verosimilmente conservato quella del Vulgato.

- 6,153 per questa nota disponiamo solo di F e R, che concordemente riportano a 
morte rispetto alla costruzione serviana con l’ablativo semplice (p. 33,20).

- 6,171 hoc est postposita dictio a esplicazione del termine hysterologia di S (p. 
35,13), è concordemente tràdito dagli unici due testimoni danielini per questa nota, 
F e R. Si tratta di un intervento tipico del compilatore al cospetto di nomi greci, so-
prattutto se indicanti figure stilistiche. 

- 6,199 è possibile che in questa nota pro registrato solo da R dinanzi all’infinito 
(p. 39,8), seppur assente in F (manca G), risalga alla mano del compilatore danieli-
no, dal momento che si tratterebbe di un’assai facile caduta (prodire pro prodibant) 
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e in analoghe spiegazioni dell’infinitus pro indicativo l’aggiunta della preposizione 
risponde all’usus di DS 93. 

- 6,211 il compilatore ha sostituito la finale ut ostendat tantam fuisse avellendi 
cupiditatem con una proposizione indipendente: ostendit enim tantam fuisse avellendi 
cupiditatem (FGR).

* * *

In conclusione, il riesame autoptico dei testimoni e l’attenta lettura delle edizioni 
disponibili per questa porzione di commento che corrisponde al testo tràdito dal 
Reginense mette allo scoperto alcune questioni nevralgiche di carattere critico ed 
ecdotico. Le difficoltà di segnalazione in textu delle differenze consistenti in singoli 
termini o lievi modifiche del testo Serviano-danielino rispetto al Servio Vulgato, 
come in alcuni loci presi finalmente in esame, impongono inevitabilmente all’editore 
di relegare in apparato, ma con segnalazioni che siano sempre chiare e puntuali, la 
situazione testuale dei diversi testimoni. Eccessivi interventi di armonizzazione delle 
due versioni o di emendamento da parte dell’editore moderno della versione di DS, 
che per ovvie ragioni è chiaramente più ‘instabile’ e ‘vulnerata’, rischiano di alterare 
la facies propria della compilazione danielina, che risulta nel complesso meno ‘sor-
vegliata’, armoniosa e corretta rispetto alla resa editoriale. Non si può pensare cioè 
di restituire il testo del Servius auctus, che è una compilazione altomedievale, come 
se si trattasse di un commentario informato a criteri di organicità e coesione assimi-
labili all’operazione, estremamente ponderata, condotta dal grammaticus tardoantico 
Servio. D’altro canto, non è sempre possibile, visto lo stato dei testimoni danielini, 
risalire alla forma originaria della compilazione e, di fronte alla varietà degli inter-
venti nei singoli testimoni, il rischio opposto è quello di limitarsi alla sinossi delle 
versioni dei manoscritti, che è certamente poco utile. Infine, mi pare che emerga una 
contraddizione di fondo negli approcci critici degli editori, che in alcuni casi sembra-
no perseguire l’intento di restituire la forma propria della compilazione, ossia quella 
che avrebbe realizzato il ‘fantomatico’ Compiler (principalmente dalla fusione di S 
con il supposto commento-fonte D), in altri, invece, tentano di ricostruire quella che 
doveva essere la versione della fonte (D), identificata da alcuni esponenti della ‘Scuo-
la harvardiana’ – com’è noto – nel perduto commento di Elio Donato. All’editore, 
dunque, spetta compiere anzitutto una scelta di metodo. Un’operazione che mi sem-
bra grosso modo analoga a questa seconda opzione editoriale era nei voti di Funaioli 
per l’edizione della silloge filargiana e si è rivelata inevitabilmente fallimentare, in 
quanto pressoché impraticabile: l’idea di poter restituire un testo perduto a partire 
da compilazioni successive e divergenti è, a mio avviso, un po’ come attendersi ‘una 
resurrezione dalla riesumazione’.

93  Cfr. Serv. Auct. Aen. 4,422; 8,215; georg. 4,134.
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Trascrizione del Reg. Lat. 1625, foll. 69r-73v

Trattandosi di un testimone singolare, mai collazionato integralmente e di lettura 
alquanto faticosa per lo stato di conservazione delle pergamene (in molti punti, soprattutto 
per le glosse marginali e interlineari, è stato necessario l’uso della lampada di Wood), è 
parsa opportuna una fedele trascrizione del testo, che potrà essere così utilmente recepita 
dal futuro editore di Servio. Ho perciò seguito in parte i criteri adottati da Marshall per la 
trascrizione del frammento di Spangenberg, più precisamente sono riportati:

- in t ondo  il testo del Servio Vulgato (S, utilizzato anche come sigla)
- in g r a s se t t o  il testo del Servius auctus (DS)
- in g r a s se t t o  so t t o l i nea to  tutto quanto non corrisponde né a S né a DS
- in co r s i vo  (tondo, grassetto, sottol.) le citazioni autoriali e i termini, posti fra 

parentesi anch’esse corsive, che introducono correzioni apportate al testo dal 
copista o da altra mano (corr.), e le mie note di chiarimento della lezione tràdita 
(sed, pro, etc.).

Tutte le glosse marginali e interlineari leggibili sono state trascritte al verso di 
riferimento e tra parentesi, introdotte da compendia che ne specificano la collocazione 
all’interno del ms. (in mg. dex., sin., inf., med. = in margine dextro, sinistro, inferiore, 
medio; s.l. = supra lineam). Ho introdotto la numerazione dei versi, evidenziato in 
maiuscoletto i lemmi virgiliani, indistinti nel ms., e inserito il segno ~ fra il vocabolo 
iniziale del verso virgiliano e il lemma commentato. Per chiarezza ho inserito la 
punteggiatura, rispettando ove possibile la scarsa distinctio del ms. stesso, come pure, se 
necessario, ho integrato del testo mancante (< >) o chiarito fra parentesi – ad es.: minimis 
(pro numinis) – i luoghi più corrotti. Rare sono le espunzioni ([ ]) e solo dove è evidente 
l’erronea dittografia. Ho invece attentamente riprodotto il testo di R con tutte le sue 
forme errate, soprattutto nello sciolgimento delle abbreviature. Dove è stato possibile 
stimare il numero di lettere illeggibili nel testo ho utilizzato le barrette oblique (///), i 
puntini invece (…) per lacune più estese e imprecisabili.

Ciascuna pagina di trascrizione è corredata di un breve apparato in cui la lezione 
viene chiarita e/o confrontata con quella degli altri mss. danielini, o nel quale sono forniti 
raffronti intertestuali, soprattutto per le annotazioni sottolineate, che trovano spesso 
riscontro nel così detto “nuovo” Tiberio Claudio Donato del Vat. Lat. 8222 (su cui rinvio 
al mio contributo di «Inv. Luc.» 37, 2015, 55 e n. 82: ho utilizzato la trascrizione di P. 
Marshall, che è stata in più punti emendata da M. De Nonno ed altri) e in scolii marginali 
– in gran parte inediti – che ho trascritto dal “Virgilio di Tours” (T). 

Nella rilegatura, due pergamene (foll. 71-72) sono state trasposte, rispetto all’ordine 
originario, che si ricostruisce dalla successione del testo: foll. 70-72-71-73; sempre per 
errore, inoltre, una pergamena contenente il diagramma della Ratio spherae Pythagorae 
dello Pseudo-Apuleio precede anziché seguire l’ultima pagina del commento virgiliano.

* * *

 Fol. 69r (ad Aen. 5,734-830)

[734] tartara amoena sunt loca solius voluptatis plena, quasi ‘amunia’ unde nullus 
exsolvitur fructos, unde etiam nihil prestantes ‘inmunes’ vocamus. 
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[738] iamqve ~ torqvet medios et reliqua. dies plenus est XXIIII horarum, nam n<ox> pars 
diei est sed a parte meliore dicimus diem, numerumque dierum sine commemoratio noctis; 
hic autem dies secundum Egyptios inchoat ab hoccasu solis, secundum Persas ab ortu solis, 
secundum Etruscos et Athenenses a sexta ora diei, secundum Romanos a media nocte et hos 
nunc secutus ait ‘medios cursus nox torquet’. 

[739] et me sevvs oriens solem dicit, cuius lux est umbris inimica. (in mg. dex. saevvs 
oriens non hoc ////// dixit, nam et illic inimica dicta est lux ubi tenebrarum suffragium 
proderat: absistamus, ait nam lux inimica propinquat; sed ///// non omnibus inimica). 

[741] aeneas ordo est: Aeneas ‘deinde quo ruis?’. 
[744] pergamevm ~ canae aut antiquae aut propter ignis favillas. 
[745] farre pio quae exinde sacrificabant. far autem ita frumenti certa species est 

sicut adoreum (s.l. et in med. mg. farre et plena acerra id est farre et tuie copioso 
quod explana accera perferebatur. acerrae dicuntur quae turis condendo ac servando 
deserviunt et ad templa deferuntur, cum necesse fuerit). extemplo ~ primum principem. 

[751] deponvnt quasi de navibus aut deponunt animos, id est summittunt inertiae. 
[758] indicitqve forvm id est tempus et locum distinguendorum negotiorum definit, qui 

conventus vocatur. 
[759] tvm ~ erycino in vertice mons Siciliae. 
[760] fvndatvr ~ idaliae Cypręae. sacerdos tvmvlo ad tumulum. 
[769] ire ~ fvgae profectionis. 
[773] caedere ~ solvitque ex ordine fvnem ordo est: iubet caedere ex ordine, id est rite 

peragi sacrificium et sic solvi funem. 
[774] ipsae ~ tonsae ~ olivae comptae, minutis frondibus. 
[775] stans procvl in prora in extrema parte. 
[783] qvam nec longa dies longum tempus. 
[784] nec iovis ~ infracta valde fracta. 
[785] non media de gente id est totius gentis potentiam. exedisse sane ‘edo’  habet et rectam 

sed antiquam declinationem, ut ‘edo edis edit’ et anomala, ut ‘edo est’, quarum secundae 
et tertiae personae longae sunt propter deffirentiam ‘sum es est’; ‘edit’ autem in praeterito 
prodicit siclit legit. 

[791] miscvit ~  neqviquam sine causa. 
[793] per scelvs ~ actis furore compulsis. 
[795] misa ~ ignotae ignobili, id est Italiae comparatione. 
[797] vela tibi id est pro regnum tuum. 
[800] fas possibile. fidere fido autem dati tantum regit. 
[801] vnde genvs dvci (s.l. quod de spuma testiculorum Saturni nata est ve///) fabulae 

Caelus pater fuit saturnicus cum iratus filius falce virilia amputasset, lapsa in mare sunt; 
de quorum cruore et maris spumata dicitur Venus. mervi qvoqve etiam preserti. alii dicunt 
‘militavi’ (in mg. inf. mervi qvoqve cur dixit hoc cum nihil praestitit beneficii? hoc ut 
corrigatur, posterius ordinata prima ponenda sunt ita: saepe furores compressi, saepe 
rabiem caeli, saepe rabiem maris; nunc ponere debemus merui quoque, hoc est laboravi 
quoque pro tuis). 

[804] (in mg. dex. cvm troia achilles hoc est cum troiana agmina agitaret neque eos 
permittens ad murorum tuta pervenire). 

[809] congressvm ~ nec diis ~ aeqvis id est diis adversus (pro -is); littores figura. aut <non> 
aequis non aequali favore: plures enim Graecis favebant. 
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[813] tvtvs ~ portvs accedet hic distinguit ne sit contrarium Veneris peticioni quae ait: 
liceat laurem et reliqua.

[818] frena feris equis ut inque feri curvam. 
[822] tvm ~ varias facies aut beluas aut deos [ma]marinos. inmania cete TO KOTOS TA 

KHTH, ‘coetos cete’ ut ‘belos belene’ nam latine sic declinari non potest; nullum enim apud 
Latinos animal generis neutri est nisi forte ‘hoc coetus, huius coeti’ dicamus, quod nusquam 
lectum est; nam canes dicuntur marini. 

[823] et senior glavci Glaucus Anthedomus piscator fuit, qui cum captas pisces supra 
herbam abiecisset et reliqua, cui in chorum ideo senem dicit que senior fuerat vel propter 
spumarum colorem. inosvsqve palemon Melicerta Inous filius et notandum patrinomicon a 
matre in auctore idoneos. 

[824] tritones ~ forti exercitvs omnis dii qui sub Forco agunt. hic autem Thusae nymphae 
filius et Neptuni. ut Varro autem rex fuit Sardiniae et Corsicae, qui cum ab Ahtlante rege 
navali certamine cum victus et obruptus fuisset, finxerunt eum eius soci in deum marinum 
esse conversum. 

[825] laeva thetis sexum debiliorem senistrae adplicat parti. nisaeis media dyptongus est. 
[828] gavdia pertemptant sollicitant. 
[829] attolli malos id est vela per malorum voluntatem levari; nam cum navigaret, non 

dubium est que olim erexerat arbores. 
[830] vna ~ fecere pedem id est ‘podiam’, hoc est funem quo tenditur velum. senistros 

nvnc dextras pro aurae mobilitate.

738 medios et reliqua usque ahelis (i.e. anhelis lemma) F | 739 saevvs...inimica] cf. Claud. 
Don. ad loc. p. 511,7-10 | 745 farre et...fuerit] cf. Claud. Don. ad loc. p. 511,24-27 ergo haec 
propitiabat farre et ture copioso, utpote quod ex plena acerra proferebatur. acerrae dicuntur, 
quae turi condendo ac servendo deserviunt et ad templa deferuntur, cum necessitas fuerit. | 
785 prodicit siclit vd. comm. p. 134 | 801 saturnicus et. G pro Saturni cui (deest C, F non 
legitur) | spumata corr., -ma- suprascripto, R1 | mervi qvoqve cur…tuis] cf. Claud. Don. ad 
loc. p. 520,12-19 | 823 Anthedomus RFG, om. C : Anthedonius Dan.

Fol. 69v (ad Aen. 5,832-6,10)

[832] cornva antemnarum extremitates. sva flamina prospera, a puppi venientia. 
[835] iamqve ~  mediam ~ metam perite locutus, nam medium caelum metam circuli, qui 

medius est inter ortus et occasum; a medio autem caelo et finitur ortus et occasus incipit 
siderum. alter est qui segregat aspectum huius caeli ab alio invisibili nobis. 

[837] svb remis fvsi id est requierant paululum sic remos tenentes. 
[839] aera ~ dispvlit vmbras nam deus semper ambit nymbos. 
[843] iaside Iasi filius. 
[844] aeqvatae prosperae. 
[845] pone ~ labori ex intuendis sideribus. 
[846] ipse ego pavlisper hoc est paululum dum tu quiescis. 
[847] cvi vix attollens lvmina numinis praesentia praegravatus. 
[848] mene ~ vvltvm motabilitatem quae fit pro mutabilitatem ventorum. 
[850] aenean ~ qvid enim quid ni?, cur non? per contrarium dicit ‘cur Aenean non 

committam caelo et auris fallacibus, qui sum toties serenitatis fraude deceptus?’ 
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[851] et caelo ~ fravde sereni ut servantissimus aequi. 
[855] viqve ~ vestigia morte plenum. vtraqve tempora pro utroque tempore. 
[856] tempora cvnctanti quasi reluctanti. natantia errantia somni vicinitate. 
[858] et svper ~ cvm pispnis parte pro aconomia; verum triduo natare potuerit. (in mg. 

sin. svper incvmbens cvm pvpis parte revvlsa sic praecipitem dedit /////// ut secum 
gubernaculum ////////// navis cui videbat //////heret). 

[862] cvrrit ~ tvtvm Neptuni praesidio. 
[864] iamqve ~ serenvm sirene. secundum fabulam tris, parte virgines fuerunt, parte 

volucres, Acheloi fluminis et Caliopae musae filiae. harum una voce, altera tybis, alia lyra 
canebat, quae inlecto suo cantu in aufragia tenebant; secundum veritataem meretrices fuerunt, 
quae transeuntes quos deducebant ad egistatem, his facto sunt. hos Vlixis contempnendo 
cogitat mortem. 

[866] tvm ravca ac si diceret, antehac deletabili voce resonabant, tum fluctibus solis. 
[869] mvlta gemens nomen pro abverbio, hoc est ‘multum’. casv ruina. 
[870] o nimivm ~ confise fiducia dicte. 
[871] nvdvs ~ ignota peregrina. sane sciendum hunc finem quinti Taccam et Varum esse 

voluerunt nam a Virgilio duo versus sequentes hinc (pro huic) iuncti fuerunt, unde sextum 
(pro -ti) initium est obverterunt pelago proras: sic enim cornelianis et in ebrii invenies.

[6,1] sic fatvr ~ clasi navi, quae classis dicitur vel que fiat de fustibus: celesenum 
dicebant maiores enim nostri fustes, quos portabant servi sequentes dominos ad 
proelium, unde etiam ‘calones’ dicebantur. nam vallum dicebant calami de fustem. 
inde ergo classem dictam dicunt. alii magis hinc dictam volunt: apost maiores nostros 
stipendium proelium terrestri miles pedester dabat. equites vero dabant in navali 
certamine. nam adhuc pauper fuerat populus. exinde iam que ab equitibus dabatur 
stipendium, tractum est ut diceretur classis: nam proprie clasis equitum dicimus. 
inmittit abenas aut funes per metaforon, nam habenae equorum sunt, aut lora torta; his 
enim utebantur antiqui pro funibus (in medio mg. inmitit habenas laxat funes). 

[2] et tandem ad id tempus refertur equidem ex quo Troia navigatum est. evboecis 
a colonibus appellavit Cumesi: nam nes Euboea insula est contra Boetia in qua Chalchis 
civitas est, de qua venerunt qui Cumas conderunt. allabitvr venit celeriter, ut labere nimpha 
polo. 

[3] obvertvnt pelago proras (s.l. contra verterunt, hoc est contra fluctus) sic dictum est 
ut clamor caelo. dente tenaci id est capaci. 

[4] ancora (s.l. quae fundebat naves, firmabat) in Graeco aspirationem non habet, nam 
‘ancira’ dicitur, inde aput maiores sine aspiratione proferebatur. contractus et orcus veteres 
dicebant quibus sequens aetas detraxit aspirationem. 

[5] praetexvnt (s.l. cooperiunt curvae pupes littora: ‘curvae pupes’ perpetuum epiteton 
est: naves enim curvae sunt semper) praetegunt, ut praetexere funera sacris. ivvenvm 
manvs quae aetas apta sit ad preparandum quae ad usum necessaria sunt. emicat (s.l. 
transilit superat) cur adverbum posuerit ex sequenti acti iuvenum advertendum est. 
ardens festinans.

[6] litvs ~ semina flammae id est semen ignis. 
[7] abstrvsa in venis abstrudere (s.l. quasi destinato abscondita in interioribus) est de 

industria celare. ferarum tecta effexegesis est, hoc est silvae. 
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[8] tecta (s.l. id est ipsae silvae sunt tecta ferorum) ~ inventa flvmina monstrat hoc est 
fontes. 

[10] persidet praeest, defendit. horrendae venerandae (s.l. vel orribilis), ut <7,172> 
horrendum silvis et religione parendum. procvl aut longe; procul enim est et quae prae oculis 
est,

855 uestigia R : uistygium C : uistigium G : viqve soporatvm stygia S | 858 svper incvmbens...
heret] cf. Claud. Don. ad loc. p. 527,16-23 et svper incvmbens cvm pvppis parte revvlsa 
[...] sic enim illum praecipitem dedit in fluctus, ut secum et gubernaculum traheret et eius 
partem navis cui videbatur adpositus | 866 deletabili ex -e corr. | 870 dicte] fort. pro ducte | 
6,1 inmittit2…funes] cf. id est relaxat ipsas habenas T; Vat. lat. 8222 relaxat omnia quae…
cursum impedire potuissent | 871 post sciendum, multum cod., sed exp. (fort. per errorem 
transcr. ab adn. ad v. 869) | sic enim…invenies] vd. comm. pp. 126-132 | 6,3 dente tenaci] 
dente ut labere tenaci cod., ut labere per errorem transcripto ab adn. ad Aen. 6,2 et expuncto 
| 4 fundebat] fundabat Verg. codd. | 5 curvae1…est] cf. epiteton navis quia nulla est quae 
non sit incurva T; Vat. lat. 8222 naves curvas dixit ut earum epitheton tangeret | 7 quasi...
interioribus] cf. Serv. auct. georg. 1,135 abstrvsvm latentem et quasi divinitus absconditum 
| 8 ipsae…ferorum]  cf. Vat. lat. 8222 Potest et sic, ut ipsae silvae sint ferarum tecta | 10 
parendum] parentum Verg. codd.

Fol. 70r (ad Aen. 6,10-36)

et quae porro ab oculis: unde duplicem habet, et iuxta et longe. 
[11] antrvm (s.l. speluncam in magno gna) effexegesis domus [domus] Sybillae. mentem 

animvmqve perisologia est, id est superflua doctrina: nam secundum Lucretium unum est 
mens et animus (corr. ex -m). 

[12] delivs (s.l. a Delo id est Apollo) ~ vates Apollo fatidicus. Bene autem Sibilla quid sit 
expressit ; nam dicta est quasi ‘siubile’, id est Aeolici enim ‘sios’ deos dicunt. 
 [13] triviae lvcos (s.l. Trivia ideo dicta est quia in triviis  quaesita est a matre sua 
Cerere) congrue Apollini Dianae iuncta sunt templi. avrea tecta Apollinis scilicet, et aurea 
id est pulcra.
 [14] daedalvs vt fama est ubique de incertis. Daedalus primo Sardiniam pervenit, ut 
dicit Salustius, post delatus est Cumos, et templo Apollini condito sacratisque ei aliis in 
foribus sua facta depinxit. Dicendo autem Virgilius ut fama est ostendit esse requirendam 
veritatem. Nam Taurus notaurus (sic) notarius Minois fuit quae Pasive amavit, cum quo in 
domo Daedali concubuit. Et quae geminos peperit, unum de Minoe, alium de Tauro, enixa 
est Minotaurus dicitur quae ipse paulo post ostendit, dicens <25> mixtumque genus. Sed 
inelusum (sic) Daedalum corruptis relaxavit regina custodibus. Qui amiso in mari filio navi 
delatus est Cumas, quae et ipsum tangit dicens <19> remigio alarum : alae enim et volucrum 
sunt et navium ut <3,520> velorum pandimus alas. (in mg. sin. fol. 69v dedalvs cvm fame 
et reliqua. Dedalus, Epilami et Casamine filius, genere Athenensis, artis fabricae 
piritissimus, invidia ductus sororis suae unicum filium occidit ; inde acusatus est apud 
Athenenses. Timens igitur criminis iudicium ne dampnatus fuisset, inde ad Cretam 
fugit quem Minois, rex Cretensium recepit. Contigit autem uxorem Minois Passiven 
diligere taurum nefando amore, quanta (sic) potiri fecisset, Dedalus veritus est iram 
regis; fabricatis sibi et filio pennis evolasse a Creta dicitur. Cadente vero filio in mare, 
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ad Campaniam venisse et templum ibi Apollini fecisse et nomini eius pennas quibus 
volaverat consecrasse dicitur). minoia regna cretentia, id est e minois saevitiam. 
 [15] praepetibvs pinnis velocibus. Praepetes autem dictae vel quae priora petant, vel 
summi volatus, vel quae praepetunt (s.l. id est valde petunt) volatum vel quae secundum 
auspicium facit. 
 [16] insvetvm (s.l. insolitum) scilicet hominibus sed hoc omne ideo fingitur : fugiente 
enim Dedalo propter supradictas causas, navem conscendit et cum inminerent qui 
eum sequebantur, intendisse pallium ad adiuvandum venti et sic evasisse. Illi vero qui 
insequebantur reversi nunciaverunt pinnis illum evasisse. enavit (s.l. valde natavit) et 
avium dicitur. ad arctos si ad fabulam, contra septrionem propter fervoris solis et ceratas 
pinnas, si ad veritatem, ad septentrionis observatione, quae navigantibus convenit. 

[17] chalcidica (s.l. id est in arce Cumana) quam civitate Chalcidenses condiderunt et 
supra <2> de insula, nunc a civitate dedit epitheto. 
 [19] remigivm alarum (s.l. posvit templa, id est aedificavit) artem volandi, metafora est.
 [20] in foribvs ~ androgei secundum atticam linguam geniti singularis grecus est. 
Quidam tamen hi subaudiunt posuit id est pinxit. (in mg. dex. in foribvs letvm androgei 
Androgestis, Minois et Phasivae filius, artis athleticae peritissimus qui, cum ad 
agonem Athenensium venisset, perrexisset ad quem, diverso genere artis eos vicisset, 
in invidiam Athenenses concitavit, a quibus, cum exacto agone redire cuperet, occisus 
est. Illi eum per Marathoneos campos debere reverti dixerunt. In civitatibus a fero illo 
tauro quem oraculis adduxerat occisus est. Minois autem cum cognovisset filium suum 
livore Athenensium interfectum, in navibus cum exercitu ad expugnandos Athenenses 
perrexit; qui oppressit eos valde et praestationem vectigalis huiusmodi inposuit, ut 
vii pueros totidemque puellas singulis annis comedendas Minotauro darent. A qua 
praestatio<ne> auxilio Thesei libera<ti sunt>, qui Minotaur<um occidit>)
 [21] cycropidae Athenenes a rege Cycrope (s.l. tvm pendere poenas ivssi, id est a minde 
solvere vel ‘sustenere poenas iussi’ vel videlicet miserorum natorum corpora sustinere 
poenas sustinere) pendere autem solvere, quae tractum est a pecunia tria (pro pecuniaria) 
dampnatione. miservm dolentis interiectio, ac si diceret ‘nephas’. Subiunxit autem quae 
miserum est septena quotannis corpora natorum. septena qvotannis quidam septem 
pueros et septim puellas accipi volunt, quae et Plato dicit in Foedone. 
 [22] corpora bene corpora, quae adempta vita consumebantur. stat aut orret, ut <300> stat 
lumina flameae, aut plena est, ut <12,407> pulvere caelum [plen] stare vident aut re vera 
stat post ductas sortes; aut certe ad picturam respexit: nam solvi in pictura non poterat urna 
(s.l. urna vas ubi antiqui sortes ………..). 
 [23] contra elata maria emines (s.l. id est mari sublimior) est enim: ut dicit Salustius, 
Creta (s.l. et Gnosia) altor est qua parte spectat orientem. respondet (s.l. vel apparet) 
aspicitur : nam contra Athenas est posita. 
 [24] hic (s.l. crvdelis durus) ~ svbpostaqve fvrto (s.l. id est in furto) hoc est furtum 
inclausa in vaccam ligneam, quae erat operta huius vaccae corio, quam maxime taurus 
adpetebat aut furto adulterio, ut <georg. 4,346> <V>ulcani Martisque dolos et dulcia furta. 
(in mg. dex. hic crvdelis ~ pasiphe Solis filiam; cum tauri amore furiret, quem credebat 
Iovem, imaginem eius ad se venire cum vero non posset, Dedalo iuvante, inclusit se in 
vacca lignea et effectum nefariae cupidinis immitata est)
 [25] passiphe mixtvm genvs secundum veritatem. prolesqve biformes secundum fabulam.
 [26] minotavrvs (s.l. ut ab minus quam taurus) ~ veneris monvmenta nefandae (s.l. 
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veneris libidinis nefandae memoralia) aut memoratur pessimi coitus, aut ultio Veneris a 
Sole proditae. Significat autem Minotaurum. 
 [27] hic (s.l. id est ibi. in mg inf. hic labor et reliqua. Dedalus exortabatur ut Minotaurus 
saevens in homines clauderetur inplicatis parietibus, quod factum est ; ipsi enim 
costruxit laberentum) ~ inextricabilis insolubilis, indeprehensibilis ; ‘extricatum’ enim est 
solutum, ‘inextricatum’ insolutum sine dubio. 
 [28] magnvm reginae regis filiae, Ariadnes (s.l. vel Andriana). 
 [31] partem opere in tanto in foribus adfabre factis. (in mg. Sin. Fol. 70b magnvm 
reginae et reliqua. Teseus cum solito more ab Athenensibus in illo numero iuvenum 
quos Minotauro annis singulis ob . . . fuisset deputatus. Conspiciens autem eum . . . vel 
Ariadna, Minois filia, adamavit ; a quo petisset ut secum concuberet et se coniugem 
habere . . . . . . Minotauro eum evasisse et cum illa . . . deinde Theseus Athenas migravit 
Ariaddanque in coniugem accepit).
 [33] bis patriae (s.l. Iacarus filius de aliquid cecidit in pelagus quod de nomine eius 
iacarium dictum est) ~ qvin protinvs omnem ostendit plura fuisse, quam dixit, depicta. 
 [34] perlegerent (s.l. quin certe) perspectarent, scilicet picturam. <nec> incongrue 
dictum perlegerent nam grece crapse et scribere significat et pingere. 
 [36] deiphoebe (s.l. nomine illius Sibille) glavci

14 sua facta : haec universa S, FGC | ante alium, et hab. S, sed om. FGRC, Dan. | corruptis 
relaxavit regina FGRC, Dan. : regina corruptis relaxavit S | remigio FGRC : remigium 
plerique S codd. (ut S, DS et Verg. codd. ad v. 19) | cvm fame pro vt fama | Epilami…dicitur] 
cf. gloss.l I Ansil. de 224, p. 163 L. | 24 pasiphe Solis…est] cf. gloss.l I Ansil. pa 695, p. 
427 L. Pasiva (-phae): fingunt poetae Pasivem quedam Solis filiam esse; quae cum tauri 
amore fureret et eo potiri non posset, D<a>edalo iuvante vacca lignea inclusa est et effectum 
nefariae cupiditatis imitata est | 26 ut…taurus] cf. Vat. Lat. 8222  dictus quasi “minus quam 
taurus” | pessimi corr. ex pessime | 27 inplicatis…laberentum] cf. gloss.l I Ansil. de 226, p. 
163 L. etiam laberint<h>um in Creta aedificavit inplicitis parietibus | 33 de aliquid fort. ex 
Daedali qui

Fol. 70v (ad Aen. 6,36-64)

subaudis ‘filiae’ et est proprium nomen Sybillae. 
[37] non hoc et reliqua: ut supra diximus Apollinem sex mensibus aput Lycios et sex apud 

Delum dedisse responsa item aliquoties deos ta nm kalendis, aliquoties idibus; nonnumquam 
diei vel prima vel media vel postrema parte. sane poscit lectionem esse meliorem: tempus 
enim poscit spectacula, nam a spectacula poscitur. 

[38] nvnc grege gregem posuit pro armento, poetica licentia confundit. intacto indomito 
<georg. 4,540> et intanta totidem cervice iuvencas. 

[39] praestiterit (s.l. melior erit) ~ de more scilicet antiquo, quem praetermisit quasi tunc 
omnibus notum, id est ne habeant caudam maculatam, ne fisam aurem, ne linguam nigram, 
per quae docet aliud esse intactum, aliud lectam. bidentes sunt oves circa bimatum, habens 
duos cientes eminentiores: quae erant aptae sacrificiis. 

[42] excisvm evboicae (s.l. Cumari montis) rvpis latvs deest est. hoc est montis Cumani, 
quem Euboici habitaverunt. est autem acyrologia: coloniae enim epitheton rei dedit inmobili. 
in antrvm in antri similitudinem ut <3,533> portus ab europ fluctu curvatus in acrum. 
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[43] qvo ~ ostia ostium dicit per que ab aliquo arcemur ingressu, ab hostando dictum; 
aditum (s.l. introitus) ab adeundo, per quem ingredimur. ostia centvm funitus nam pro 
infinito, licet possit rationabiliter dictum esse: responsa enim in hoc loco Sybillae plus minus 
centum sermonum sunt. inveniuntur tamen Apollinis logia xxv et trium sermonum, unde 
melius est finitum pro infinito accipi. 

[44] vnde ~ totide voces ac si diceret (s.l. ad limen id est templi) tot sermones. 
[46] tempvs ~ devs ecce devs vicinitate templi iam adflata est numine: nam furentis verba 

sunt.
(s.l. [48] non comptae non compositae. anhellum aegrotum). 
[49] et rabie ~ maiorqve videri in vaticinatione per numinis praesentiam, que humanis 

inludebat aspectibus. unde ait maiorque videri; non enim erat re[m] vera. 
[50] nec mortale sonans alia enim minimis (pro numinis) vox est, ut <1,328> nec vox 

hominem sonat, item <5,649> vocis sitae sonus vel gressus euntis. adflata est nvmine non 
deo plena sed adflata vicinitate numinis. qvando (sed qm̃o) siquidem: nam coniunctio est, nec 
dubium adverbium. 

[51] iam ~ cessas (s.l. tardas) in vota precesqve tardus es ad vota facienda. 
[52] tros principale pro diricativo ‘Troius’. ante deiscent hoc de matris deum templo, que 

non temanu sed precibus aperiebatur. 
[53] atonitae (s.l. admirandum, id est domus) stupendae, non stupentes: ergo adtonitae 

facientes attonitos. ora domvs ut supra <44> unde runt tonde (pro totidem) voces responsa 
Sybillae.

(s.l. [56] phebeo commiserate bene dixit: miserate non defensor quedem secata est, sed 
tamen misuratus est). 

[57] dardana qvi paridis ut supra diximus. 
[58] corpvs (s.l. in aeacidae corpvs in aullis) ~ magnas obevntia terras (s.l. cingentia) 

terras circumeuntia, cingentia. Oceanus quidem ambit omnes terras, licet iste per ea maria 
navigaverit quae terris cinguntur. 

[59] tot maria partes maris navigasse significat. mare enim elementum est totum, maria 
vero partes maris, sicut et terrae partes sunt [maris sicut et terrae partes sunt], terra vero 
totum elementum est. penitvsque repostas longe remotas, avias. 

[60] masilvm  Masili sunt Mauri, unde speciem pro genere posuit: nam Aeneas ad Africam 
venit, cuius partem constat esse Masiliam mediterraneam. unde a parte totum accipere 
debemus. praetema (pro praetenta) syrtibvs circumfusa. 

[61] iam ~ prendimvs quippe fugientem Italiam. 
[62] ac troiana tenvs hacantus (pro hactenus), hucusque, id est hic sit finis. nam tenus 

proprie est extrema pars arcus unde tractum est ‘actenus’. fortvna id est mala, adversa. 
(s.l. [63] pa<r>cere genti misereri vel aliter adiutorio) 
[64] diiqve  ~ obstet ilivm (s.l. obstetit id est contra Graecos stetit) Ganimedis enim 

Hebae offuit Minervae et Iunoni. cur autem dixit diique deaeque cum dearum tantum 
reperiamus exempla? non mirum est: possumus enim per unam rem utrumque intellegere, 
licet dicatur etiam Neptuno obfuisse Troia ex denegata mercede. novimus praeterea esse 
morem poeticum ut duabus propositis rebus uni respondeant, ut <georg. 1,137> navita tunc 
‹s›tellis numeros et nomina facit Plyadas, Yadas.

37 ta nm vel ta nen pro tantum | a spectacula] -a exp. |  38 intanta pro intacta | 39 habens…
cientes pro habentes…dentes | 42 Cumari pro Cumani | europ…acrum pro Euroo…arcum | 
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43 funitus nam pro finitus numerus | licet possit]  est licet et possit et F : licet et possit C | 50 
vocis sitae pro vocisve | 52 diricativo pro derivativo | 56 bene…est] sic, fort: ‘phebe (com)
miserate: bene dixit miserate, non defensor quidem secutus est, sed tamen miseratus est’; cf. 
S ad loc.: et bene ait ‘miserate’, quia Troia defendi non potuit: ideo non dixit ‘qui defendisti’, 
sed ‘miseratus es’ | 58 aullis] fort. pro talis | circumeuntia F : om. C | 64 obstetit…stetit] cf. 
gloss.l I Ansil. ob 582, p. 405 L.

Fol. 72r (ad Aen. 6,64-107)

nam superius pro numero dixit nomina.
[66] praescia ~ da dic, non enim aliquid prestare poterat, sed indicare futura. (s.l. non 

indebita quae data sunt mihi per meam iustitiam a diis).
(in med. mg. [67] meis fatis subaudis consentientibus. latio considere tevcros subaudis 

liceat. [68] agita<ta> vexata. [69] triv<i>ae Deanae).
[71] te qvoqve magna manent (s.l. restant) exspectant. penetralia secreta templorum. 
[72] hic ego tvas sortes sibillina responsa sed incertum est cuius Sybillae fuerit: quanquam 

comanam Virgilius dicat, Varro heritheam esse dicta. (in mg. inf. id est ibi in templo. ordo 
est: ‘namque hic ego ponam tuas sortes’, hoc <est> Sibellinas. arcanaqve facta in 
mistica verba dicta, id est archana facta. [73-4] mei genti id est romanis. lectosqve 
sacrabo viros alma hoc est ad custodiendum tua dicta). 

[73] lectosqve sacrabo alma viros que nisi patricii non fiebant. sciendum tamen primum 
duos fuisse librorum custodes, inde decimi, inde xv usque ad tempora Sibillina; postea crevit 
numerus, nam et lx fuerunt, sed remansit in his xv virorum vocabulum. 

(in med. mg. [75] lvdibria inutilia). 
[76] ipsa ipsa pro ‘tu’. et posuit pronomen eius personae de qua loquitur. finem dedit ore 

loqvendi id est definivit ei ut ore loqueretur nec folis scriberet. 
[77] at phebi Phebi. [78] bachatvr vates bene bachatur idem enim est qui Liber pater, qui 

Sol.
[77] nondvm patiens nondum possit implere oraculorum sermones, que bacchatur. 
[79] excvssis<s>e (s.l. excutere) devm excuti propriae de equis dicimus, ut <11,615> 

excussus Aconteus et nunc Sybilla quasi equum, Apollinem quasi equitem inducit; excussisse 
vero pro excutere tempus est pro tenpore.

[80] os ~ fingitqve premendo conponit, ut <8,634> et corpora fingere lingua. conponit 
autem ad moderatio<nem> certam loguendi. 

[81] ostia iamqve precibus scilicet. et quae antea ostea erant, patefacta aditus esse coeperunt. 
[82] sponte sva fervnt responsa que, ut supra ait <53>: ora domus patuere. 
[83] o tandem ~ pelagi defvncte (s.l. proprie defuncte liberate) periclis non liberate 

pelago, sed maris periclis: nam adhuc navigaturus est, sed sine ullo discrimine; defuncte 
autem liberate: nam dicimus functos qui tenent officium (s.l. ‘defunctos’ vero liberatos ab 
officio). 

[84] sed terrae legitur et ‘terra’, unum tamen est. in regna lavini alii ‘Latini’, cuius tunc 
erant. sed futura preoccupat. postea enim Lavini vindicetur (pro Lavinium dicetur), licet 
possit ad Lavinium, Latini fratrem, referri, qui illic ante regnavit. 

[88] non simois (s.l. Tiberis) et reliqua: Tiberinus in quem cecidit et Numicus (s.l. xantvs 
Minicius fluvius in quem cecidit). dorica castra graeca et re vera; nam Turnus graecus fuit. 

[89] defverint (s.l. non deerunt) ~ partvs (s.l. paratus) achilles Turnum dicit. 
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[90] natvs et ipse dea de Venilia, sorore Amatae, ut <10,76> cui diva Venilia mater. addita 
(s.l. apposita ad persequendum) inimica. 

[91] vsqvam ~ in rebvs egenis (s.l. pauperibus) per transitum ostendit famem futuram (cvm 
tu svp<p>lex cum humilis fueris). 

[93] cavsa (s.l. subaudis erit) ~ conivx itervm hospita (s.l. ospita fingit enim) nam et Paris 
ab Helena fuerat susceptus hospitio; hospita autem more suo dicit.

(s.l. [94] externi alieni. in mg. dex. externi igitvr talami subaudis erunt; sicut fuerunt 
in Graecia). 

[95] tv ne cede (s.l. ne das locum) nec cedas sed esto audentior quam tua te fortuna 
permittit.

[96] qvam ~ via (s.l. id est prima salus) ratio, opportunitas. 
[97] qvod ~ graia ab vrbe propter Evandrum. 
[98] talibvs ex adito (s.l. e secreto loco templi) locum vaticinationis ostendit. cymea bene 

addidit propter differentiam. 
[99] horrendas (s.l. orribiles. in mg. dex. horrendas ~ ambages carmina dubia) ~ 

antroqve remvgit (s.l. resonat, mugit) quem antro est, ut <5,150> pulsati colles clamore 
resultant. 

[100] obscvris vera involvens vera et obscura confundens. est autem ypalage, veris obscura 
(s.l. que Apollinis responsa obscura erant) inserens. 

(in mg. dex. [101] concvtit convellit vel certe stimulo). 
[103] incipit ~ non nvlla pro nulla, ut <georg. 1,506> nullus aratro cessit hones (pro 

honos).
[104] o virgo (s.l. nova ignota) ~ facies species. mi sciendum est ‘mihi’ pronomen autem 

numquam in sineresin venire, ne incipiat esse blandientes (pro -is) adverbium. et licet quidam 
huius loci nitantur, nihil vero pro metri necessitate cogitur: nam si pars sequens orationis a 
vocali inchoet, ‘nihil’ dicimus ut he nihil invitis fas quamquam. si autem a consonanti incoet, 
‘nihil’ ponimus, ut Iuvenalis nil tale exspectis: emit sibi. inopina (s.l. insperata) nomen est, 
non participium: nam ‘inopinatam’ diceret, que non precedit. 

[105] omnia precepi ante cognovi ab Heleno (s.l. vel a patre).
[106] vnvm ~ qvando siquidem. et est coniunctio. 
[107] dicitvr ~ palvs pro lacu posuit: nam Avernum significat, quem vult nasci deest varis 

(pro de aestuariis) Acherontis (s.l. Pindarus ut arista). palus autem bene iste produxit 
‘-las’ (pro -lus), que ‘paludis’ facit: Oratius corripuit, ut sterelisque diu palus aptaque remis. 
‘tenebroso’ nigro, per que altum significat. acheronte refvso Acheron autem fluvius dicitur |

67 consentientibus…liceat] cf.  Vat. lat. 8222  posco consentientibus fatis. Liceat, id est 
permittatur… | 68 vexata] cf. S ad loc. | 72 Sybillae corr. ex Syllabae | id…dicta] v. 79 verbo 
excusisse perperam signo adscript. | facta : fata Verg. codd. | 73 mei genti vel mergenti 
pro meae genti | inde xv usque corr. ex index xvsque | 79 Apollinem : Opollinem cod. | 80 
loguendi] dicendi cett. | 83 defunctos…officio] cf. gloss.l I Ansil. de 459, p. 165 L. | 91 
cvm…fueris scholio ad v. 84 inscriptum, huc transposui | 93 fingit] fort. fingitur | 94 igitur : 
iterum Verg. codd. | 104 he…quamquam] sic, pro heu…quemquam | inopinatam F : inopinata 
C S | 107 nota Pindarus ut arista valde dubito sitne referenda ad Pindari fragm. aliquod] | 
tenebroso nigro…-tum] sic, ut C F | autem FG : om. C
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Fol. 72v (ad Aen. 6,107-160)

infernorum esse. sed constat locum esse aut longe a Bais undique montibus septum; quod 
autem dicitur ignibus plenus, hec ratio est: omnia vicina illic loca calidis et sulphuratis aquis 
scatent. 

(in mg. dex. fol. 72a [107] palvs acheronte refvso in quam Acheron fluvius infonditur. 
[109] contingat eveniat.  pandas ostendas. [110] seqventia telle subaudis me. [113] 
minas ~ ferebat tempestates sustinebat). 

(in mg. sin. [114] senecte senectutis. [115] qvin etiam, id est Anchises ). 
[118] neqviqvam (s.l. ne sine potestate posuit Dianam) lvcis echate praefecit avernis 

(s.l. id est nemoribus praeposuit infernalibus) Ecate trium potestatum numen est: ipsa est 
Luna, ispa Diana et Proserpina. 

([119] in med. mg. cum Orpheus potuit, cur non possum ego quia postulo? in mg. sin. 
arcessere evocare). 

[120] treicia ~ fidibvsqve canoris bene sontibus chordis; fidibusque autem a nominativo 
‘haec fidis’ venit. (in mg. sin. fretvs inten<tu>s vel confisus. [121] si fratrem  pullvx 
Castor et Pullux Iovis et Iunonis filii sui; cum adamassent Phesen et Dianariam, 
coniuges Linchii et Ide, fratris sui, et voluissent rapere, qui frigii fuerunt. Lincus autem 
– cui omnia videndi potestas inerat – Idam ad se vocavit, qui telum habebat quod nullus 
potuit evadere ut a que eo emisso interficit Castorem; cum iam Pollicem voluisset 
interficere, ab Iove fulmine percussus est. Pullux autem descendit ad inferos visere 
fratrem . . . fratre recepto ad superos evasit . . . inter astra, quia gemini, collo<oc>avit. 
s.l. alterna morte id est alterius fratris morte, hoc est unius). 

[122] itqve ~ qvid thesea durum exemplum, unde nec inmoderatus in eo. dicit autem inferos 
pacere debere pietati, qui patuerunt infanda cupienti: nam hic ad rapiendam Proserpinam 
ierit et illic recentus luit poenas. (in mg. dex. . . . <consensit> autem Paritheo, <faciente 
vi>rtute fidem, <ut Proserpinam ra>perent. <qui cum descendi>ssent ad inferos, <ad> 
saxum quodam ligatus <est> nexibus draconum Paritheus, quod est perpetuas luit 
penas. Theseum vero Hercules ad superos duxit) 

[123] magnvm qvid memorem alcidem? melius sic distinguitur, licet quidam legant ‘qui 
Thisea magnum’, nam melius ‘magnum’ dare Ercoli quam sacrilego (s.l. et mi genvs id est 
mihi). 

[124] talibvs ~ orasqve tenebat rogabant enim deos oras tenentes. 
[126] tros ~ averni inferorum significat et lacum pro inferis posuit. 
[127] noctes atqve [per] dies id est omni tempore. 
[131] diis (s.l. [130] ‘quos vixit ardens virtus’ vel quorum fama virtutis pervenit ad 

celum) ~ tenent media omnia (infra vers. id est spatium medianum) silvae casuam reddidit 
cur non facilis sit animarum regressusque homo (pro quia omnia?) polluta et quoinquinata 
sunt; nam per silvas tenebras et lunatra (s supra n) significat, in quibus feritas et libido 
dominatur. 

[132] cocitos fluvius infernorum vicinus Acheronti. 
[134] bis stigios innare lacvs modo et post mortem. Stigias lacus quos dixit, palu<s> Stix 

quaedam apud inferos [simulacrum] dicitur; apo toy ctiteroc,id est a tristicia Stix dicta est. 
[135] tartara locus infernorum profundus. insano magno. 
[136] accipe qvae peragenda privs si vis, in quid (pro inquit) reverti, audi observationis 

praecepta. latet arbore opaca avrevs licet de hoc ramo hi qui de sacris Proserpine scrip<s>isse 
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dicuntur, quiddam esse misticum adfirment. nam Pitagoras umanam vitam divisit in modum 
y litterae, scilicet quod prima aetas incerta sit, quippe quae adhuc sine vitis ac virtutibus 
dedit: bivium autem y litterae a iuventute accipere, quo tempore homines aut vitia, id est 
partem sinistram, aut virtutis, id est dexteram secuntur partem: unde Persius <5,35> traducit 
trepidas ramosa in conposita mentes; ergo per ramum virtutes dicit esse sectandas, que est 
y litterae imitatio: quem ideo in silvis latere, que re vera in huius vitae confusione et maiore 
parte vitiorum virtus et integritas latet. 

[137] avrevs ~ lento vimine flexibili, ut <ecl. 3,38> lenta quibus torno; alias gravi. 
[138] ivnoni infernae Proserpinae (s.l. id est Deane), ut <4,638> sacra Iovi Stigio (s.l. 

Orco). dictvs dicatus (s.l. consecratus). 
[139] lucus ~ obscvris ~ convallibvs re vera enim nemus Aricinum densum est. 
[140] sed non ante datvr sive iustis sive iniustis. sic intellegentes remobebimus quaestionem: 

hinc enim dicit <409> longo post tempore visum. ex eo enim que dicit discendisse aliquos, 
ramum quoque depositum esse significat. tellvris operta secundum eos qui dicunt inferos in 
medio esse terrarum. 

(s.l. [143] abstulerit. abvvlso abstracto). 
[144] avrevs ~ frondescit habens frondes sui metalli discerpserit. 
[145] ergo alte vestigia ocvlis require omni intensione. rete reptvm carpe rite carpe, id 

est cum observatione, non rite repertum. 
[150] hev ~ incestit (s.l. inquinat) polluit et incestum est quaecumque pollutio. 
[151] dvm (s.l. dvm consvlta petis consilia, responsa queris) ~ pendis  (infra vers. dum 

suspensus es) cum sollicitudine exspectas, ut <3,732> ipse manu multo suspensum numine 
ducit. et proprie pendere est desiderare aliquid audire, ut <4,79> pendet iterum narrantis ab 
ore. 

[152] sedibvs hvnc refer ante svis apud maiores omnes in suis domibus sepeliebantur, 
unde ortum est ut Lares colerentur in domibus: unde etiam umbras la<r>vas vocam<us> 
a laribus, nam dii penates alii sunt. aut sedibus suis terrenam in aqua perierat neque tunc 
Troiani domus habuerunt; sipulcrum vero etiam ‘sedes’ vocatur. 

[153] dvc ~ piacvla (s.l. ad sacrificia, id est in mundationem fiant, id est sint) svnto ad 
expiatio<nem> pollutionis, qua fuerat nata a morte Miseni. 

[156] aeneas ~ defixvs limina (s.l., Servii comm., defixa lumina) habens, per quod tristi<ti>a 
mentis ostenditur.

[157] ingreditvr per graditur: vacat praepositio, ut <4,177> ingrediturque solo et caput 
inter nubila condit. 

(in med. mg. [158] aco . .  ~ <e>ventvs ignotos, quia dubia fuerunt) 
[159] it comes ~ paribvs cvris vestigia figit aut simili sollicitudine detentus ince[n]dit, aut 

‘figit vestigia’, stat subito. 
[160] mvlta ~ vario sermone serebant (s.l. id est narrabant vel tractabant)

110 telle pro tela | 121 Phesen pro Phoeben | Linchii pro Lyncei | frigii vel frigu, fort. frugi 
| ut a que pro itaque | 122 pacere et recentus pro patere et retentus | consensit…est] lacunas 
supplevi ex Mythogr. 1,48,6-7; schol. pertinet ad v. 122 qvid thesea | 131 vixit pro evexit | 
quoinquinata pro coinquin., ut hab. F | 134 quos ex quas corr. s.l. | simulacrum etiam FC huc 
perp. transp. e praeced. adnot. | 137 flexibili FG flexili C S | 143 scholio 145 (observatione…
repertum) inscriptum, huc transposui. abstulerit pertinere videtur ad verb. Vergilii decerpserit 
v. 141, unde intellege: discerpserit abstulerit. abvvlso abstracto | 144 discerpserit pertinet 
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ad v. 141, ubi decerpserit vel discerpserit exhib. codd. | 145 rete reptvm pro rite repertvm : 
ritum reper tum R : rite repertum C | 152 la<r>vas : larbas F : barbar G | terrenam pro terrae, 
nam | 158 aco legitur, fort. caecos

Fol. 71r (ad Aen. 6,160-225)

hinc proprie dictus est sermo, qui inter utrumque subito seritur. 
(in mg. dex. [161] hvmandvm sepeliendum) 
[163] vt venere ~ indigna morte non congrua eius meritis. 
(in mg. dex. [164] misenvm eoliden filium Eoli. non praestantior non melior. [165] aere 

ciere tuba vocare. mastem accendere provocare. [167] litvo tuba. obibat circumibat)
[168] postqvam ~ vita ~ spoliavit ad bellum retulit, in quo victis tolluntur exuviae. 
[171] sed tvm ~ cava dum personat aeqvora (s.l. conca  tuba vel bucina) con<c>a aut 

personare facit aut historologia, hoc est postposita dictio, dum per cava aequora sonat. 
[172] demens inprovidus, qui non consideravit etiam deos in aemulationem possedit 

condere. 
[173] aemvlvs modo ‘eiusdem rei studiosus’, alias ‘inimicus’ invenitur. exceptvm oppressum 

insidiis: quo sermone ostendit eum tantae fuisse virtutis, ut ne a numine quidem nisi insidiis 
opprimeretur. triton paenultima accentum habet, nam Tritonis facit; si enim ultima habeat 
Tritontis facit, que nunc precedit: ut Demofon Demofontis (in mg. dex. triton deus maris, 
tubicen Neptuni. [175] circvm ~ fremebant plangebant). 

[177] havd mora ~ aramqve sepvlchro pyram dicit, quae in modum arae construi lignis 
solebat et aram, quae ante sepulchrum fieri consuevit, intelligere non possumus, u<t> <3,63> 
stant manibus arae, cum nondum facta sit funeratio, quae praecedit sepulchrum. (in mg. dex. 
congere<re> collocare). 

[179] itvr i longa invenitur. ergo quae (pro quia) hoc verbum breve est, ‘itur’ eo et brevis 
in origine est et in declinatione fit longum. ideo certa eius natura nec in temporibus nec in 
participis invenitur: nam cum ‘itur’ longa est, ‘iturus’ brevis invenitur, ut <680> superumque 
in limen ituras. ‘i’ autem et produci et corripi potest. hinc est quo fortui<tus i> et producit 
et corripit: Iuvenalis non quasi fortuitus nec ventorum rabie contra Horatius nec fortuitum 
spernere cespitem legis sinebunt. hinc enim nisi littera i longa sit, non stat versus; unde 
melius est orignini considerare …… sane ‘fortuitus’ ab eundo est et a fortuna compositum 
(in mg. dex. stabvla statio). 

[184] hortatvr ~ accingitvr armis instruitur (s.l. similiter ut socii) officiis. 
[186] aspectans (s.l. aspiciens) ~ forte vacat forte et est versus de his qui tibicines vocantur, 

quibus datur aliquid ad solam metri sustentationem. 
[188] ostendat ~ qvando siquidem et ‘nimium vere’ cum ingenti dixit affectu, quasi mors 

praedicta falsa esse debuerat. 
[190] vix ~ cvm forte colvmbae auguria oblativa sunt. 
[193] maternas Veneri consecratas, propter foetu<m> frequentem et coitum. 
[194] este dvces (s.l. id est sitis) s<i> qva via est si est ratio. et iam ex hoc loco incipit 

inpetritum que fuerat oblativum augurium. cvrsvm impetum et eundi officium: nam et 
navium cursum dicimus. 

(in med. mg. [195-196] dives ~ ramvs pretiosus. opacat obumbrat)
[196] ramvs (s.l. ad Venerem dicit, vel ‘desine a rebus incertis’) ~ ne defice (s.l. id est 

Venus parens eripe) ne desere. 
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[197] diva ~ sic effatvs proprie effata sunt augurium praeces: unde ager post pomoeria, ubi 
captabantur auguria, dicebantur effatus. vestigia praesit (s.l., Servii comm.: quod ad captanda 
auguria post preces immobiles vel sedere stare solebant antiqui) subito stetit. 

([198] qvo[d] tendere pergant per ‘quo tendentes pergant’). 
[199] pascentis ~ prodere pro prodebant: infinitus pro indicativo. 
[201] inde ~ grave olentes alibi bene olentis, ut <georg. 4,31> graviter spirantis timbre 

florat.
[202] tollvnt ~ liqvidvm (s.l. lapse volantes) non est eternum epitheton sed purum in 

comparatione Averni. dicit (autem ea)s alte volasse ad vitandam Averni odorem. 
[203] sedibvs ~ svper arbore sidvnt (s.l. ponunt) s(ecundum) antiquam licentiam. 
[204] discolor (s.l. dissimilis colore ad arbor) ~ avri ~ avra odor: Oratius <carm. 2,8,23> 

tua ne retardet aura id est splendor: hinc (s.l. ab aura, nam aura splendor est) et aurum 
dicitur a splendore, qui est in metallo. 

[205] qvale ~ brvmali frigore bene addidit brumali: tunc enim maturum est et auri imitatur 
colorem; nam nova fronde[m] viret (s.l. virere, flavescere, a sua viridi colore). 

(in med. mg. [206] qvi non sva seminat arbos sed nascitur de fimo turturum, ut dicunt)
[207] et croceo ter. . . (s.l. rubea pl . . .) ~ trvncos ‘teres’ rotundum aliquid cum proceritate 

(s.l. longum), ut <ecl. 8,16> incumbens tereti Damo sic cepit olivae. Horatius <carm. 2,4,21> 
brachia et vultum teretes ques sirras integer claudo. 

(in mg. dex. [209] crepetabant bra<c>tea sonabant folia)
[211] cvnctantem (s.l. non foventem vel tradantem) aliud pendet ax alio: cunctantem qui 

avidus. ostendit enim tantam fuisse avellendi cupiditatem, ut nulla cui satisfacere celeritas 
possit: nam tradantem dicere non possumus eum qui fataliter sequebatur. alii cunctantem ad 
auri naturam referunt, id est mollem, qui paulatim frangitur et lentescit. 

[212] nec minvs nihilhominus ille deflebatur. interea dum itur ad silvas. 
[213] flebant ~ ingrato tristi, ut gratum laetum aliquid dicimus. alii ingrato dicunt gratiam 

non sentienti (s.l. non agentem grates ab hoc. in  mg. dex. svprema ferebant subaudis 
officia).

(in mg. dex. [214-215] principio ante omnia. pingve<m> ~ pira<m> a thedis. cvi frondibvs 
cui pirae). 

[215] ingentem ~ frondibvs atris funeribus (s.l. luctui). 
[216] ante cypressvs constitvvnt. 
(in mg. dex. [217] declarant svper id est desuper piram. decorant ab armis miseri. 

in mg. dex. fol. 71b [218] calidos latices aquas. [219] expedivnt ministrant. frigentis 
mortui vel atri . . . ven . . . ullum. et vngvnt ut celerius inde cremaretur)

[220] fit gemitvs ~ defleta (s.l. passiva) paricipium est ab eo que est fleor. 
[222] conicivnt (s.l. id est iaciunt, mittunt illa praedicta velamina) ~ feretro grece dixit, 

nam latine capulus dicitur a capiendo, unde ait Plautus [unde ait] copularis senex, id est 
capulo vicinus es. 

[224] aversi (s.l. prisci enim cum ignem ro<g>is affere<ba>nt, non sub oculis suis 
propter pellendum doloris augmentum, sed <a ter>go s<uo> faces adponebant) ~ 
facem de fune, ut Varro dicit: unde et funus dictum est. per noctem autem urebantur (s.l. id 
est homines): unde permansit ut mortuo faces antecedant. (s.l. congesta ~ dona collecta, 
copiosa). 

[225] tvrea ~ fvso crateres olivo diis superis libabant. (in mg. dex. dapes subaudis 
cremant. fvso crateres olivo id est ‘cremantur crateres fuso olivo’) olivum 
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165 mastem pro martem | 172 possedit condere pro posse descendere : possedis cendere 
F | 173 nunc pro non | 177 sepvlchro F | 179 legis sinebunt : leges sinebant FG S | post 
considerare, rationem S et DS, sed non legit. | 186 aspectans forte ] sic forte precatur FG : 
forte precatvr S | 188 debuerat : debuerit FG S | 194 inpetritum F : imperium G : inpetrativum 
S | 197 augurium FG augurum S | praesit pro pressit | solebant antiqui : consueverant F 
S | 199 prodere pro prodebant : prodire prodibant F S (deest G): vd. comm. p. 143 | 201 
olentes FG, pro olentis | 202 autem eas script. fere evan. | 204 ad arbor : fort. ab arbore odor 
FG (quod dissentit a Servii expl.) : splendor auri S | 206 qvi pro qvod | 207 Damo : Damon 
S : damno F : om. G | sirras integer claudo : suras integer laudo S : sura integere laudo FG | 
211 cui : ei F S | tradantem pro tardantem | 217 declarant sic, pro decorant | 222 es F | 224 
prisci…adponebant] cf. Claud. Don. ad loc. p. 539,7-9; <a ter>go s<uo> supplevi coll. Don. 
| congesta dona collecta iterum script. in mg. dex. fol. 71v

Fol. 71v (ad Aen. 6,225-241; 276-282; 252-289)

ab oliva dixit. nam oleum ab olea dicitur. 
[228] ossa lecta (s.l. ‘ossa texit cado’ id est cooperuit a cado Cyrineus facendo. ‘cado 

aeno’ dixit pro ‘cado aene<o>’ causa metri; cadus est vas vinarium) collecta, que nobiles 
numquae soli, ut diximus, conburebantur. 

[231] lvstravit ~ dixitqve novissima verba id est ‘licet’, navale (s.l. dicebant, id est, ire 
licet adque vale) dicebatur postumuli quoque peracta sollemnia. 

[233] inponit sva arma viro ipsi cara, sculsit in saxo: nam supra ea iam legimus concremata. 
remvmqve tvbamqve quae bellator et remis fuerat. licet possumus etiam solam tubam 
acciperemus: enim dicitur lorum, quae continet tubam. 

[234] montes svb aerio in aerio: nam supra est positus. ‘aerium’ autem alii altum dicunt. 
[236] his ~ praecepta sbyllae ut <153> duc nigras pecudes. (in mg. sin. exseqvitvr 

praecepta complet)
[237] spelvnca alta fvit non ubi fuerat Sybilla vaticinata sed qua ad inferos descendebatur. 

(in mg. sin. vasto ~ hiatv magno introitu) 
[238] scrvpea lapillosa: nam scupis propria esse lapillus brevis, qui incedentibus 

impedimento est et pressus sollicitudinem creat, unde etiam scrupulus dictus est. tvta (s.l. 
id est defensa, secreta) quae hinc latu, hinc cingitur silvis. 

(in mg. sin. [239] impvne sine poena. Servii comm.: volantes volucres: participium 
pro nomine posuit. [240] talis ~ alitvs fetor. [241] effvndens emit<t>ens. ad convexa 
svpera curvamina caeli. [244] <constit>vit mactavit. <invergit> fundit. sacer<dos> 
Sybilla. [250] <matri> evmenidvm . . . quo furiae et peste<s> dicuntur: Magnes, Drori, 
Thesiphone. [276] <tvrpis egestas> in habitu vel in macie).

[276] et metvs malasvada fames quae inpellit homines interdum ad inlicita (s.l. quia 
omnes suadet mala facere). tvrpis egestas quae turpes facit. 

(s.l. [277] labos labor. in mg. sin. letvm mors) 
[278] tvm consangvinevs leti sopor (infra vers. supererant) quae simillima sunt. mala 

ment(is) gavdia generaliter, ac si diceret ‘malae mentis gaudia’: utcum male fecerunt 
gaudeant.

(s.l. [279] adverso in limine contraposito)
[280] ferrei et evmenidvm furiarum. 
[281] viperevm (s.l. serpentinum) ~ vitis innexa. 
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[282] <pandit> non apperit, sed expandit, id est extendit et quidam pandit ab eo que 
est ‘aperit’ venire. namque. (s.l. pandit ab eo: annosa vetusta).

[252] stigio regi Or<co>. noctvrnas inqvat haras perficit quae tota nocte arderent. 
[255] primi svb limina solis fiebant haec sacrificia per noctem. 
[256] mvgire solvm mage . . . . . . . 
[258] aventate dea Proserpina. este estote. profani inreligiosi inmundi . . . a fano. 
[259] absistite abscidite. 
[260] invade ingredire. 
[261] nvnc animis opvs scilicet opus est ut sis animus fortis. 
[262] fvrens similis furenti, id est insanienti . . . . 
[263] vadentem euntem, id est, ante se. 
[264] vmbrae silentes secreta inferorum silentia semper. 
[265] chaos confusio elementorum. invocat autem rerum primordia, quem (pro quae in) 

elementorum fuerant confusione. flegeton flu(vius) igneus infernorum. 
[267] mersas absconditas. 
[268] obscvri so(la) svb nocte ypelage est ‘sub oscura nocte soli’. 
[270] svb incertam lvnam aut sub nubilo constitutam aut per lunam noctem intellege. 

svb lvce maligna obscura. 
[271] condidit vmbra abscondit Iupiter aer. 
[272] et rebvs nox subaudis homanis. 
[273] vestibvlvm dictum que ianuam vestit. in favcibvs orci inferi: deum posuit pro loco. 
[274] vltrices ~ cvrae curae quae puniunt nocentes, id est curae conscientiae. 
[275] pallentes ~ morbi quia pallorum inferunt.
[283] vlmvs ~ qvam sedem id est ulmum. vvlgo passim, catervatim. 
[284] vna somnia. qui scripserunt de somnis dicunt una (pro vana) esse somnia quando 

folia de arboribus cadunt. foliisqve herent ipsa somnia dicit. 
[286] centavri ~ stabvlant habitant. Ixion, Lapitharum rex, cum diis acceptus esset de 

stupro Iunonem interpellavit. Illa, conscio Iove, imaginem suam obtulit ei in nubem cum qua 
concubuit, unde Centauri nati sunt. sed cum cepisset iactare inter homines Iunonem a se 
esse corruptam, a fulmine percussus est et ad feros iectus igneae rotae vinctus est. ipsos 
vero Centauros constat esse monstra, nam partem membrorum habent ab homano 
corpore, partem equino. 

[287] centvmgeminvs (s.l. cetemnide) centies moltiplicatus in membris. Briarius unus de 
gigantibus qui caelum scandere conatus, qui prae ceteris potentior fuit, qui centimanus 
erat, similiter tot capita; ipse Briarius dicitur esse Egeon. ac belva lernae (s.l. berbo) 
Larna lacus in Arcadia in qua <hy>dra dicitur fuisse; Hercules autem, cum multa 
monstra occidisset Inritheo rege Graeciae praecipiente, instinctu (s.l. id est monitu) 
Iunonis pervenit ad praedictam ydram cui centum capita erant, cui unius capitis 
damno ducenas <cres>cebantur. sed Hercules a<r>mipotentis Minervae iniit consilium 
ut quaecumque capita amputasset uriret igni; sic demum beluam interfecit. 

[288] horrendvm ~ chimaera monstrum fuit Thironis et Ecnenidae filia, qui primas 
partes leonis, sequentis caprae vomentis, ultimas in caudam serpentis; Beliciam iuxta 
Garganum (s.l. id est montem) populabatur terram, quam Belorofontis occidit. 

[289] gorgones Gritidis nymphae filiae,

228 a cado Cyrineus facendo] sic, fort. pro: cado Corynaeus sacerdos | cadus…vinarium] cf. 
gloss.l I Ansil. ca 47, p. 89 L. cadis: vasis vinariis; s.l. urna aena vas vinarium G | 231 licet, 
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navale pro ilicet, nam vale | postumuli sic, pro post tumuli | 233 remis pro remex F | possumus 
F : possimus S | acciperemus pro accipere remus | 238 scupis propria : scrupus proprie F S | 
latu pro lacu | 276 malasvada F | 278 quae simillima sunt] cf. p. 48,20: simillima mortis | 252 
inqvat pro inchoat | 270 sub pro per | sub nubilo constitutam] cf. Claud. Don. ad loc. p. 545,5-
6 | 275 pallorum pro pallorem | 284 vna RFG : vana S | foliisqve…dicit] cf. Claud. Don. ad 
loc. p. 547,14 | 286 ad feros iectus] sic, pro ad inferos iactus | Centauros…equino] cf. Claud. 
Don. ad loc. p. 547,17-19 | 288 horrendvm] s.l. ad bm̃ fort. pro adverbium | monstrum…
occidit] cf. gloss.l I Ansil. fl 138, p. 247 L. | Thironis et Ecnenidae] sic, pro Typhonis et 
Echidnae | sequentis pro sequentes | Beliciam] sic, fort. haec Lyciam | Belorofontis pro 
Bellerophontes

Fol. 73r (ad Aen. 6,289-382)

tres fuerunt et haec sunt nomina earum: Themo, Euriale, Methusa; ex quibus Methuso vim 
habuit ut qui eam respexisset notaretur in saxum, quae ob iectantiam suam serpentis 
crinem habuerat; praeferens enim se Minervae, crinem suam amiserat. hanc autem 
Persius, Minerva duce, occiderat. forma tricorporis Cerionem gigantem triplicem 
forma fuisse memoria veterum prodit. 

[291] aeneas strictam avem (pro aciem) vibratum gladium. offert opponit. 
[294] inrvat pro inrueret. deverberet pro deverber<ar>et. 
[295] hinc ~ qvae fert ducit. 
[296] turbidvs ~ coeno luto. 
[297] aestvat ~ ervctat harenam cooperit. 
[300] canities incvlta inlota, inpexa a mento pendens. stant lvmina inflexibiles. 
[301] sordidis ~ nodo pendet nodo suspensum, non fibula. 
[302] ipse ~ subegit regit. 
[303] et ferrvginia ~ cymba nigra. 
[308] inpositisqve rogis id est incensi in hoc saeculo. ante ora ante faciem. 
[309] qvam ~ frigore primo in extremitate ipsius autunni. 
[311] qvam ~ vbi frigidvs annvs pro hi<e>me dixit. 
[313] trans ~ terris ~ apricis calidis. 
[314] stabant ~ transmittere cvrsvm id est cursum suum ultra transmittere, hoc est 

ultra flumen. 
[316] ast svbmotos remotos, separatos. arcet repellit. 
[317] aeneas ~ motvsqve stupefactus. 
[319] qvid ~ codiscrimine (pro qvo discrimine) qua di<s>cretione. 
[320] hae lincvnt repulsae scilicet. vada litu<s>. libida mortifera. vertvnt sulcant, 

navigant. 
[321] olli ~ longaeva cua (pro cui) Sybillae Apollo concessit poscere quae vellet; illa vero 

hausit harenam manibus et tam longa poposcit vitam; cui Apollo respondit roposcse fieri si 
Herithream insulam, in qua habitabat, relinqueret. profecta igitur inde Cumis habitavit ibique 
vitam. 

[323] [s]cocyti ~ stigiam palvdem Stix cum quinquaginta viris auxilium praestetit diis 
cum bellum gigantes caelestibus inferrent, ob que<m> beneficium meruit ut per eum 
ius iurandum summi dii firmarent; unde sequitur dii cuius iurare timent. 

[325] haec ~ inops paupera. inhvmata insepulta. 
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[326] portitor servator porti. vehi vmda (pro vehit vnda) per undam. 
[327] nec ~ datvr permittitur. ravca  flventa sonantia flumina. 
[330] tvm ~ admisi permisi. stagna Lethum flumen. exoptata desiderata. 
[331] constetit ~ vestigia presidi (pro pressit) retenuit, cogitatione retardatus. 
[332] mvlta pvtans id est cogitans. 
[333] cernit ~ mortis honore carentis sepultura, quorum officia non fuerunt celebrata. 
[334] levcaspin gubernator Orontis. et liciae id est Liciae gentis gubernatorem; et 

clasem posuit hic pro una navi. 
[336] obrvit avster deicit in mare. 
[337] ecce ~ sese agebat ducebat. 
[339] exciderat ceciderat. 
[343] dic age adverbium ortantis. 
[344] hoc ~ de[c]lvsit fefellit. 
[347] ille id est Pallenurus ait. cortina fefellit corium pythonis que<m> Apollo 

occidit.
[348] dvx ~ nec me devs Apollo, sed omnis (pro Somnus). 
[349] namqve forte revvlsvm fortuitu abstractu<m>. 
[351] praecipitans cadens. maria ~ ivro quia gubernator erat. 
[353] qvam id est quantum. armis gubernaculo. excvsa magistra (pro -o) derelicta. 
[354] deficeret mergeretur. 
[356] vexit ~ violenter (pro -vs) fortis. lvmine qvarto die. 
[357] prospexi ~ svblimis elevatus. 
[359] ni gens nisi gens, id est Lucanorum [gentorum] gentem dicit. 
[360] prensantem conprehendentem. vncis curvis. 
[362] nvnc ~ versant tornant. 
[363] qvod te illud te et subaudis deprecor. 
[364] per ~ svrgentis crescentis. 
[365] eripe ~ invicte ideoque inferos subire potuit. 
[366] inice iace, obrue. 
[367] avt ~ si qva via est si est ulla ratio. si qua id est via. 
[369] flvmina ~ <inn>are navigare. 
[370] da dexteram presta auxilium. 
[372] talia tam abunde. 
[373] <vnde> ~ dira cvpido magna, praesumptiosa. 
[374] tv ~ amnem severvm asperum, tristem. 
[375] evmenidvm ~ inivsvs sine iussione manium. 
[376] desine fata devm flecti quae fata semel decreverunt cum sis inhumatus. 
[377] sed cape accipe. dvri solacia casvs id est suae tristitiae. 
[379] prodigiis acti fatigati, coacti. ossa piabvnt id est sepeliendo ossa expiabunt, hoc est 

suam terram purgabunt. 
[380] et statvent ~ sollemnia vota, sacrificia. 
[381] aeternvm adverbium. 
[382] his ~ cvrae amote remote. 
[382] pvlsvs abiectus |

289 Themo, Euriale, Methusa pro Stheno, Euryale, Medusa | Cerionem…prodit] cf. Claud. 
Don. ad loc. p. 548,6-7 | 301 sordidis pro sordidvs | nodo…fibula] cf. Claud. Don. ad loc. p. 
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549,5-6 | 320 litu<s> : lidtu, -d- expuncto, cod. | 321 roposcse sic : id posse S | post vitam, in 
sola voce retinuit S | 326 servator porti] cf. Claud. Don. p. 548,25 ‘portitores’ dicuntur qui 
portus observant | 327 fluenta : flū R | 333 carentis : cār F

Fol. 73v (ad Aen. 6,386-431)

[386] per tacitvm per silentem. 
[387] sic ~ increpat vltro statim. 
[389] fare age adverbium. qvid venias pro qua causa venis. 
[391] corpora ~ nefas inlicitum vectare, portare. 
[392] nec ~ alcidem me svm laetatvs legitur quod quum Hercules descendit ad inferos, 

Caron contritus eum statim accepit in navi; ob quam causam anno integro in compedibus, id 
est bogis, fuit; ideo dixit ‘non laetatus’, propter supplicium. 

[393] accepisse ~ thesea piritovmqve (s.l. quem devoravit Cerberus) socii Herculis ut 
alii per se fuerunt illuc.

[397] hii dominam Proserpinam, hoc est Theseus et Pirithous. adorti conati. 
[398] qvae ~ amphrisia vates Apollinea Sibilla, nam Amphrisius fluvius Thessaliae est, 

iuxta quem Apollo spoliatus est divinitate a Iove incto (pro irato) ibique Admeti regis pavit 
armenta. Causa autem haec fuit, quia occidit Cyclopas, fabricatores fulminum, quibus 
Aesculapius occisus est, Apollinis fuit (pro filius), qui Ypolitum ab inferis herbarum potentia 
revocavit. 

[399] nvllae ~ absiste moveri desine conturbari. 
[400] nec vim ~ licet fast est, adverbium concedentis. 
[402] casta licet fas est. patrvi servet custodiet limtius (pro limen?) fratris Iovis. 
[406] ad (pro at) ramvm hvnc adiunge: cognoscas vel cognosces et adde apperit ramvm 

hoc est ostendit. 
[407] agnoscas ~ residvnt quiescunt. 
[410] caervleam advertit adproximat. 
[412] detvrbat expellit, commovet. laxat foros vacuat tabulata navis.
[414] svtilis intexta . . . . . fissa. 
[416] informi limo deformi. exponit proicit. 
[417] cerbervs canis infernalis. trifavci: tria capita habens. 
[418] personat ~ recvbans iacens. 
[420] melle soporatam [i]unctam. offam pilam vel fructum. 
[422] corripit obiectam arripit oppositam offam. 
[424] occvpat tenet. cvstode sepvlto dormiente sine pulsu, id est motu. 
[425] evadit transit. inremeabilis inreducibilis.
[428] qvos exsortes ideo sine sorte. 
[429] abstvlit ~ funere morte. mersit oppressit.
[430] hos ivxta subierant. 
[431] nec ~ sine sorte sine electione deorum.

explicit virgili expositio

392 legitur : lectum est FC : lectum est et in Orpheo S | bogis] cf. Du Cange, s.v. ‘boga’ | 425 
inreducibilis dubit. | explicit virgili expositio] ex   plic’   vircl’   expost. Daniel add.: in lib. vi 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Alessandro Lagioia164

Abstract
The essay pursues the investigations started with a previous contribution on the history and 
content of a few folios (69r -73v ) collected in the miscellaneous Vatican codex Reg. Lat. 1625. 
The text of the abridged and fragmentary version of the Virgilian Commentary of Servius 
auctus ad Aen. V-VI is here integrally transcribed, with a series of critical and exegetical 
adnotations, which make it possible to improve the edition of the so called DS version in 
several passages. The question of the identification and the chronology of two ancient editors 
of Vergil – Hebrus (or Ebrius) and Cornelianus – is here re-examined on the basis of two 
notes by the Reg. ms. and Pomponius Laetus’s Commentary on Virgil.
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Nella ricerca dei modelli comici greci di Terenzio, e nell’analisi delle loro moda-
lità di valorizzazione, può essere talora utile il confronto fra gli intrecci terenziani e 
testi che, pur non ap partenendo al genere comico, rielaborano materiali tratti dalla 
Commedia Nuova, alla quale attinge il commediografo latino 1. Un tale confronto può 
essere tentato, per esempio, fra alcune trame di Terenzio ed alcuni dei Dialoghi delle 
etère di Luciano; come infatti si apprende da uno scolio lucianeo (p. 275, 2-5 Rabe), 
la materia di quei Dialoghi discende soprattutto da Menandro, il principale modello 
greco di Terenzio: Ἰστέον ὡς αὗται πᾶσαι αἱ ἑταῖραι κεκωμῴδηνται καὶ πᾶσι μὲν τοῖς 
κωμῳδιοποιοῖς, μάλιστα δὲ Μενάνδρῳ, ἀφ’ οὗ καὶ πᾶσα αὕτη ἡ ὕλη Λουκιανῷ τῷ 
προκειμένῳ εὐπόρηται 2. 

Certo, di fronte alle opere di Luciano di Samosata, gli sforzi della Quellen forschung 
rischiano di essere frustrati non solo dalla difficoltà di esplorare in tutta la sua esten-
sione la vasta memoria letteraria dell’autore, ma anche dall’estrema libertà con cui 
notoriamente egli rielabora le sue fonti. Pure, la notizia fornita dallo scolio merita seria 
considerazione: tanto più che Luciano conosce sicuramente almeno alcune com medie 
menandree 3, e le allusioni anche ad altri poeti della Commedia Nuova sono piuttosto 
frequenti nei suoi scritti ed in particolare negli Ἑταιρικοὶ διαλόγοι 4.

In questa sede, si tenterà di individuare in due Dialogi meretricii lucianei alcuni 
elementi di confronto con le trame di due commedie terenziane (Andria ed Eunu-

1  Per una sintesi recente sui rapporti fra Terenzio e la Commedia Nuova rinvio a Brown 2013, con 
ampia bibliografia.

2  Sul grado di credibilità dello scolio si interroga Legrand 1908, 75-79; vd. poi Bompaire 1958, 
215-216. 

3  Cfr. Householder 1941, 32 (s. v. ‘Menander’) e l’Index nominum in Macleod 1987, 502 (s. v. 
‘Menander, comicus’).

4  Cfr. Mras 1909, 77-88, e le voci dedicate ai poeti della Commedia Nuova in Householder 1941, 
passim e nell’Index nominum di Macleod 1987, 475-517. Sulle principali relazioni fra i Dialoghi delle 
etère e la Commedia Nuova, cfr. Legrand 1907 e 1908, nonché Bompaire 1958, 214-221; 325-326; 361-
365; 569-571; 699-702. Spunti di riflessione sul rapporto fra Luciano e Menandro si possono evincere 
dall’analisi delle fonti del Timone lucianeo condotta da Tomassi 2011, 66-74. 

Invigilata Lucernis Giuseppe RUSSO
38, 2016, 165-171 (Matera)

Terenzio, Andria ed Eunuchus: 
paralleli lucianei e modelli menandrei
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chus) 5. A tale scopo, sulla scorta di Bompaire 6, si eviterà sia il radicalismo pessimisti-
co di Helm, Legrand e Mras 7, che negano la possibilità di riconoscere modelli sicuri 
per alcuno dei Dialogi delle etère, sia quello ottimistico di Kock 8, il cui tentativo di 
ricostruire frammenti comici anche cospicui sulla sola base della prosa lucianea è 
stato contestato da più parti 9.

1. Terenzio, Andria ~ Luciano, DMer. 2

Nell’Andria di Terenzio, Glicerio è incinta di Panfilo (vv. 215-219), dal quale teme 
di essere presto abbandonata (vv. 269-270). Panfilo giura però all’ancella Miside che 
sposerà Glicerio (vv. 270-276, 277-280, 282-298), smentendo la notizia di sue pros-
sime nozze con Filumena (vv. 329-335). La situazione si può confrontare con quella 
descritta in Lucian. DMer. 2, dove Mirtio, incinta di otto mesi, rimprovera Panfilo, 
padre del nascituro, di voler sposare la figlia dell’armatore Filone (v. l. Φείδων) o di 
averla addirittura già sposata, infrangendo così tutte le sue precedenti promesse di 
fedeltà (§ 1) 10. Se la gravidanza di Glicerio è ormai al termine (al v. 268 la donna ha le 
doglie, e al v. 299 Miside si dice alla ricerca di un’ostetrica) e la commedia giunge a 
vedere la nascita stessa del bambino (vv. 722-777, 833), quella di Mirtio è comunque 
in fase molto avanzata. 

In entrambi i contesti (vv. 155-191 e 876-903 della commedia; § 4 del dialogo), 
Panfilo è criticato da uno dei suoi genitori perché la sua attuale relazione d’amore – 
con un’etèra nel dialogo, con una ragazza comune nella commedia (ma pur sempre 
una ‘pseudo-etèra’, come la definisce la Auhagen 11) – lo distrarrebbe dal proposito 
di un matrimonio più onorevole, secondo un motivo proprio appunto dell’Andria 12. 
Nella commedia come nel dialogo, inoltre, il genitore riunisce in sé il ruolo dell’oppo-
sitore del giovane e quello del vecchio saggio, combinazione caratte ristica del senex 
iratus 13 Simone nell’Andria terenziana (e – si può presumere – del corrispondente 
personaggio nel perduto modello menandreo 14).

5  Per tutti i riferimenti a Terenzio, in mancanza di un’edizione moderna con apparato critico attendi-
bile (cfr. il severo monito di Questa 2007, 44), seguo il testo equilibratamente costituito da Barsby 2001a.

6  Bompaire 1958, 569.
7  Helm 1906, 176; Legrand 1908, 39-79, in part. 75-79; Mras 1909, 87-88 (secondo Mras, Luciano 

avrà tratto dalla Commedia Nuova solo generici spunti ispirativi: non si troverebbero perciò, nei 
Dialoghi delle etère, vere e proprie imitazioni di precise scene comiche).

8  Kock 1888, 35-44.
9  Cfr., tra gli altri, Legrand 1907, 177; Mras 1909, 87; Bompaire 1958, 569.
10  Mirtio può essere identificata con il tipo della ‘cortigiana onesta’, assai frequente nelle commedie 

menandree (Criside nella Samia, Glicera nella Perikeiromene, Abrotono negli Epitrepontes), sul quale 
cfr. Wehrli 1936, 41-45; Gilula 1980; [Pellizer-]Sirugo 1995, 155.

11  Auhagen 2009, 256-259.
12  Cfr. Wehrli 1936, 37.
13  Così Goldberg 1981-1982, 139. Sulla caratterizzazione del Simone terenziano, più indignato con il 

figlio (e da lui deluso) che ostile alle nozze cui quegli aspira, cfr. anche Steidle 1973, 305; Posani 1990, 
35-45; Lefèvre 2008, 175-176.

14  Sulla probabile somiglianza fra il Simone terenziano e l’omonimo personaggio nel modello menan-
dreo cfr. Lefèvre 2008, 164-165.
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In Terenzio, però, a rimproverare Panfilo è il padre; in Luciano, invece, la ma-
dre. È possibile che lo scrittore di Samosata intenda mettere in ridicolo la figura del 
giova ne, ma non si può escludere che il colloquio tra Panfilo e sua madre trovasse 
un pa rallelo già nel modello greco del dialogo, forse coincidente con uno dei due 
modelli greci della commedia terenziana qui presa in esame: la didascalia dell’An-
dria se gnala che la commedia è tota Graeca, e il prologo riferisce che il contenuto 
di essa è tratto dall’Andria di Menandro, contaminata con la Perinthia del medesimo 
comme diografo (vv. 9-14: Menander fecit Andriam et Perinthiam. / … / … / … / Quae 
con venere in Andriam ex Perinthia / fatetur transtulisse atque usum pro suis) 15. 

Più specificamente, il modello qui seguito da Luciano è forse la Perinthia, ove la 
madre del giovane innamorato doveva svolgere un ruolo più ri levante che nell’Andria 
di Terenzio. Nella Perinthia si trovava infatti un dialogo fra e n t r a m b i  i genitori 
del giovane 16, come si apprende dal commento di Donato ad Andr. 14: fatetur tran-
stulisse (I, p. 45, 21-24 Wessner: ... conscius sibi est [sc. Terentius] primam scaenam 
de Perinthia esse translatam, ubi senex ita cum uxore loquitur, ut apud Terentium 
cum liberto. At in Andria Menandri solus est senex). 

Certo, non si può determinare con precisione quanto la scena iniziale dell’Andria 
di Terenzio debba alla Perinthia di Menandro 17, e appare comunque inverosimi-
le che nella Perinthia marito e moglie ripercorressero casi familiari con la stessa 
minu ziosità con cui lo avrebbero poi fatto Simone e il liberto Sosia in quella scena 
teren ziana: se, infatti, è a rigore irrealistico che il liberto non fosse a conoscenza di 
fatti recenti della casa in cui egli viveva 18, lo è a maggior ragione che non ne fosse al 
cor rente la moglie del capofamiglia 19. Tuttavia, il dettato di Donato lascia aperta la 
possibilità che l’argomento centrale nel dialogo fra Simone e Sosia in Terenzio 20 – la 
condotta ‘scapestrata’ del figlio di Simone – destasse preoccupazione, nella Perin-
thia, sia nel padre che nella madre del giovane, e che questi ne discutessero come lo 
avrebbero poi fatto Simone e Sosia nella scena iniziale dell’Andria terenziana (dei 
due genitori che dialogavano nella Perinthia, Luciano avrà poi posto in particolare 
enfasi la madre). Dalla Perinthia, dunque, Terenzio avrà ripreso non solo la struttura 
dialogica della scena (sostituendo la moglie di Simone con il liberto Sosia) ma anche 
il tema fondamentale del dialogo 21. 

La rielaborazione terenziana della Perinthia avrà coinvolto anche il personaggio 
di Sosia: benché questa figura possa essere stata introdotta nella trama dell’Andria da 

15  Per un’approfondita analisi di questi versi del prologo è tuttora imprescindibile Ronconi 1978, 
1136-1141.

16  Su questo dialogo cfr. Lefèvre 2008, 85-86.
17  Cfr. Posani 1990, 34; Brown 2013, 21. 
18  Cfr. Shipp 19602, 121.
19  Cfr. Shipp 19602, 121; Anderson 2004, 11.
20  Sull’assenza della moglie di Simone da questa scena dell’Andria terenziana e la sua sostituzione 

con la figura di un liberto destinato a non più apparire nella commedia, cfr. Shipp 19602, 121; Thierfelder 
1960, 24; Posani 1990, 34-36; Barsby 2002, 256-257; Germany 2013, 231-232.

21  L’ipotesi era stata formulata, ma non argomentata, già da Posani 1990, p. 34 n. 35.
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Terenzio stesso 22, o essere stata presente già nell’Andria di Menandro 23, il suo nome si 
legge con ampio margine di sicurezza al r. 21 di P. Oxy. 855 (III sec. d.C.), contenente 
un frammento della Perinthia 24, ed è perciò altamente pro babile che il personaggio pro-
venisse da questa commedia. In particolare, poiché il dialogo della Perinthia imitato da 
Terenzio si svolgeva tra marito e moglie (come si apprende dal commento di Donato ad 
Andr. 14: vd. sopra), e Sosia dunque non vi compariva, il commediografo latino avrà 
reimpiegato tale figura nella scena iniziale dell’Andria non senza attribuire ad essa 
una funzione sostanzialmente diver sa da quella che Sosia svolgeva nel modello greco. 

2. Terenzio, Eunuchus ~ Luciano, DMer. 14

Nell’Eunuchus di Terenzio, il giovane Fedria è innamorato della cortigiana Taide. 
Improvvisamente, Taide lascia Fedria fuori di casa (vv. 46-49; 98) per ospitare in sua 
vece un altro uomo – il soldato Trasone –, che, apparentemente (vv. 81-83), ella ora 
preferisce al precedente amante (vv. 134-152). Fedria rinfaccia quindi a Taide tutti i 
doni che le ha fatto in passato, e glieli elenca (vv. 162-170) 25. Una scena simile è in 
Luciano DMer. 14: il dialogo si apre con un paraklausithyron (§ 1) che vede come 
protagonista Dorione, già amante di Mirtale ma da questa ora abbandonato per un altro 
uomo e chiuso fuori di casa perché ormai povero. Come Fedria in Terenzio, anche Do-
rione in Luciano accusa l’etèra di ingratitudine (§§ 2-3), dando sfogo alla propria gelo-
sia e delusione 26. Entrambe le scene, nei rispettivi testi, sono in posizione incipitaria 27.

L’impoverimento di Dorione a seguito della sua prodigalità nei confronti di Mir-
tale sembra costituire una detorsio della situazione rappresentata nella commedia 
terenziana e, verosimilmente 28, nel suo perduto modello (l’Eunouchos di Menan-
dro, contaminato con il Kolax del medesimo autore): in Terenzio, infatti, Fedria è 
disperato per il comportamento di Taide (vv. 1-205) ma non certo economicamente 
rovinato come invece Dorione in Luciano. Che lo scrittore di Samosata abbia inteso 
p a r o d i a r e  un modello comico si può desumere, in DMer. 14, dall’atteggiamento 
dell’etèra rispetto all’elenco dei regali espostole da Dorione: la terenziana Taide – 
come già il personaggio corrispondente nell’Eunouchos menandreo 29 – agisce da 
bona meretrix 30, comprende le ragioni di Fedria, e si dichiara pronta a rinunciare 

22  Cfr. Posani 1990, 42.
23  Cfr. Webster 19602, 77.
24  Cfr. Rambelli 1939, 101-104, e soprattutto Blanchard 2016, 297.
25  L’abbondanza di doni ricevuti dall’etèra richiama il topos del rapporto fra amore e condizioni 

economiche degli amanti, messo in luce da Drago 2010, pp. 88-89 n. 17.
26  Su questi sentimenti come causa del rimprovero mosso da Fedria a Taide in Terenzio cfr. Auhagen 

2009, 241.
27  Luciano potrebbe qui aver avuto presente qualche paraklausithyron della Nea, quale per es. il 

celebre incipit del Misoumenos menandreo (vv. 1-14).
28  Negli studi sul rapporto fra l’Eunuchus di Terenzio e il modello menandreo, la prudenza è più che 

mai d’obbligo: cfr. e. g. Brown 1992, 106.
29  Cfr. Ludwig 1959-73, 401-402. 
30  Cfr. Ludwig 1968, 173. Su Taide come ἑταίρα χρηστή cfr. anche Lefèvre 2003, 102-104. In 

generale, sulla figura di Taide nell’Eunuchus di Terenzio vd. ultimamente Auhagen 2009, 229-241.
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allo scopo per cui protrae la relazione con il soldato (sottrargli la ragazza un tempo 
educata con lei e poi venduta al soldato dal fratello della cortigiana: vv. 171-174); 
in Luciano, invece, Mirtale liquida Dorione cinicamente, sminuendo il valore degli 
oggetti di cui egli le ha fatto dono (§§ 1-3). La parodia dell’ipotesto comico 31 sosti-
tuisce il finale lieto del modello (la disponibilità di Taide a riconciliarsi con Fedria) 
con uno più realistico (il disprezzo di Mirtale per il suo amante).

Se il dialogo di Luciano dipende dall’Eunouchos menandreo, il fatto che Teren-
zio, nel prologo del suo Eunuchus 32, dichiari di aver tratto la figura del soldato non 
da quella commedia di Menandro 33, bensì dal Kolax dello stesso autore, lascia sup-
porre, alla luce dell’assenza del soldato dal dialogo lucianeo, che nell’Eunouchos 
tale personaggio non comparisse affatto. Risulta dunque improbabile che Terenzio 
abbia sostituito con il soldato tratto dal Kolax un analogo personaggio eventualmen-
te presente – sia pure con una caratterizzazione diversa o meno netta – nell’altra 
commedia 34. L’ipotesi dell’assenza del soldato dall’Eunouchos menandreo sembra 
altresì sostenuta dalla considerazione che, in quella commedia, il ruolo del rivale ap-
parteneva probabilmente ad un mercante 35 (forse il medesimo che nell’Eunuchus di 
Terenzio regala la piccola Criside alla madre dell’etèra Taide, secondo il racconto di 
Taide stessa: cfr. Ter. Eun. 108-118) 36 così come, nel dialogo lucianeo (§ 1), il rivale 
di Dorione è appunto un ἔμπορος 37. 

Nella commedia terenziana, pertanto, l’innesto del soldato del Kolax avrà com-
portato una nuova caratterizzazione sia per il mercante dell’Eunouchos, relegato in 
Terenzio ad un ruolo del tutto secondario, sia per il soldato stesso del Kolax, al quale 
il commediografo latino avrà attribuito la funzione del rivale svolta nell’Eunouchos 
dal mercante. Ciò avrà quindi richiesto a Terenzio una sostanziale riscrittura – e non 

31  Cfr. Camerotto 1998, 171.
32  Ter. Eun. 30-33: Colax Menandrist, in east parasitus colax / et miles gloriosus: eas se non negat / 

personas transtulisse in Eunuchum suam / ex Graeca; cfr. anche Don. ad Eun. 228 (I, p. 314, 5-8 W.): 
Haec apud Menandrum in Eunucho non sunt, ut ipse [sc. Terentius] professus est, ‘parasiti persona et 
militis’ [v. 25], sed de Colace translatae sunt.

33  Dal Kolax menandreo, Terenzio avrebbe invece tratto «nur Anregungen für die Gestaltung Thrasos 
und Gnathos» secondo Lefèvre 2003, 79 (cfr. anche 80-81).

34  L’esistenza di un tale personaggio è stata postulata – invero senza argomenti decisivi – p. es. da 
Haffter 1953-69, 62; Ludwig 1968, 172; Steidle 1973, 326-347, in part. 332 n. 100.

35  Cfr. Sandbach 1977-9, 179. Cfr. anche Wehrli 1936, 104-107. 
36  Cfr. Gratwick 1982-91, 189. Che il rivale fosse un soldato già nell’Eunouchos di Menandro è 

ipotizzato da Ludwig 1959-73, 387-389 e Webster 19602, 71, ma senza argomenti; per Gratwick 1972, 
119 (sulla scorta di U. Knoche), nel modello greco il rivale doveva essere l’ano nimo personaggio 
nominato da Taide come suo antico hospes ai vv. 119-120 dell’Eunuchus teren ziano; per Pernerstorfer 
2009, 29, la questione «kann offen bleiben». Barsby 1999, 18; 2001b, 238 obietta che, nella commedia, il 
rivale dell’innamorato non è mai un mercante; nulla comunque toglie che possa esserlo stato in qualcuna 
delle numerosissime commedie perdute, greche e latine.

37  Un mercante di origine bitinica e non attica, come invece il rivale nell’Eunouchos menandreo: 
ma, in Menandro, l’origine attica dell’amante era funzionale alla trama di una commedia ambientata ad 
Atene, in una città – cioè – in cui un amante ateniese poteva garantire ad un’etèra tutela legale; il dialogo 
lucianeo, invece, già per sua natura caratterizzato da una più libera rielaborazione e riformulazione dei 
modelli, non tocca questioni legali e comunque non è ambientato in una città precisa (vd. sul punto 
Pernerstorfer 2009, 29).
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una semplice ripresa – almeno delle scene dell’Eunouchos e del Kolax legate a questi 
due personaggi 38.
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1. Il codice Vaticano Reginense lat. 1357, del sec. XII (= R) 1, è testimone unico 
delle opere in versi ascrivibili con certezza a Rodolfo Tortario, monaco della celebre 
abbazia di Saint-Benoît-sur-Loire, responsabile della scuola del monastero, agiografo 
ufficiale di san Benedetto e dei suoi miracula e prolifico versificatore 2. Il manoscritto, 
però, ospita anche altri componimenti metrici che, trascritti adespoti e anepigrafi, 
sono stati per lungo tempo ritenuti estranei al restante corpus delle opere autentiche 
di Tortario finché Franz Dolveck, con argomenti a mio avviso condivisibili, non ha 
di recente rivendicato al medesimo autore anche la paternità della massima parte di 
tali opuscoli 3. 

Si tratta, innanzitutto, dei quattro testi stampati da Ogle e Schullian come «po-
emata incerti auctoris» in appendice alla loro edizione delle opere del monaco di 
Fleury 4, vale a dire:

1) Epitaphius Petri Abailardi (R, f. 27v; ed., 447) 5: sette distici elegiaci, composti 

1  Una descrizione esaustiva del manoscritto fornisce F. Dolveck, Un fleurisien à Cluny. La vie et 
l’œuvre de Raoul Tortaire, «Filol. mediol.», 20, 2013, 270-310: qui 304-309.

2  Importanti e innovativi apporti sulla biografia e sui tempi e i luoghi di composizione e di 
conservazione delle sue opere in versi e in prosa offre ora il citato studio di Dolveck, che riprende, 
approfondisce e sviluppa le osservazioni già espresse nella sua tesi, inedita: Poétique de la louange et 
d’éloge à Cluny au XIIe siècle: édition critique des œuvres poétiques complètes de Pierre le Vénérable 
et de Pierre de Poitiers, et du Mariale de Bernard de Morlas, 2 t., Paris 2011, t. I, 29-37. Rodolfo, nato 
a Gien o nei dintorni nel 1063 o 1064, sarebbe vissuto almeno fino al 1142, quindi molto più a lungo di 
quanto si sia fino ad oggi supposto (cfr. Un fleurisien à Cluny cit., in part. 280-286). Per comodità del 
lettore, elenco le opere nell’ordine in cui esse figurano nel manoscritto (che corrisponde verosimilmente 
a quello in cui esse sono state composte) e nell’unica edizione moderna disponibile (Rodulfi Tortarii 
Carmina, ed. by M. B. Ogle et D. M. Schullian, Roma 1933), a partire da f. 3: 1. De memorabilibus 
(ff. 3-103; ed., 5-245 = memor.); 2. Epistulae ad diversos (ff. 104-144; ed., 251-343 = epist.); 3. Passio 
beati Mauri (ff. 146-161v; ed., 349-387 = passio); 4. Hymnus in honore beati Mauri (ff. 161v-164v; ed., 
393-405); 5. Miracula sancti Benedicti (ff. 165-178v; ed., 409-442).

3  Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit.
4  Ed. cit., 447-454.
5  L’epitafio è quindi inserito all’interno del De memorabilibus, vergato in un foglio aggiunto in un 
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evidentemente dopo la scomparsa del grande maestro parigino, avvenuta a Cluny il 
21 aprile 1142 6;

2) Elogium Petri (R, f. 179; ed., 447-448): undici esametri a rima leonina bisilla-
bica, dedicati senza dubbio a Pietro il Venerabile (il solo personaggio a cui si possa 
riferire il titolo di abbas abbatum del v. 3, impiegato per la prima volta dal predeces-
sore dello stesso Pietro, Pons di Melgueil), la cui stesura deve essere quindi datata 
del 1122 o poco oltre 7; 

3) Elogium Cluniaci (R, ff. 179v-181v; ed., 448-453) 8: su questo poemetto, og-
getto specifico del presente contributo, si rinvia alle pagine seguenti;

4) De ovo (R, f. 181v; ed., 453-454): componimento di trenta esametri ancora a 
rima leonina bisillabica, che svolge in realtà il tema della deposizione delle uova, 
della cova e dell’educazione dei pulcini, e  si conclude con un confronto tra i pulcini 
e i figli di Dio 9. 

A questi poemetti Dolveck ne aggiunge altri due, proponendone l’edizione com-
pleta: 

1) un poemetto su san Bernardo (R, f. 1): ventiquattro esametri a rima leonina 
bisillabica, nei quali si elogia l’abate di Clairvaux per aver favorito la riconciliazione 
fra Luigi VII e Tebaldo IV di Blois, conte di Champagne 10;

2) un poemetto sull’amicizia (R, f. 2r-v), prima d’ora inedito: trentasei distici ele-
giaci, che costituiscono più verosimilmente la porzione superstite di una più ampia 
epistola (indirizzata ad un tale Gualtiero), in cui Rodolfo illustra il carattere essenzia-
le dell’amicizia dopo aver dimostrato che Dio è l’Amore personificato 11.

secondo tempo e lasciato bianco proprio per trascrivervi questo ‘pezzo’ (cfr. Dolveck, Un fleurisien à 
Cluny cit., 287).

6  Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 294 annota che l’epitafio scritto da Rodolfo è in sintonia con 
quello redatto da Pietro il Venerabile nel mettere in rilievo il posto eminente occupato da Abelardo nello 
studio e nell’insegnamento delle lettere e della teologia, ma ancora di più nel lodare la sua scelta di 
trascorrere a Cluny gli ultimi anni della sua vita e di consacrarsi a Dio in quel luogo, che l’ha incoraggiato 
nella sua vita interiore e nel quale i confratelli si apprestano a pregare perché Dio gli conceda la salvezza 
eterna: cfr. vv. 13-14 Non voret ergo lacus cui testis adest Cluniacus / Sed precibus fratrum non timeat 
baratrum («sfugga al lago infernale lui [Abelardo], che è assistito dalla testimonianza di Cluny, e, grazie 
alle preghiere dei confratelli, non tema il baratro»). Circa questi versi, si veda più avanti.

7  Cfr. Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 294. 
8  Ogle e Schullian attribuiscono al poemetto il titolo (assente, come già detto, da R) di Elogium 

Cluniacum; ma Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 292 e n. 39, fa giustamente notare che l’uso di 
Cluniacus come aggettivo non è attestato, e pertanto suggerisce Elogium Cluniaci; titolo di cui mi 
avvalgo anch’io in questa sede.

9  Cfr. Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 294.
10  Cfr. Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 294-295. Va comunque precisato, per completezza 

d’informazione, che già Mabillon (Annales Ordinis s. Benedicti, occidentalium monachorum patriarchæ, 
in quibus non modo res monasticæ sed etiam ecclesiasticæ historiæ non minima pars continetur, 6 t., 2e 

éd., complétée par E. Martène, Lucca 1739-1745, t. VI, 383-384), ne aveva pubblicato i sei versi finali.
11  Cfr. Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 296-299, dove si rammenta che l’opuscolo svolge, benché 

in forma più teorica e filosofica, il tema dell’amicizia trattato dal monaco di Fleury anche nell’epistola 
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Estranei a questa serie di componimenti, invece, sono da ritenere i due epitafi 
di Rodolfo vergati sul f. 1v di R, difficilmente o per nulla leggibili in diversi punti 
a causa delle cattive condizioni del codice. Dolveck 12 ne ripubblica il testo con al-
cuni miglioramenti rispetto alle precedenti edizioni (quella di Mabillon, che aveva 
pubblicato soltanto il primo epitafio 13, e quella di Ogle e Schullian, che avevano 
riproposto il testo di Mabillon, per il primo dei due ‘pezzi’, e aggiunto il secon-
do) 14. 

L’ipotesi attributiva di Dolveck, oltre che su di un puntuale riesame dei diversi 
elementi biografici, che lo stesso Rodolfo inserisce nelle sue numerose opere e 
che fanno di lui «l’un des personnages du XIIe siècle dont la vie soit mieux docu-
mentée» 15, si fonda soprattutto sull’analisi complessiva dell’unico testimone ma-
noscritto, delle sue caratteristiche codicologiche e paleografiche, e delle modalità 
con cui i due copisti hanno proceduto alla trascrizione delle opere in esso ospita-
te 16. Secondo la ricostruzione dello studioso francese, Rodolfo Tortario negli ultimi 
anni della sua vita, durata non meno di ottanta anni, realizzò o, forse meglio, fece 
realizzare da un suo segretario, dapprima a Fleury ed in seguito a Cluny (dove, 
probabilmente su invito dell’abate Pietro il Venerabile, soggiornò per qualche tem-
po), una raccolta dei suoi componimenti poetici, che costituisce l’attuale codice 
Reginense. Quanto all’epitafio di Abelardo, è indubbio che si tratti di un’aggiunta, 
ma di un addendum di prima mano, eseguito non a caso; mentre i due epitafi di 
Rodolfo, posti in apertura del manoscritto, rappresentano un chiaro ‘segnale’ inteso 
ad informare che esso è dedicato esclusivamente alle opere del monaco floriacen-
se 17 (cosa che trae conferma dal distico di apertura del primo epitafio, che recita: 
<Rodul>fus fuit hic decus Ecclesiaeque columpna, / Carmina cujus in hoc corpo-
re, lector, habes) 18. 

Insomma, per Dolveck «l’ensemble de ce que transmet le manuscrit du Vatican 
est de la plume de Raul Tortaire, à l’exception des deux epitaphes en son honneur 

II, indirizzata ad un certo Bernardo (ed. cit., 256-267); scritto, quest’ultimo, che tuttavia consiste 
sostanzialmente di un catalogo di amicizie celebri (Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 296 n. 44).

12  Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 299-300.
13  Mabillon, Annales Ordinis s. Benedicti cit., 384.
14  Cfr. ed. cit., X.
15  Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 279-286 (parole cit., 279).
16  Secondo il parere di Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 287, si distinguono due mani 

contemporanee: la prima, quella principale, ha copiato i ff. 1-178v e 180v-181v, usando inchiostro 
bruno per la trascrizione e inchiostro scuro per le successive correzioni, e ancora inchiostro scuro per 
la copiatura dei ff. 121-132v e di due strofe dei Miracula sancti Benedicti ai ff. 178-178v; la seconda 
mano, verosimilmente quella di un allievo, che si dimostra meno vigile del primo amanuense, ha vergato 
il secondo epitafio di Rodolfo (f. 1v), l’epitafio di Abelardo (f. 27v), e i ff. 179-180, che recano l’elogio 
di Pietro il Venerabile e la prima parte dell’elogio di Cluny, fino al v. 73 (ed., 450); la trascrizione della 
parte restante del poemetto su Cluny e del De ovo è stata invece eseguita ancora dalla prima mano.

17  Cfr. Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 288.
18  Cfr. Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 299. Sull’uso, documentato a partire dal sec. III, di corpus 

con il valore di raccolta di opere di un medesimo autore, cfr. ThlL IV,1020-21; inoltre R. Hexter, Ovid’s 
body, in J. I. Porter (a c. di), Constructions of the Classical Body, University of Michigan Press 2002, 
348 n. 15.
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au début du manuscrit. La consequence qui s’impose est que la constitution du man-
uscrit, que je pense faite sous la direction de l’auteur, s’explique alors bien mieux: 
un noyau initial, peut-être sous forme de libelli, contient les œuvres jugées par la 
critique “autentiques”; on y a adjoint ensuite des œuvres plus récentes, les Eloges 
et le De ovo, puis, après un délai qui doit être assez bref, peut-être un an ou deux 
puisque les écritures sont sensiblement invariées, au moment de leur redaction, les 
dernières compositions de l’auteur, là où on a pu trouver de la place, c’est-à-dire sur 
le blanc d’un demi-feuillet ajouté auparavant pour combler un oubli pour l’Epitaphe 
d’Abélard, et sur les feuillets liminaires (ff. 1, 2 et 2v) pour l’Eloge de Bernard de 
Clairvaux et le poème sur l’amitié» 19.

Dopo aver delineato questo sintetico quadro introduttivo, nelle pagine che se-
guono propongo un primo contributo sull’Elogium Cluniaci, prendendo in esame 
alcuni luoghi in cui il testo stampato da Ogle e Schullian risulta palesemente errato, 
e rinviando ad altra sede un’analisi più circostanziata ed esaustiva del poemetto 20. 

2. L’elogium consta di centocinquanta esametri a rima leonina bisillabica, tranne 
i vv. 40-41, 126-127, 131-132 e 133-134, che sono caudati 21; sono invece a rima 
leonina e insieme caudati i vv. 60-61, 64-65, 66-67, 69-71, 72-73, 91-92, 109-110, 
117-118, 120-121, 126-127, 135-136, 138-143. 

Il poemetto si apre con un invito 22, che la Sapienza in persona (cfr. Prv 8,1) 23 
rivolge a quanti desiderino vivere 24, affinché si rechino nel luogo in cui è possibile 
dissetarsi gratuitamente (gratis: cfr. Apc 21,6 e 22,17) con l’acqua della vita che 
sgorga dalla sorgente zampillante (patens: cfr. Za 13), che offre la «desiderata dol-
cezza della amata città» (optate dulcedinis urbis amate v. 4), la città santa, la città 
discendente da Dio 25. 

19  Cfr. Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 288-289.
20  Nei suoi due lavori Dolveck fornisce una succinta presentazione del poemetto, riportando testo 

latino e traduzione francese di pochi versi: cfr. Poétique de la louange cit., 29-37 e Un fleurisien à Cluny 
cit., 292-294. Sono grata a Franz Dolveck per avermi cortesemente consentito la lettura delle pagine 
della sua dissertazione, dedicate alla figura e alla produzione del poeta francese.

21  Cioè in cauda similes, secondo la definizione che ne dà Paolo Camaldolese (sec. XII) nelle 
Introductiones de notitia versificandi (ed. V. Sivo, in «Studi e ricerche dell’Istituto di civiltà classica 
cristiana medievale», V, Genova 1982, 119-149: qui 147).

22  Cfr. vv. 1-4 Vivere si quis amat,veniat Sapientia clamat;/ Nunc ad aquas vite sicientes, oro, 
venite, /  Nunc licet ut gratis de fonte patente bibatis, / Fons patet optate dulcedinis urbis amate. 
Il primo emistichio del v. 1 e il secondo del v. 3 riecheggiano un verso di Giovanni Scoto Eriugena 
(carm. 2,2,28 Ebibat hunc fontem, vivere quisquis amat); per il v. 2 si veda Is. 55,1 Omnes sitientes, 
venite ad aquas. 

23  In Prv 8,1-11 infatti (ma cfr. anche Iob 28,1-28, Sir 24,1-32 e Sap 9,1-18), la Sapienza appare come 
una persona che «chiama» (clamitat), fa sentire la sua voce, invitando gli uomini ad ascoltare e imparare.

24  Il verbo, ovviamente, è qui usato nel senso spirituale di «avere la vita dell’anima», ma anche di 
«vivere della vita eterna» (cfr. A. Blaise, Dictionnaire latin français des auteurs chrétiens, Paris 1954, 
s. v.). 

25  Il luogo di cui si parla, non viene identificato; solo più avanti (v. 72), si apprende che si tratta di 
Cluny. Il nome Cluniacus ricorre otto volte (vv. 72, 78, 88, 93, 104, 113, 117, 122), in cinque delle quali 
evidenziato in R con un tratto di penna.
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Su questo motivo iniziale e sul rapporto fra acqua, sapienza e salvezza è imper-
niato l’elogio, costruito «non sans habileté, mais certenement sans modération» 26, 
attraverso una lunga serie di immagini, spesso replicate in diverse forme: Cluny è 
sede del fons sapientiae; è «edificio morale» (fabrica moralis v. 74) 27 e «scuola di 
virtù e di vari modi per acquisire la salvezza eterna» (scola virtutum diversarumque 
salutum v. 77) 28. Cluny è il luogo più di tutti gli altri gradito e reso saldo dalla virtù 
divina (v. 70); il chiostro, simile al paradiso (v. 89), in cui scorrono i quattro corsi 
d’acqua, che scaturiscono dal fiume dell’Eden (Gn 2,10-14), cioè Cristo, e che a loro 
volta simboleggiano i quattro vangeli 29, a significare l’importanza dello studio salvi-
fico della sacra pagina, ivi praticato. Cluny inoltre è il luogo, dal quale chi si tiene 
lontano non può evitare la condanna al «lago infernale» (lacus v. 93) 30, dove soffia 
dappertutto e perennemente (perflat perpetualis) la flamma gehennalis (v. 95) 31.

È noto che la sorgente, sacralizzata in quanto emissaria di acqua viva e terapeutica, 
sangue divino e seme del cielo, ha costituito un archetipo carico di significati nelle 
tradizioni culturali precristiane, assumendo talora anche connotati di fonte della vita 
(o dell’immortalità) e di fonte dell’insegnamento e della poesia 32. Con l’affermazione 
del cristianesimo, a questo fondo indoeuropeo pagano si è sovrapposta una ulteriore 
stratificazione. Già nel paradiso terrestre (Gn 2,10) si trova una fonte da cui sgorgano 
quattro fiumi interpretati come gli evangelisti ispirati da Cristo 33. In Ier 2,13 (ma si 
veda pure Ps 36,10) Dio è la sorgente di acqua viva. Analogamente nell’Apocalisse 
(22,1 ss., che riprende Is. 55,1) viene descritta la sorgente della vita eterna nella 
Gerusalemme celeste. In Io 4,14 e 7,37-39, Gesù stabilisce il proprio rapporto sim-
bolico con la sorgente, e la propria identificazione come fons vitae 34 e fons aeternus: 
il liquido che esce dal suo costato trafitto s’impone come figura analogica e concreta 

26  Sono parole di Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 292.
27  È probabile che fabrica moralis sia modellato sul nesso fabrica spiritualis (= «edificio spirituale»), 

impiegato per es. da Aug. c. Faust. 1,3 e da Greg. Mag. Mor. 17,42 e in Ezech. 2,1,5.
28  Per il nesso scola virtutum vedi infra, 181 e nota 52.
29  Cfr. v. 91 Fontis evangelici per aquas renovantur amici e vv. 126-127 Significativos hos mittunt 

celitus annes / Macheus (da correggere in Matheus), Marcus, Lucas, simul atque Iohannes.
30  Su questo punto vedi oltre, 182.
31  Cfr. v. 95 Flamma Gehennalis quem perflat perpetualis, in cui si osservino gli insistenti effetti 

fonici prodotti dalla duplice allitterazione perflat / perpetualis, dall’iterazione del gruppo fla (flamma 
/ perflat) e dalla presenza di suoni nasali doppi in flamma e gehennalis, a riprova dell’attenzione alle 
figure di suono con cui il poemetto è costruito. Per quanto concerne l’agg. gehennalis («infernale»), si 
rilevi che esso è di larghissimo impiego nella letteratura mediolatina in unione, oltre che con flamma, 
con numerosi altri termini quali poena, ignis, mors, carcer, abyssus, miseria, tormentum, dolor, puteus 
(«pozzo»), timor, supplicium, furia, incendium, cathedra, barathrum, regio, ecc.

32  Si pensi almeno al celeberrimo poeta ellenistico Callimaco di Cirene, che aveva consegnato 
all’acqua della «sacra fonte» la propria iniziazione di poeta. Per queste e altre osservazioni qui esposte, 
traggo spunto da F. Stella, Introduzione, in Audrado di Sens, Il fonte della vita. Con testo a fronte, a cura 
di F. S., Firenze 1991, 13-55: qui 20-24 e note relative con bibl. Cfr. pure J. Chevalier – A. Gheerbrant, 
Dizionario dei simboli, trad. it., Milano 1986, 4-9.

33  Su questo punto cfr. vv. 81 ss. dell’Elogium (ed., 450-451).
34  Il nesso è largamente utilizzato dagli autori mediolatini: cfr., e. g., Paul. Diac. carm. 51,1; Vandalb. 

Prum. creat. hom.5,282; Iohan. Scot. Eriug. carm.2,8,28; alii.
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di questo dono vitale (e questa immagine viene proposta anche da Rodolfo al v. 105 
del poemetto: Sunt ibi [sc. a Cluny] rivi de Christi sanguine vivi) 35.

13-14. Il vino prodotto dalla vite non disseta del tutto 36, né toglie la fame il pane 
ricavato dal grano macinato:

  
  Panis et iste famen non tollit dando vivamen,
  Non sociant panes qui sepe teruntur inanes.

Al primo verso è necessario mutare vīvamen, vocabolo – a mia conoscenza – senza 
riscontro in altri testi (e qui per giunta ametrico), con iŭvamen, che è la lezione giusta 
di R 37. Al verso successivo sociant va, ovviamente, modificato in saciant 38.

17-21. Il nutrimento spirituale (esemplificato dal trinomio lac mel e vinum di 
ascendenza biblica) che sarà elargito, è di origine celeste e di durata perenne, e dun-
que tale che la mente di chi se ne sazia, si arricchisce (impinguatur,  v. 20) nel cam-
mino spirituale con cui si acquista sempre più perfezione cristiana:

  Lac dabo mel vinum, civem faciam peregrinum,
  Funditus amentem fieri dabo mox sapientem,
  Omne pavibo bonum celesteque dulceque bonum,
20 Mens impinguatur quae pane meo satiatur,
  Tollitur ex tota sitis in mihi flumine noto 39.

Se faciam (v. 17) è correzione giusta di faciē di R (indotto probabilmente dal pre-
cedente civem, abbreviato civē), al v. 19 è necessario emendare l’insostenibile pavibo 
in parabo (lezione di R), così come al v. 21 tota va mutato in toto (come reca il ms. 
e come esigono sintassi, metrica e rima) 40. 

35  La giuntura Christi de sanguine è frequentemente impiegata dagli autori cristiani di età tardoantica 
e medievale: per es. Prud. Apoth. 432; Radbert. carm. 2,8; Purch. Witig. 275; Doniz. Math. 1,1334; alii.

36  Cfr. v. 11 Tollitur unde sitis non vestra potest dare vitis (con implicito riferimento antifrastico a 
Io 4,14).

37  Rodolfo usa questo termine (una «vox prosaica serae aetatis»: cfr. ThlL VII,2,727,81 ss.) anche 
nella passio II,328 (ed., 381): Imponit navi comitante iuvamine Christi (a proposito del sarcofago in cui 
viene deposto il corpo di san Mauro dopo il martirio). Nello stesso v. 13 gli editori stampano a ragione 
famen in luogo di famem (famē ms.) come richiede la rima. La forma famen è del resto ben documentata 
prima e dopo Rodolfo: cfr. e. g. Embr. Mag. (ca. 1010-1077) Machum. 8,22 Ille famen patitur, iste siti 
moritur; Alex. Neck. laud. 8,59 Tunc minuisse famen, sedasse sitim fuit ingens; Bel. Bix. (sec. XIII med.) 
moral. 4,101-102 Vana gulam propter consentit femina vanis / Sepe viris, multam nescia ferre famen.

38  Sociant dipende da un’errata lettura del ms., che riporta correttamente saciant, verbo impiegato 
anche ai vv. 20 mens… que pane meo satiatur e 35 fons satians…; ma cfr. pure saturabuntur di v. 15. 
Quanto alla locuzione panes qui sepe teruntur inanes, è probabile che essa riecheggi il seguente passo 
di Gerolamo, comm. in Is. (ed. M. Adriaen [CCSL, 73], Turnholti 1963) 9,28,23: panis, id est triticum 
de quo efficitur panis, rotis ferreis teritur…

39  Alla fine del v. 19, è preferibile collocare un punto fermo in luogo della virgola; alla fine del 
successivo, sostituire la virgola con un punto e virgola.

40  La ‘iunctura’ ex toto, già ovidiana (per es. epist. 16,160; Pont. 1,6,28 e 4,8,72) è largamente imp-
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22-24. La ricchezza spirituale, che viene offerta a chi si ciba del pane della Sa-
pienza 41 e si disseta con l’acqua del fiume a Lei ben noto, è però preclusa a chi ha 
cuore impuro e si abbandona, lasciandosi travolgere, alla passione erotica e ai piaceri 
dell’improba Venus 42:

  Sed mea pinguedo procul est a pectore fredo;
  Non mihi se credit, Venus improba qui male ledit,
  Qui male fedatur non ad bona summa levatur.

Al primo verso, dove si noterà la triplice allitterazione divaricata pinguedo pro-
cul… pectore, l’impossibile fredo (lezione di R, causata dal precedente pectore, ol-
treché dal successivo credit) va emendato in fedo (cfr. fedatur v. 24) 43.

37. Con questo esametro si conclude una sequenza di cinque versi, quattro dei 
quali con l’ anafora incipitaria di fons, in cui sono indicati i pregi della sorgente della 
vita, la sua ubicazione (super montem v. 33; in celis v. 34) e i benefici che essa offre:

  Fons vite vitam generans vita stabilitam.
 

Gli editori stampano generans, mentre R reca giñens (come registrato anche in 
app. ad loc.); è quindi più verosimile che la lezione giusta sia gignens 44.

45-51. Lunga invocazione a Dio intessuta con una serie di epiteti comunemente 
impiegati in riferimento alla divinità:

45 O bonitas, bonitas, o vita potens dare vitas,

iegata nella latinità classica e medievale; per il nesso flumine noto cfr. Verg. Aen. 11,495 (ripreso ad 
litteram in Gesta Bereng. 2,60). Il binomio lac et mel esprime, secondo l’uso biblico, un cibo delicato 
e ricercato, come l’amore dell’amata (Ct 4,11), e la cui abbondanza caratterizza la Terra promessa: «la 
terra dove scorre latte e miele» (cfr. Ex 3,8 e 17; 13,5; 33,3; Lv 20,24; Nm 13,28; 14,8, 16,13; Dt 6,3; 
11,9; 26,9; 27,3; 31,20; Ios 5,6; Ier 32,32; Bar 1,20; Ez 20,6). In un passo del Deuteronomio (32,13-14), 
al latte e al miele si aggiunge anche il vino (designato con la sequenza sanguis uvae meracissimus), 
come si ravvisa, ad es., anche in Sed. Scot. carm. 2,69,5 Mel celeste, fluens oleum, lac suaveque vinum. 
La locuzione civem faciam peregrinum, da interpretarsi «farò di te, che sei uno straniero (sulla terra), 
un cittadino (del cielo)», occorre, variamente formulata, in diversi autori mediolatini: per es. Ven. Fort. 
carm. 7,12,49-50 Qui sub amore Dei sacro moderamine vivens / fit peregrinus humi, civis eundo poli; 
Hild. Cen. Machab. 84 Sentiet in facinus tam civis, quam peregrinus. Del nesso mens impinguatur (v. 20) 
trovo un solo parallelo (che però sembra mera coincidenza) in Aelredo di Rievaulx (1110-1167), spec. 
char. II,12,29 (ed. A. Hoste - C.H. Talbot [CCCM 1], Turnholti 1971,79,514); mentre, per la locuzione 
pane meo satiatur, è d’obbligo il rinvio a Io 6,51 Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi; si quis 
manducaverit ex hoc pane vivet in aeternum et panem quod ego dabo caro mea est.

41  Cfr. Io 6,51 (nota preced.).
42  Per la ‘iunctura’ Venus improba, vedi per es. Ennod. carm.2,30,1; Anth. Lat. 633,9.
43  Identico sintagma in Bern. Clun. oct. vit. 799 (ed. K. Halvarson, 120) Dulcis putredo cute pulcra, 

pectore fedo. Del sintagma ad bona summa (v. 24) occorrono paralleli, talvolta in identica sede metrica, 
prima e dopo Tortario: per es., Prosp. ingrat. 427; e Petr. Riga num. (= mansio in Sin) 398; evang. 293-
294 e 2199-2200.

44  Si notino la triplice allitterazione divaricata e il poliptoto vite / vitam / vita.
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  Gloria maiestas pax una manesque potestas,
  Dulcia dulcedo superans, procul unde nigredo,
  Tu, ratio lucens, luci lucentia ducens,
  Summi summa boni, dans angelice rationem
50 In te letari, de te semper satiari,
  Scite nichil sine te tibi vivere, vivere de te.

Al v. 46, in conformità con i participi potens (v. 45), superans (v. 47), lucens e 
ducens (v. 48), dans (v. 49), sembra opportuno integrare mane<n>sque 45. Al v. 49, gli 
editori, inspiegabilmente, mettono a testo, contro la sintassi e la rima, rationem rele-
gando in apparato rationi (lezione giusta di R), cui si connette l’agg. a<n>gelice 46; 
va quindi ripristinata la lezione del ms., interpretando i vv. 49-50: «tu (Dio) apice 
supremo del sommo bene, che concedi agli angeli dotati di discernimento di gioire 
in te, di saziarsi sempre di te» 47. Anche scite (v. 51) è sintatticamente insostenibile: 
la soluzione più ‘economica’ sembra scire, infinito retto – come i precedenti letari e 
satiari – da dans 48. 

62-63. Alla meta celeste si giunge percorrendo un angusto sentiero:

  Est etenim callis quem praenotat optima vallis
  Sed vos quo portet vobis doceatur oportet.

In R il primo emistichio del v. 63 sed eo portet è manifestamente incompleto; gli 
editori tentano di rimediare eliminando eo e integrando vos quo: soluzione invero 
che aggiusta il verso, non il senso. Alla luce del contesto, suggerisco di mantenere 
eo e di integrare quid; sarà dunque da interpretare: «ma è opportuno che vi si insegni 
che cosa, attraverso il sentiero (callis), porti all’optima vallis». Il testo infatti così 
prosegue con tono didascalico (vv. 64-65):

  Progenies Adam, quae vobis discite tradam,
  Ecce docebo palam quae fert ad taliam scalam

45  A sostegno di tale proposta cfr., e. g.,Ven. Fort. carm. app. 2,5 Virtus una manens idem, tribus una 
potestas; Bern. Clun. trin.740 (ed. K. Halvarson, 29) Illa manens eadem deitas, illa una potestas. Per 
la locuzione vita potens dare vitas (v. 45), si veda e. g. Aug. serm. 229E (Tractatus de secunda feria 
Paschae), 1: Passio domini et resurrectio duas nobis ostendit vitas: unam quam toleramus, alteram 
quam desideramus. Potens est illam nobis dare, qui pro nobis istam dignatus est tolerare.

46  Il ms. reca agłce senza l’abbreviatura per la n.
47  Per la ‘iunctura’ in te letari, vedi per es. Vita Eduardi 3,1096 In te laetari cupiens vitaque potiri.
48  A proposito del costrutto do + scire (o altro infinito), si noti che esso ricorre anche nell’Elogium 

Petri: cfr. vv. 10-11 Mellifluis verbis melius das scire superbis, / Corda superba premis, placidos scis 
ducere remis; anche al v. 49 dare è costruito con l’inf. amare. Per il valore simbolico di nigredo (v. 
47), cfr., e. g., Greg. Mag. Mor. 18,52,54 Quid Aethiopiam, nisi praesentem mundum accipimus? Quae 
coloris nigredine designat peccatorum populum, foeditate meritorum. Aliquando vero Aethiopiae 
nomine specialiter gentilitas designari solet, infidelitatis prius nigra peccatis.
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(qui occorre mutare taliam in talia) 49; e ancora, poco oltre (v. 68):

  Hoc igitur totum conabor reddere notum.

69-85. Segue in questi versi un lungo elogio di Cluny (che viene citata per la prima 
volta al v. 72: Est scola regalis, Cluniacus amor specialis). Mi soffermo soltanto sui 
versi che esigono interventi testuali:

  Est decus obtatus mundoque deoque probatus,
 70 Prae cunctis quantus, virtute dei solidatus 50

  
(al v. 69 decus va mutato in locus 51, mentre al verso successivo l’insostenibile quan-
tus, esito di una imprecisa lettura del ms., è da sostituire con gratus);

 75 Hec domus excellens, bona firmans et mala pellens,
  Hic locus insignis, celestis quem fovet ignis,
  Hic mola virtutum diversarumque salutum

(mola in associazione con virtutum non dà senso e, a quanto mi risulta, è senza 
riscontro in altre opere: suggerisco scola; ne deriva che anche l’incipitario hic è da 
correggere in hec: cfr. hec domus v. 75) 52.

81-92. Dalla sorgente della vita (fonte de vivo v. 81) 53 sgorgano quattro corsi 
d’acqua che, scorrendo incessantemente (perpete rivo v. 81) 54 e in modo alternato 
(cursibus alternis v. 82) da quattro parti (de partibus… quaternis v. 83) 55, tornano 
indietro per confluire nel fiume eterno di Dio (cfr. Gn 2,10-14; ma anche Ez 47). 
I quattro corsi d’acqua, nominati più avanti (v. 123) 56 e identificati con i quattro 

49  La lezione errata di R (taliā), accolta senza batter ciglio da Ogle e Schullian, è stata ovviamente 
causata dai vicini tradam, palam e scalam.

50  Al v. 69 la lettera iniziale E è assente, senza dubbio in vista della rubricazione, poi non eseguita, 
e dunque occorre scrivere <E>st; un caso analogo, messo in rilievo da Dolveck, Un fleurisien à Cluny 
cit., 295, si coglie all’inizio dell’elogio di Pietro il Venerabile.

51  Lezione giusta di R. Il lemma decus è del resto di genere neutro, e quindi mal s’accorda con la 
serie di part./agg. maschili che seguono: obtatus, probatus, solidatus, ornatus, glorificatus (per quantus 
di v. 70 vedi oltre).

52  Il nesso schola virtutum si riscontra per es. nel De assumptione s. Mariae virginis di Pascasio 
Radberto (c. 790-860), ed. A. Ripberger, Turnholti 1985 (CCCM, 56C), 118, 164-165; nell’anonima 
Vita Amalbergae virginis (sec. XI), in AA SS Iul., 3, 87-98: qui 88, lin. 45. Per il plurale di salus vedi, 
e. g., Hier. tract. in Psalm. 84 Deus salutum nostrarum. Per la giuntura locus insignis cfr. per es. Bed. 
Vita Cuthberti metrica 97; Ermold. Ludov. 1,195 e 3,583; alii.

53  Per il sintagma fonte de vivo vedi, e. g., Prosp. prov. 970 Qui cum sincerum vivo de fonte liquorem.
54  Cfr. Paul. Nol. carm. 27,328 Dives vena riget rivo mihi perpete sensus.
55  Si allude alla ripartizione del mondo conosciuto in quattro aree, di cui parla Isidoro di Siviglia, 

utilizzando il, più ricercato, grecismo clima: etym.13,1,3Quattuor autem esse climata mundi, id est 
plagas: orientem et occidentem, septentrionem et meridiem.

56  Ed. cit., 452: Tigris et Eufrates Gion atque Fison, mihi vates / Ut Moyses dicit, currunt ibi (cioè 
a Cluny).
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evangelisti (v. 127) 57, sono i quattro vangeli, il fons evangelicum le cui acque fanno 
rinascere gli amici ma perire i nemici dal cuore ipocrita 58:

  Semper et hii currunt et digna per ora recurrunt
  Hostibus invisum Cluniaci per paradisum;
  Est ibi nam claustrum tamquam paradisus ad austrum,
 90 Omnia purgantes casuque suo renovantes
  Fontis evangelici per aquas renovantur amici
  Corde sed in duplici per eas pereunt inimici 59.

Al v. 90 è necessario ripristinare la lezione di R cursuque (čsuque ms.) 60 in luo-
go dell’ametrico căsuque, interpretando: «questi (i quattro corsi d’acqua) scorrono 
incessantemente e ritornano indietro attraverso le loro consone sorgenti, cioè per il 
giardino di Cluny inviso ai nemici (lì infatti si trova un chiostro, simile al paradiso, 
rivolto a mezzogiorno), tutto purificando e rinnovando con il loro corso» 61.

102-103. Cluny è la meta obbligata di chi desidera conquistare la salvezza eterna 
ed evitare l’inferno (lacus) e i tormenti ivi inflitti ai condannati 62; infatti, in quel luogo 
tutto tenebre, fuoco (ignis v. 97), febris (v. 101), catene che stridono, vermi letali che 
torturano i dannati (mortiferi vermes cruciant ibi iuris inhermes v. 100) 63:

57  Ed. cit., 452: Macheus (da mutare in Matheus), Marcus, Lucas, simulatque Iohannes. Su tale 
identificazione vedi, e. g., Sed. Scot. in evang. Matth. 1: In lege namque naturae quattuor flumina ex 
uno fonte paradisi fluentia, quae sunt Gion Fion Tigris Eufrates, quattuor evangelia ex fonte dominicae 
doctrinae manantia designant. Il concetto della grazia di Dio che fluisce come un rivo e infonde 
l’ispirazione poetica è presente, per es., in Paolino di Nola: carm. 15,41 e 6,7-8 praestat evangelico 
ductum de fonte Iohannem, / in nostra arenti decurrere carmina rivo.

58  Per la ‘iunctura’ corde in duplici (v. 92), cfr. I Par. 12,33 … venerunt in auxilium non in corde 
duplici.

59  Occorre ritoccare l’interpunzione di questi versi, aggiungendo una virgola alla fine del v. 87, 
eliminando il punto e virgola dopo paradisum (v. 88), ponendo tra parentesi il v. 89, un punto fermo 
alla fine del v. 90 e un punto e virgola alla fine del v. 91.

60  Cfr. v. 82 cursibus e v. 87 currunt / recurrunt.
61  Anche Franz Dolveck (Poétique de louange cit., 35) accoglie la lezione casuque, traducendo: «Il 

y a là un cloître comme le paradis sous le zéphir, purifiant toute chose, cascade restaurante». Per quanto 
concerne l’aspetto intertestuale, segnalo che il nesso tamquam paradisus compare già in Radberto (ca. 
785-859) carm. 1,198 Ac tamquam paradisus et hortus deliciarum, e poi lo si ritrova in Petr. Rig. cantica 
612 Qui vario spargunt, tamquam paradisus, odores. Per il nesso fontis evangelici (v. 91), vedi, e. g., 
Sed. Scot. carm. 16,9 Fontis evangelici sacra fluenta notans.

62  Cfr. v. 92 Qui cupit ergo lacum vitare, petat Cluniacum, esametro replicato a guisa di refrain al v. 
104 (secondo una modalità espressiva già impiegata da Tortario nell’oratio che precede la Passio beati 
Mauri: ed., 353-356). 

63  Al v. 26 il poeta ha già detto che gli uomini impuri non sono altro che vermibus esca, un nesso 
largamente usato a partire da Paolino di Nola (carm. 31,574). Esempi di compresenza nello stesso verso 
di vermis e inermis si riscontrano per es. in Bern. Clun. octo vit. 123 (ed. K. Halvarson, 100) Post animal 
vermis, post vermem pulvis inhermis, 328 (ivi, 106) Hec malus est vermis, hac armipotens fit inhermis 
e 582 (ivi, 114) Luxurie vermem generat, te reddit inhermem. Per quanto attiene al costrutto inermis 
+ gen. privativo, cfr., e. g., Heiric. Germ. 6,598-600 … septennem ferme puellum / sancti servitiis me 
transcripsere parentes / et sensus inopem et cautae rationis inermem.
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  … premet inrecitabilis ardor
  Tunc modo puniposos et ad omnia luxsuriosos!

L’impossibile puniposos dipende da un’errata lettura del ms.: si corregga pompo-
sos («superbi»), rammentando che, secondo il settenario fissato da Gregorio Magno, 
era la superbia a generare gli altri vizi, fra cui la lussuria 64. 

105-106. Chi dunque vuole sfuggire al baratro infernale, deve recarsi a Cluny:

  Sunt ibi nam rivi de Christi sanguine vivi
  Omneque est fusum, referunt pietatis ad usum.

Il primo emistichio del v. 106 deriva ancora una volta da un’imprecisa lettura 
del testimone manoscritto, che reca invece omneque confusum (abbreviato čfusum); 
eliminata quindi la virgola dopo fusum, si intenda: «lì scorrono i rivoli del sangue di 
Cristo, apportatori di vita, e tutto ciò che è in disordine (morale e spirituale) viene 
ricondotto alla pratica religiosa» 65.

111-112. Insomma, a Cluny (ibi):
  
  Mentes insane redduntur ibi cito sane,
  Iunguntur pani vero versa vice vani.

Il secondo verso, in cui si noterà l’iterazione fonica prodotta dalla quadruplice 
allitterazione con vocale variabile (vero versa vice vani), presenta qualche difficoltà: 
con la dovuta cautela propongo di mutare vani in sani, interpretando: «viceversa gli 
uomini di mente sana sono uniti al pane (vivo)», cioè a Cristo secondo Io 51,6 66.

 
117-121. Considerate le infinite virtutes di Cluny e i copiosi benefici spirituali 

che essa elargisce a quanti vi dimorano, è «del tutto insensato» (male cecus, in 

64  L’agg. pomposus, con la medesima accezione, ricorre anche in Bern. Clun. oct. vit. 916; Bald. 
Burg. carm. 3,53 e 122, 94. Al verso precedente si osservi la presenza dell’avv. inrecitabiliter, di uso 
rarissimo: cfr. per es. Ven. Fort. carm. app. 3,9,49. L’insistenza, da parte del poeta, sulla condanna del 
vizio della lussuria (cfr. pure vv. 23 e 28) e, all’opposto, sull’invito alla pratica della castitas (cfr. v. 30 
Ad fontem vite, castique piique, venite!) non è casuale, dal momento che essi rappresentano uno dei 
lineamenti della cultura cluniacense (cfr. al riguardo G.M. Cantarella, La verginità e Cluny, in Figure 
poetiche e figure teologiche nella mariologia dei secoli XI e XII. Atti del II Convegno Mariologico della 
Fondazione Ezio Franceschini con la collaborazione della Biblioteca Palatina di Parma (Parma, 19-20 
maggio 2000), a c. di C.M. Piastra e F. Santi, Firenze 2004, 45-60 con ulteriore bibl.

65  Del nesso omne confusum riscontro paralleli, oltre che in Sen. Oed. 1025 (ma, ovviamente, trattasi 
di mera coincidenza), nel Liber sacram. Augustodunensis (s. IX), ed. O Heining (CCSL, 159B), Turnholti 
1984, rubr. 493, lin. 1; e nel Liber sacram. Engolismensis (sec. VIII), ed. P. Saint-Roch (CCSL, 159C), 
Turnholti 1987, rubr. 635, lin. 7. Quanto alla ‘iunctura’ de Christi sanguine, ritrovo diversi paralleli, 
ancorché nella forma invertita Christi de sanguine: vd., per es., Prud. Apoth.432; Radbert. carm. 2,8; 
Purch. Witig.275; Doniz. Math. 1,1334; alii.

66  Per questo passo neotestamentario cfr. supra, nota 40.
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senso intellettuale e spirituale) chi da quel claustrum edenico si distacca e si tiene 
lontano:

  O Cluniace decus, te qui cavet est male cecus, 
  Et petulans ut equus nec eum tegit arbiter equus:
  Te deus ergo tegat, tua lux, tua gloria degat,
 120 Ut sit adornatum, quocumque meant, et amatum,
  Fiat et optatum sapientibus et renovatum,
  Nenos ergo lacus voret efficiat Cluniacus.

Per chiarire struttura e significato dei primi due versi, occorre modificare l’in-
terpunzione, eliminando la virgola dopo cecus 67 e aggiungendola dopo il primo 
equus del v. 118; ne consegue la seguente interpretazione: «O Cluny, motivo, fonte 
di gloria (decus), chi si tiene lontano da te è del tutto cieco (insensato) e simile ad 
un cavallo recalcitrante (non domato), né gode della protezione (těgit) del Giudice 
imparziale» (equus = aequus) 68. Più complicato è il caso del v. 120: soprattutto non 
è chiaro il senso di quocumque meant. Suggerisco di emendare in quo<d>cumque 
ineant (facile lo scambio in/m), intendendo: «Dio pertanto ti protegga, la tua luce, 
la tua gloria viva, duri (nel tempo), perché, qualunque opera lì (a Cluny) si intra-
prenda, sia ornata e amata, e desiderata e rinnovata dai sapienti». Infine, al v. 122 è 
necessario scindere nenos in ne nos, e tradurre: «e Cluny faccia in modo che il lago 
(infernale) non ci divori» 69. 

131-132. I quattro evangelisti (Matheus, Marcus, Lucas, simul atque Iohannes 
v. 127) attraversano il mondo, penetrando dappertutto in profondità e oltrepassando 
come il sole (quasi sol v. 129, per cui cfr. Sir. 50,7) le acque putride e le cloache piene 
di sterco 70. Ciò nonostante:

  
  Et nichil inmundum nocet is, faciuntque amundum
  Est quod mundandum, fugientes omne nefandum.

67  Della giuntura male cecus riscontro un parallelo in Godesc. carm. II 4,8,1 Est male caecus amor 
proprii rumoris <ad>auctor.

68  Il v. 118 è un perfetto esametro olodattilico. Dolveck (Poétique de louange cit., 36 e Un fleurisien à 
Cluny cit., 293) invece muta il verbo tegit in tetigit. Al riguardo si osservi anche che il verbo těgo viene 
replicato al v. 119 (tegat). Del nesso arbiter equus ravviso un parallelo in Herig. Lob. (sec. X), Vita 
tertia Ursmari (vita metrica) 1,314 (ed. K. Strecker, in MGH, Poetae, V, Berolini 1937, 188): spiritus 
immensus iustus bonus arbiter aequus.

69  Riguardo al sintagma lacus voret, mette conto rilevare, ai fini della definizione della paternità dei 
poemetti in esame, che esso occorre anche nell’ultimo distico dell’Epitaphius di Pietro Abelardo, vv. 
13-14 (ed., 447) Non voret ergo lacus, cui testis adest Cluniacus, / Sed precibus fratrum non timeat 
baratrum: dopo aver elogiato il ruolo eminente da lui avuto nelle lettere e nella teologia, il poeta 
esalta l’ultima scelta di Abelardo di soggiornare a Cluny, dedicandosi completamente a Dio, ed esprime 
l’auspicio che la testimonianza di Cluny gli eviti la condanna all’inferno e che le preghiere dei confratelli 
gli risparmino il baratro.

70  Cfr. v. 130 Sordentes et aquas cum stercoribusque cloacas.
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Al primo verso, è evidente che occorre integrare <h>is e restaurare l’insostenibile 
faciuntque amundum, lezione di R accolta senza batter ciglio da Ogle e Schullian: 
oltre allo spondeo in quinta sede (caso unico in tutto il poemetto), fa difficoltà amun-
dum, lemma privo di riscontro in altri testi 71; ma, quand’anche si volesse pensare a 
un neologismo creato da Rodolfo (a + mundus, «non pulito»), esso sarebbe in con-
trasto con il senso del brano. La soluzione più economica e plausibile, anche sotto 
il profilo paleografico, è mutare il sintagma discusso in faciunt quĭă mundum (facile 
il passaggio da quia a -que a-), interpretando i due esametri, che si caratterizzano 
per il ‘Wortspiel’inmundum/mundum/mundandum e la massiccia presenza dei suoni 
nasali: «e nulla di immondo, sudicio nuoce loro (= i quattro evangelisti), giacché 
essi rendono netto, pulito ciò che dev’essere purificato, evitando ogni nefandezza».

Concludo segnalando altri due luoghi che esigono un ritocco testuale: al v. 114 
Namque refertuntur funtique suo referuntur,  occorre mutare refertuntur (originatosi 
per influsso del successivo referuntur) in revertuntur 72 e funti in fonte 73; al v. 147 (… 
flumina nota) /Que prestant potum per quem faciabile totum, l’agg. faciabile, di cui 
non riscontro altre testimonianze, è da correggere in saciabile (frequente lo scambio 
s-f e viceversa), da connettere con potum 74.

Abstract
This paper aims to analyze the Elogium Cluniaci, one of the carmina minora contained, without 
the indication of the author, in Codex Vaticanus Reginensis Latinus 1357 (the only witness of 
Rodolfus Tortarius’ works, sec. XI-XII), which have recently been ascribed by Franz Dolveck 
to the same author. In particular, are proposed amendments in many places, where the text 
published by Marbury B. Ogle and Dorothy Shullian (Rome 1933) proves to be unsatisfactory, 
and are discussed the intertextual relations, which emerge from the analysis of the composition.

Key-words: Rodulfus Tortarius, Elogium Cluniaci, textual criticism.

e-mail: francesca.sivo@unifg.it

71  In Saxo Gramm. carm. 6,4,7,3 si trova la forma Amunde, che però è un nome di persona (Dum te, 
Norvagicae cladis moderator Amunde).

72  Il riferimento è pur sempre ai quattro ruscelli, che scorrono a ritroso per confluire nuovamente 
nella sorgente di partenza.

73  Questo lemma è scritto sempre fons; la variante grafica con la u (funti qui e funte al v. 149) è da 
imputare all’incertezza del copista, influenzato in ambedue i casi dalla presenza di parole con numerose 
u.

74  Cfr., al v. 35, il nesso fons satians; per altre attestazioni dell’agg., vedi per es. Drac. laud. Dei 2,541; 
Quid suum virt. 95; alii. Segnalo a parte il caso del v. 55 Quo (scil. fonte) seme impleti fiunt in secula leti, 
in cui l’insostenibile seme risulta giustamente emendato in semel dai curatori della Poetria Nova: «dura 
nei secoli la gioia di coloro che per una sola volta si dissetano (alla sorgente della vita)». Cfr. Poetria 
Nova 2 a CD-ROM of Latin Medieval Poetry (650-1250 A.D.) with a Gateway to Classical and Late 
Antiquity Texts, a cura di P. Mastandrea e Luigi Tessarolo, Firenze 20102. Per la locuzione incipitaria di 
questo verso, si veda Prosp. epigr. 81(De gaudio recto), 9-10 Quo (sc. Christi amore) semel impletus, 
numquam vacuabitur illo; / aeterna aeterni flumina fontis erunt («chi sarà riempito una sola volta 
[dell’amore di Cristo], non ne sarà mai privato, ed eterne saranno [per lui] le acque della fonte eterna»).
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1. Introduction

In Vergil’s last Eclogue, the tenth Gallus, the soldier and writer of elegiac love po-
etry, is in Arcadia, probably temporarily, wasting away with unrequited love (indigno 
cum Gallus amore peribat) (line 10). 1 Gallus seems to enjoy the commiseration and 
the attention from the shepherds and the presence of the flocks, and initially he wants 
to be part of bucolic life. In the end, however, he rejects this life and in lines 62-63 he 
says farewell to the pastoral: iam neque Hamadryades rursus nec carmina nobis/ipsa 
placent; ipsae rursus concedite siluae. At the end of the poem (lines 73-74), Vergil 
expresses his friendship for Gallus: Gallo, cuius amor tantum mihi crescit in horas/
quantum uere nouo uiridis se subicit alnus. The poem as a whole is concerned with 
Gallus’ unhappiness for his girlfriend Lycoris’ departure. In lines 2-3 Vergil writes 
pauca meo Gallo, sed quae legat ipsa Lycoris, /carmina sunt dicenda. Many scholars 
argue that the poem’s main theme is Vergil’s expression of his friendship for Gallus, 
and that he, among others things, is concerned with Gallus’ poetical orientation. This 
interpretation gave rise to, for example, much discussion whether Vergil suggests that 
Gallus wrote pastoral poetry, even though all the extant fragments are lyrical, and 
testimonies of Gallus’ having tried out bucolic poetry are lacking. 2

* The authors gratefully acknowledge the support of professor Antonio Stramaglia.
1  Literature about and commentaries on Eclogues and Ecl. 10: Page, P. Vergili M.: Bucolica et 

Georgica cit., 172-178; Skutsch, Aus Vergils Frühzeit cit., 2-27; Skutsch, Gallus und Vergil cit., 155-
192; Boucher, Caius Corn. Gallus cit., 16-26, 87-94; Williams, Tradition and cit., 233-239; Ross, 
Backgrounds to cit., 85-106; Coleiro, An Introduction cit., 268-280; Coleman, Vergil: Eclogues cit.,275-
297; Conte, The Rhetoric cit., 100-129, reprinted in: Volk, Vergil’s Eclogues cit., 216-244; Clausen, A 
Commentary cit., 288-311; Cucchiarelli, Publio Virgilio Marone cit.; Raymond, Caius Corn. Gallus cit., 
59-67. Gagliardi, Commento cit. The Latin texts are from the appropriate OCT-editions unless indicated 
otherwise. For Ecl.10, see also Ottaviano and Conte, P.Vergilivs Maro, Bvcolica cit., 82-85; comparing 
the two editions of Ecl.10 we conclude that there are no differences in readings and only a few minor 
ones in punctuation.

2  For Gallus’ poetical orientation, see: Jahn, Aus Vergils Frühzeit cit., 162: “Es fällt damit jeder 
Grund fort, auch Gallus bukolische Dichtungen im Anschluss an Theocrit zuzuschreiben;” Boucher, 
Caius Corn. Gallus cit., 94: “à notre avis l’on n’en peut conclure que Gallus ait été poète bucolique.” 
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Ross (1975) expanded already the scope of the research of Ecl. 10 substantially 
by offering a broader perspective than only the poetical, when he (1975, 100), on 
grounds of his analysis of Gallus’ poetry and of Ecl. 10, suggested that Vergil’s poetry 
represents “a way of understanding and expressing human experience.” Conte (1986, 
126), has also advanced the analysis considerably by revealing an objective beyond 
the literary, when he says: “The aim of Vergil’s exploration here [in Ecl. 10] is not to 
link and blur two poetics [bucolic and elegy] but to gain a deeper insight into what 
divides them. The outcome transcends a greater formal awareness, since it involves 
more than poetics. The opposition, within a single context, between elegiac and bu-
colic poetry necessarily involves a parallel opposition between the life and setting 
of the town and that of the country.” We agree with Conte that Vergil unfolds in this 
Eclogue a view which involves more than poetics; this is essentially a political view, 
that, however, goes much further than the opposition between town and country. 3

We see that Ecl. 10 is generally studied from the literary perspective. In this pa-
per, we intend to contribute to the understanding of the poem by exploring whether 
Vergil had a second objective, that of a political commentary. We intend to develop 
further the work of Weeda (2015, 54-84), who concluded that each of the Eclogues 
has a political content. In seven of those – one of the seven is Ecl. 10 – Vergil points 
out the effects of the land expropriations, which caused for many small holders the 
loss of land and livelihood, and being sent into exile. This occurred also in his own 
region, near Mantua. He described the involvement of a number of high-ranking 

Boucher, Caius Corn. Gallus cit., 25 remarks that the tenth Eclogue shows, on the one hand, Vergil’s 
friendship, but on the other “une séparation entre eux: Virgile [...] qui chante les amours bucoliques. 
Gallus au contraire a cessé de chanter. [...] il regrette de ne pas avoir été l’un des leurs, il en fait le rêve 
un instant, mais il y renonce.” Putnam, Virgil’s Pastoral cit., 378: “Gallus may pretend to embrace the 
pastoral spirit but his final decision is to renounce its aloofness and return to the battleground of love 
[elegy] and war.” Putnam, Pastoral Satire cit., 315: “Virgil closes his collection of pastorals with an 
elaborate tribute to his slightly older poetic contemporary and friend, Gallus. This encomium served 
to enshrine Gallus in the pantheon of poets by praising his accomplishments in the writing of elegy’” 
(emphasis is ours). Gibson, Gallus: The First Roman cit., 172-186 (esp. at 179-180), suggests in his 
paper on Gallus that the latter “wrote poetry other than the love elegies for Lycoris,” and discerns the 
possibility that he wrote “erotic mythological narratives with personal frames.” This is far removed 
from the pastoral genre. Gagliardi, Commento cit., 27 speculates that in Ecl.10 Gallus considers “di 
chiudere la sua produzione elegiaca, ovvero di rinunciare del tutto alla poesia.” Ross, Backgrounds to 
cit., 86: “Gallus wrote no poetry other than the four books of elegies;” Coleiro, An Introduction cit., 
269-271, with a discussion of much of the secondary literature on the subject; Whitaker, Did Gallus 
write cit.,454-458, concludes that Gallus did not write pastoral elegies; Freudenburg, Satires of Rome 
cit., 40; Clausen, A Commentary cit., 288-292; Bessone, Latin precursors cit., 44. A similar problem 
of determining Gallus’ poetical orientation due to the paucity of his extant work arises in the case of 
Ecl.6.64-73. In this passage, Gallus is described as rising to Mount Helicon and receiving Hesiod’s pipes. 
Clausen, A Commentary cit., 200, Gibson, Gallus: The First Roman cit., 179, and Raymond, Caius Corn. 
Gallus cit., 65 interpret this as Gallus moving away from love-elegy to Callimachean aetiology. None 
of the modern scholars conclude from Ecl.6.64-73that Gallus changed to writing pastoral poetry. See 
also Weeda, Vergil’s Political Commentary cit., 67-68.

3  For Gallus and especially Ecl.10, see Ross, Backgrounds to cit., 85-106; the point made by Ross 
(1975,100), that Ecl.10 is partly a citation by Vergil of texts by Gallus, is immaterial for our study (see 
also note 10). Even if the poem were to contain citations, the lines are Vergil’s poetic whole which he 
assembled and incorporated in his book of Eclogues. For Vergil’s objective beyond the literary, see also 
Conte, The Rhetoric cit.,100-129. The emphasis within the quote of Conte is ours. 
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officials, among them Octavian to whom he alluded, and Gallus whom he mentioned 
by name, thus denouncing the destruction and social upheaval caused by the ongoing 
civil war and its aftermath. Vergil was embittered and very concerned about the way 
the traditional social structures were being destroyed. He had seen the lawlessness, 
which he regarded as being a result of the long period of never-ending struggle for 
power and civil war, for which he held the leaders of the different factions of the 
political elite responsible. 4 In order to find out whether Vergil also intended to make 
a political statement in the tenth Eclogue, we take full account of the results of the 
many studies within the literary frame, but we deliberately examined the poem within 
the historical context for themes that illustrate the poem’s political scope and thus 
add new facets to the debate of the poem’s meaning.Therefore, we analysed Ecl. 10 
within, what we call, a functional frame.This starts from the notion that a poet may 
have two objectives, and therefore works within two frames of mind, at the same time 
creating both a literary and a functional poetic output, the latter being more latent 
than the first. In the functional frame, which can be his primary orientation, his main 
purpose is to deliver a specific political statement by raising socio-political issues 
and/or describing contemporary events with a political relevance. For example, he 
seeks to address a (political) issue by choosing, what we call, functional references, 
which the reader is likely to associate with contemporary events. The dynamics of 
using functional references are similar to our interpretation of Thomas’ (1986, 177) 
idea of the single reference: “recall the context of the model and apply that context to 
the new situation,” and “making connections or conveying ideas on a level of intense 
subtlety.” A functional reference is often achieved by either using a metaphor, parable 
or allegory, or by referring to an illustrious person and/or to the socio-political context 
within which the poet lives and works. In our opinion, the use of functional references 
applies in particular to poets like Vergil and Horace living in times of great changes 
and being involved in a circle of men near the centre of power. It is feasible that they 
received repeatedly firsthand information about contemporary political issues, and 
were possibly asked for their opinion.

Stepping outside the literary frame and examining the text within a functional 
frame can throw a completely new light on the text, revealing implied or indirect 
unexpected meanings of the words. 5 An example from Ecl. 10 is the discussion below 
about the interpretation of the poem when the river Rhenus were to refer to the Reno 
in Northern Italia and not to the Rhine. Consequent upon our functional analysis of 

4  We will return to Vergil’s commentary on these matters in section V (Conclusion). The seven Ec-
logues which concern directly the expropriations are 1, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Vergil refers especially to the 
expropriations and the expulsions in the Mantua region in Eclogues 1, 6, 9 and 10. Four poems contain a 
description of the indifference of and the exploitation by the new owners (in 5, 7, 8 and 9). In addition, 
the threat to the pastoral life (in 2, 3 and 9) and the destruction of rural communities (in 6, 8 and 9) are 
described. He introduces in Ecl. 4 his view of the preferred constitutional arrangements when the war 
is over, that is a hereditary form of non-elected political authority and one-man rule. For Vergil writing 
on politics, see Dominik, Vergil’s Geopolitics cit.

5  For the concepts of the literary and functional frame, see also Weeda, Vergil’s Political Commentary 
cit., 8-13.
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the poem, we interpret the reference to the Reno in Ecl. 10 as Vergil’s functional in-
strument to locate the story of Gallus and Lycoris in his native area. A second example 
is the functional reference to Gallus, which – as we argue below – can be interpreted 
as a political statement about the roles of Gallus or of high-ranking Romans in ge-
neral in the contemporary events in Northern Italia, like Vergil’s reference to Gallus 
in Ecl. 6.64 (see Weeda 2015, 65-68) and the possible reference to him in Ecl. 9 (see 
Weeda 2015,73-74). 

In chapter 2, we will discuss lines 21-69, with specific reference to Gallus and 
Lycoris, the Gallus Fragment, the friendship of Vergil and Gallus, and the rivers Rhe-
nus and Hebrus. In chapter 3, we examine Gallus in Arcadia as recorded in lines 9-69, 
and his involvement in Northern Italia. In chapter 4, we will focus on lines 70-77, the 
final lines of the poem. In chapter 5 (Conclusion), we will summarize our arguments 
and advance our view on the nature of Vergil’s political commentary in Ecl. 10.

2. Lines 21-69

In this chapter, we will discuss the conflicting choices of Lycoris’ identity sugge-
sted by several scholars. We make the working assumption that the story of Gallus 
and Lycoris in Ecl. 10 is not based on historical reality, but is Vergil’s poetic fiction 
(see also Ross 1975, 87), and that Vergil’s depictions of Lycoris, her relationship with 
Gallus, and her putative desertion of him are Vergil’s essential functional references 
for placing the narrative in the Mantuan region and for raising the matter of the mi-
sery caused by the land expropriations, the latter being a subject in the majority of 
the Eclogues. The identification of Lycoris and of the river Rhenus are key issues. 
We will argue that the view expressed by Servius that Lycoris is a pseudonym for 
Cytheris does not fit the historical data, and that, since the identity of Lycoris is 
very much open to question, the historicity of her travels to the Rhine may also be 
questionable. Consequently, we will propose an alternative interpretation fitting the 
functional frame. 

2.1. Gallus and Lycoris
In this section, we will concentrate firstly on the identification of Lycoris and 

her seeing the river Rhenus, and secondly on the generally held identification of the 
Rhenus in line 47 as the river Rhine. Lines 46-49, spoken by Gallus, are particularly 
relevant to these questions.

tu procul a patria (nec sit mihi credere tantum)
Alpinas, a! dura niues et frigora Rheni
me sine sola uides. a, te ne frigora laedant!
a, tibi ne teneras glacies secet aspera plantas!

Vergil shows Gallus suffering when Lycoris runs off with another soldier. Apollo 
himself had told him in lines 22-23: “Galle, quid insanis?” inquit. “tua cura Lyco-
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ris/perque niues alium perque horrida castra secuta est.” 6 In his Commentary on 
Ecl. 10.1-2, Servius identifies Lycoris, Gallus’ love, with Cytheris, Mark Antony’s 
mistress from 49-45 BC. Cytheris (stage name of Volumnia) was a popular and at-
tractive pantomime actress. According to Servius, it was her old lover Mark Antony 
whom Lycoris followed when she went to the Alpinas niues et frigora Rheni (line 
47). As far as we can ascertain, all modern scholars interpret this as referring to the 
snow-capped Alps and the cold river Rhine, with the exception of Ross (1975) and 
Baker (2000), the latter in a commentary on Prop. 1.8 (see note 7). The word order 
of line 47 by itself can be taken to refer to Lycoris’ itinerary, crossing the Alps and 
finishing near the Rhine. Contrary to this view, however, we suggest that, when the 
word order of the three lines 47-49 is considered, it is less likely that the passage 
refers to the itinerary. Rhenus is placed in between the Alpinas of line 47 and the 
mountainous environment in lines 48-49. Vergil placed Alpinas niues first and re-
peated the mountains and its dangers in the next two lines in order to emphasize 
Gallus’ concern about her in the Alpine cold. The focus is Gallus’ concern, not the 
itinerary of Cytheris/Lycoris. In addition, travelling north across the Alps in winter 
is not very likely. In the unlikely case that Cytheris/Lycoris did join Antony in Gal-
lia by travelling west of the Alps the reference to the river Rhine suggests that she 
eventually reached the north-eastern part of Gallia, which is not very plausible. 7 

6  For the possible connection between on the one hand Ecl. 10.22-23, and Ecl. 10.46-49, and on the 
other PROP. 1.8 A. 7-8, where Cynthia threatens to go off with an officer to insolitas niues, see note 
11. For the connection, see also Skutsch, Aus Vergils Frühzeit cit., 12-13, 19; Ross, Backgrounds to 
cit., 85; Fedeli, Sesto Properzio cit., 203-205; Conte, The Rhetoric cit., 109 n14, 113 -119; Richardson, 
Propertius Elegies I-IV cit., 166-167; Baker, Propertius cit., 103-105; Cucchiarelli, Publio Virgilio 
Marone cit., 494.

7  For general descriptions of Gallus and Cytheris, see Boucher, Caius Corn. Gallus cit., 16-26; 
Ziegler and Sontheimer et al., Der Kleine Pauly cit., 3.423; Nisbet, VIII. The Historical Context cit., 152-
153; Clausen, A Commentary cit., 294; Gibson, Gallus: The First Roman cit., 175, 177-178; Raymond, 
Caius Corn. Gallus cit., 60; Kierdorf, Volumnia cit.; Blume, Cytheris cit. For the identification of Rhenus 
as the Rhine (in chronological order), see a.o. Page, P. Vergili M.: Bucolica et Georgica cit., 172-173, 
who states that Lycoris is Cytheris, who “seems to have deserted Gallus for some officer on the staff of 
Agrippa, who led an expedition into Gaul and across the Rhine 37 BC (cf. lines 23, 46) while Gallus was 
on military service elsewhere (lines 44, 45).” Page assumed that Rhenus in line 47 is the river Rhine. 
Further, Gallus’ military activities were not necessarily elsewhere, but could just as well have been in the 
Mantua region when he was in the area in 41-40 BC; Skutsch, Aus Vergils Frühzeit cit.,13; Ross, Back-
grounds to cit., 87 rejects the historicity of the story “of the flesh and blood Gallus actually languishing 
under some lonely Arcadian crag,” and that of the story that “Lycoris has been sent [...] through real 
Alpine snows.” Ross does not mention the Rhenus; Coleiro, An Introduction cit., 268: “where Cologne 
is now;” Coleman, Vergil: Eclogues cit., 286: “Lycoris has run away with another soldier serving on the 
northern frontier;” Clausen, A Commentary cit., 305: “Gallic snows;” Gibson, Gallus: The First Roman 
cit., 178: “Lycoris to return from the Alps and Rhine to his side;” Cucchiarelli, Publio Virgilio Marone 
cit., 131 (transl. in line 47: Reno), and 494 (at Ecl. 10.23): “Gallia Transalpina e attraversò quindi il 
Reno;” Gagliardi, Commento cit., 192 does not identify Rhenus explicitly, but she implies the Rhine; 
Baker, Propertius cit., 103, who (in his commentary on Prop. 1.8) states specifically that at “Ecl. 10.22-
23 and 46-49, the mistress of Cornelius Gallus’ love elegies, Lycoris [...], is represented as having gone 
off to appallingly cold conditions with a lover on military service.” Baker does not mention the Rhine, 
but he doesn’t suggest the Reno either. For ancient sources about Cytheris and Mark Antony: Cic. Phil. 
2.24.58, Cic. Phil. 2.25.61, Cic. Phil. 2.25.62, Cic. Phil. 2.28.69, Cic. Att. 15.22; Plutarch (Ant. 9.4); 
Serv. Ecl. 10.1 (in Thilo, Servii cit., 118-119); more about Cytheris and Mark Antony, see Weeda, Vergil’s 
Political Commentary cit., 77-78. For the historicity of the story about Gallus and Lycoris, see Conte, 
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But, it is unlikely that Cytheris/Lycoris ever joined Antony in Gallia at all, because 
after 49 BC, when the two were lovers, Antony spent most of his time in Rome, 
where he was appointed by Iulius Caesar in different posts, among others, as magi-
ster equitum. The relationship between Antony and Cytheris finished in 45 BC and 
it was not until June 44 that Antony became governor (imperium proconsulare) of 
both Gallia Transalpina and Gallia Cisalpina from 44-43 and of Transalpina only 
from 43-40 BC. 8 The attempts at historic reconstruction of Cytheris/Lycoris’ journey 
joining her lover described above appear not to correspond with known historical and 
geographical facts. In our discussion of the Gallus’ Fragment in section 2.2, we agree 
to the evidence that Lycoris is the name of Gallus’ domina in his poetry. However, 
we argued above that we, contrary to Servius’ (and his followers’) interpretation of 
Lycoris’ identity, concur with the many scholars who expressed their doubts about 
Lycoris’ in Ecl. 10 being a pseudonym for Cytheris. Consequent upon the uncer-
tainties of the Cytheris/Lycori’s journey after leaving Gallus and our doubts about 
Lycoris’ identity, we question the historicity of Vergil’s story of Lycoris’ deserting 
Gallus and her seeing the Rhine after this (see also note 7). We will discuss in the 
following pages several different indications that this story about Gallus and Lycoris 
is Vergil’s poetic fiction.

Reading the above passage Ecl. 10.46-49 from a functional perspective, we note 
that Vergil in lines 44-45 addresses Gallus as a high-ranking soldier: nunc insanus 
amor duri me Martis in armis/tela inter media atque aduersos detinet hostis. Our 
hypothesis is that Vergil shows us in Ecl. 10 that nobody, even a high-ranking soldier 
and influential official, can escape the misfortunes of war. 9

Several authors refer to a scholarly opinion that Vergil is imitating Gallus, which 
Clausen (2003, 291) conveys as follows: “Virgil’s Gallus is evidently imitating the 
‘real’ Gallus, for similar passages or motifs occur later in the elegies of Propertius and 
Tibullus.” Conte (1986, 109 n14) citing Servius’ commentary on Ecl. 10.46 (see Thilo 
1887, 124) states: “‘hi autem omnes versus Galli sunt, de ipsius translati carmini-
bus’(These are the verses of Gallus translated from the poems of the author himself). 

The Rhetoric cit., 108, who discusses, within the literary frame, the lack of historicity of Ecl. 10: “This 
eclogue, therefore, is not about the biographical experience of Gallus;” Gagliardi, Commento cit., who 
discusses Lycoris/Cytheris at several places, has doubts about the historicity of the story of Lycoris’ 
absconding (p.142); For Cytheris as Gallus’ lover, see Kroll, Kytheris cit., 218-219: “Die Identität von 
Gallus’ Lycoris mit Volumnia K[ytheris] ist in jedem Falle denkbar; auf der anderen Seite muß das 
schon bald nach Vergils Tode beginnende Bestreben, alle möglichen Anspielungen und Beziehungen in 
den Eklogen nachzuweisen (Kroll Rh. Mus. LXIV 50 = Kroll 1909, 50-6) zur Vorsicht warnen;” Syme, 
History in Ovid cit., 200-201: “Cytheris as Lycoris, the notion is highly plausible. Yet gentle dubitation 
intrudes. The scholiasts in late Antiquity are capable of any fantasy or folly.”

8  Nisbet, in his discussion of the Gallus’ fragment, found in 1978 in Qaşr Ibrĭm in Egypt, also men-
tions this incongruity. Nisbet, VIII. The Historical Context cit., 153 writes: “When Servius says that 
the other man is Antony (Ecl.10.1), the story does not easily fit his [Antony’s] career.” (Our emphasis). 
He subsequently considers a number of other men. For further detailed discussion of the implausibility 
that Cytheris joined Mark Antony and that Lycoris was a pseudonym for Cytheris, see Weeda, Vergil’s 
Political Commentary cit., 77-78.

9  Vergil introduced historical persons in other Eclogues: Alfenus Varus (Ecl.6.6-12 and Ecl.9.26-29) 
and indirectly Octavian (Ecl.1.42-43). See also chapter 3. 
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Propertius’s elegy 1.8 confirms this point, and the obvious resemblances between this 
elegy and Eclogue 10.46-49 leave no doubt that Propertius wrote it on the model of 
the elegy by Gallus that Vergil is reproducing to some extent here.” 10 This suggests 
that Gallus, Vergil and Propertius used – in the words of Richardson (2006, 166) – the 
“literary convention” of a girlfriend running off to the cold, snow and rough ice. 11 
The possible existence of such an older literary convention of girlfriends running off 
to the cold, is yet again an indication that Gallus’ suffering is not biographical reali-
ty. We will give our interpretation of Vergil’s story of Lycoris’ disappearance and of 
Gallus’ reaction, which starts at line 21when Apollo arrives and finishes at line 69, 
in section 2.4. 

2.2. The Gallus Fragment
At this stage, a discussion of the only worthwhile extant fragment of Gallus’ po-

etry is appropriate, not only because the opening of Ecl. 10 – particularly lines 2-3 
and line 10 – corresponds well with the first line of the Gallus Fragment, but also 
because the fragment refers to Lycoris. We suppose that the fragment will provide 
us with some clues about the nature of the relationship of Gallus and Lycoris, and 
the historicity of the story of Lycoris’ departure. The text of the relevant part of the 
Gallus Fragment (lines 1-5) is as follows: 12

10  Skutsch, Aus Vergils Frühzeit cit., 52 stated already that “Vergils sechste und zehnte Ekloge sind 
Kataloggedichte.” Ross, Backgrounds to cit., 86 argues that “The Tenth Eclogue is thus to be read as a 
catalogue poem of passages from Gallus’ elegies.” Conte, The Rhetoric cit., 109 n14 also adds: “In any 
case, Servius’ remark applies to a larger passage – probably to virtually all of what in Virgil has become 
a monologue spoken by Gallus.” See also Skutsch, C. Cornelius Gallus cit., 1347; Skutsch, Aus Vergils 
Frühzeit cit., 18; Ross, Backgrounds to cit., 85-106, at p. 88 n. 1: “I hope that it will be demonstrated 
positively here that lines 46-69 (at least) are a close paraphrase of important passages from Gallus.” 
Clausen, A Commentary cit., 291 refers to Skutsch, Aus Vergils Frühzeit cit.,14-15 and to Ross, Back-
grounds to cit., 85. The evidence for some of the text of Ecl. 10 being a direct citation or an adaptation 
by Vergil of Gallus’ work is poor, as it cannot be corroborated by extant texts of Gallus. In any case, 
even if Vergil cited in Ecl. 10 texts by Gallus, the poem that has been handed down is Vergil’s work just 
as much as the other nine Eclogues are his: in other words, we assume that citations, if any, accord with 
the manner in which Vergil would have expressed himself (see also note 3).   

11  For more analyses of the literary meaning of lovers choosing the countryside in Propertius and 
Tibullus, see Ross, Backgrounds to cit., 88-91; Conte, The Rhetoric cit., 113-118. We mentioned in 
note 6  the similarity between on the one hand Ecl. 10.22-23, and Ecl. 10.46-49,and on the other Prop. 
1.8 A. 7-8, where Cynthia threatens to go off to Illyria with an officer to insolitas niues. Fedeli, Sesto 
Properzio cit., 204 (probably in 1976, before Conte in Studi di poesia latina in 1979) quotes a sugges-
tion by Pasoli, Miscellanea Barchiesi cit., 587 that the connection is “una ripresa da parte di Properzio 
della cortese polemica di Virgilio nella X bucolica nei confronti della poesia elegiaca degli Amores di 
Gallo,” thus making the same point as Conte (1986, 109 n 14). Richardson, Propertius Elegies I-IV cit., 
166 remarks that “it is usual to connect this poem [Prop.1.8] with 2.16 and to suppose that the poet’s 
rival alluded to here (vss. 2, 37, and 45) is the praetor of that poem [2.16] and that Cynthia proposed 
to accompany him on his tour of duty, but a close look at the poem shows this is by no means likely. It 
is hard to imagine that Cynthia would ever have contemplated leaving Rome to go to Illyria, and [that] 
this theme is more likely a literary convention based on the story of Thais and Alexander than anything 
else.” (Our emphasis). Vergil may have used the same convention.

12  For the Gallus Fragment, see Anderson et al., Elegiacs by Gallus cit.; Putnam, Propertius and 
the New Gallus Fragment cit.; Hutchinson, Notes on the New Gallus cit.; Nicastri, Cornelio Gallo cit.; 
Capasso, Il Ritorno cit.; Raymond, Caius Corn. Gallus cit.; Gagliardi, Commento cit.
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 tristia nequit[ia…]a Lycori tua […]

fata mihi, Caesar, tum erunt mea dulcia, quom tu
 maxima Romanae pars eri<s> historiae
postque tuum reditum multorum templa deorum
 fixa legam spolieis deivitiora tueis.

The text begins with Gallus’ lament of the wickedness of his mistress named 
Lycoris, which may imply that Lycoris is the name of the domina in his poems (see 
Raymond 2013, 60, 66). Besides Ecl. 10, several ancient texts also indicate this. Pro-
pertius (in Prop. 2.34.81-94), referring tothe elegiac poets he admires, mentions in 
Prop. 2.34.91-92 Gallus’ love for Lycoris (Lycoride Gallus/mortuus), whom he puts 
on a level with Lesbia and his own Cynthia. Propertius linking Lycoris with the two 
well-known mistresses provides a powerful suggestion that she is Gallus’domina. 13 
Ovid mentions Lycoris three times (Am. 1.15.30, Ars. 3.537, Tr. 2.445), of which two 
refer directly to Gallus and Lycoris, but Cytheris does not feature in Ovid’s work. An 
exhaustive discussion of the Gallus Fragment is out of place in this paper on Vergil’s 
Eclogue; thus,we will only present our view briefly in this section. 

One may think that Gallus’ lines about Caesar and the “largest share in Roman 
history” have no major bearing on our argument. However, we hold the view that 
it is worthwhile establishing the likely identity of the addressee of Gallus’ poem, as 
this may tell us whether Vergil and Gallus were intimate and may also give suitable 
indicators of the dating of the fragment. 14 It is reasonable to suppose that lines 2-5 of 
the fragment are part of an encomiastic poem for Caesar, either Iulius or Octavian. 
We suggest, that in trying to establish the addressee of the Gallus Fragment, one has 
to give less weight to identifying a specific campaign (Spain, Parthia, Illyria, Actium) 
linking this to an addressee. It is evident, that in the extant fragment a reference to a 
specific campaign cannot be found, although obviously Gallus may have referred to 
a campaign in a passage after line 5. However, Gallus used in lines 4-5 a non-specific 
pluralis, which suggests that the poet does not refer to a specific campaign, but to 
the total of the achievements of Caesar. In addition, Gallus used in lines 2 and 3 the 

13  Heyworth, Cynthia cit., 277-280; Richardson, Propertius Elegies I-IV cit., 316-317. 
14  Nisbet, VIII. The Historical Context cit., 152 concludes that the addressee is Iulius Caesar and that 

the campaign is against Parthia; from this follows that the fragment was written in 45-44 BC. Putnam, 
Propertius and the New Gallus Fragment cit., 49 states: “I assume [...] that the Caesar addressed is 
Julius, not Octavianus. I further postulate that the quatrain was composed between October 45, when 
Caesar triumphed after Munda, and his assassination on the Ides of March 44.” Capasso, Il Ritorno 
cit., 85-99, reviewing the scholarly literature, investigated eight hypotheses for the dating of Gallus’ 
fragment, ranging from 45 BC until after Actium. Capasso considers two options with respect to Iulius 
Caesar: (1) Iulius Caesar as addressee before Munda (45 BC), and (2) Iulius Caesar as addressee after 
Munda and before his Parthian campaign (45-44 BC). He (2003, 98) concludes that the most likely 
option is the second one, and that “la datazione dell’epigramma b [lines 2-5] al 45-44 a.C. sia, se non 
sicura, altamente probabile.” His options (3) until (8) relate to Octavian. Raymond, Caius Corn. Gallus 
cit., 64 n 40 remarks that “as shown by Putnam (1980) 49-56, Prop. 3.4 can be seen as confirmation of 
Gallus’ Caesar being Julius Caesar.” For the identification of Caesar, see also Tarrant, Poetry and Power 
cit.,172; Gagliardi, Commento cit.; Gibson, Gallus: The First Roman cit., 184.
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futurum (erunt, eris) looking forward to a future prominent place in history of Caesar, 
who will enrich the temples with the spoils of his campaigns. The extant lines radiate 
the general praise of Caesar and anticipate his future achievements. If these lines 
were part of a lost poem, general praise may have been the tone of the whole poem. 

As mentioned above, the second potential addressee is Octavian. 15 Considering 
the characteristics of Gallus’ text – not naming a specific campaign, the plurality and 
futurity, the tone of general praise – we suggest that Octavian is a better candidate 
as addressee than Iulius Caesar. We propose that Gallus had in mind Octavian, with 
whom Gallus was on friendly terms, and that Gallus wrote the poem at some time in 
the period from the battle of Philippi (October 42 BC) until Actium and the defeat 
of Antony and Cleopatra (31-30 BC), when he saw that Octavian gradually restored 
order. 16 We interpret lines 2-5 of the fragment that Gallus expressed his confidence 
in the future achievements of the new man referring to future peace and stability 
and successes in future foreign campaigns without being specific about these. The 
significance of the Gallus Fragment for our reading of Ecl. 10 (written in 41-40 BC) 
is firstly that the fragment (most likely written after 42 BC) confirms the persona 
of Lycoris, the likely domina of Gallus’ poetry. Secondly that, if it is accepted that 
Octavian is the likely addressee of Gallus’ poem, the eulogy in the poem is meant 
for Octavian; the positive assessment of Octavian by Gallus, and the hope that after 
Philippi he could bring stability (see also Weeda,2015, 143-144) agrees with Vergil’s. 
We will discuss the friendship of Vergil and Gallus in the next section, and we will 
suggest that it is feasible that Vergil felt sufficiently intimate with Gallus to invent a 
story about him and Lycoris. 

2.3. The friendship of Vergil and Gallus
Returning to Vergil, we will briefly comment upon his friendship with Gallus, to 

which Vergil refers in the opening lines of Ecl. 10, where he calls him meo Gallo, 
and in the closing passage (lines 73-74), which tells us that Vergil’s love for Gallus 
grows as quickly as an alder tree in early spring. We mentioned already above that his 
references to Gallus being grieved at Lycoris’ wickedness and her absconding in lines 
21-49 correspond well with the first line of the Gallus Fragment. The words which 
Vergil uses in Ecl. 10 to express his feelings of friendship for Gallus suggest that the 
two men were close. Lines 73-74 suggest that their friendship is new, and it is feasible 
that the start of their friendship was when Vergil and Gallus met at the time that Gallus 

15  Capasso, Il Ritorno cit., 86-93, reviewing six different options presented in the scholarly literature, 
concludes that Octavian as addressee is unlikely. Contrary to Capasso, we are in sympathy with Hutchin-
son, Notes on the New Gallus cit.,1981, 39, who, after considering several campaigns of Iulius Caesar, 
states that “the combination of these arguments appears to me to render Octavian markedly preferable 
to Julius. Which wars are in question matters less, and we should not necessarily expect a decision to 
be possible,” although we differ from his final conclusion when he says “but I think there are enough 
indications in the piece to make Illyricum more attractive.”

16  Ancient sources about the friendship between Gallus and Octavian in Ov. Am. 3.9.64: Tu quoque, 
si falsum est temerati crimen amici,/sanguinis atque animae prodige Galle tuae, and in Suet. Aug. 66. 
For the friendship, see also Davis, Ovid and Augustus cit., 71; Raymond, Caius Corn. Gallus cit., 59. 
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was in Northern Italia involved in the land expropriations (41-40 BC). The theme of 
Gallus’ involvement in the land distribution would indicate that Ecl. 10 was written 
in 41 or 40 BC, at about the same time as Eclogues 1 and 9, poems which also refer 
to the process of land expropriations in Northern Italia. 17 There are, however, ancient 
testimonies which indicate that their friendship may have been much older than 41-40 
BC. In the Commentary on Vergil’s Eclogues and Georgics, attributed to M. Valerius 
Probus (second half of the first century AD), one finds a different view on the start 
of their friendship. Like Donatus (see note 28) and Suetonius (see note 31), Probus 
refers to Vergil losing his land, and asserts that his schoolmate Gallus (Cornelium 
Gallum, condiscipulum suum) assisted in regaining it. 18 It is doubtful whether the two 
were schoolmates as any independent confirmation is missing. 19

In the opening lines of this chapter, we stated that we make the working assump-
tion that Vergil’s depictions of Lycoris, her relationship with Gallus, and her putative 
desertion of him were essential functional references by which Vergil not only gives 
his commentary on the economic ruination and personal hardship caused by the 
expropriations of the land, but also places the narrative in the Mantuan region. It is 
plausible that Vergil introduced the story of Gallus and Lycoris in Ecl. 10, because he 
either had personal knowledge of Gallus’ predicament in his affair with a girl called 
Lycoris, or knew an elegy by Gallus about his domina absconding.Vergil’s knowledge 
and description of seeming historic events in Gallus’ life (such as his relation with 
Lycoris, her running off with a soldier) can simply be the result of the friendship 
between the two. But, contrary to this, it is equally feasible that Vergil invented a 
story about Gallus. Our interpretation of the words of Ecl. 10.22-23 (tua cura Lycoris/
perque niues alium perque horrida castra secuta est), and of Ecl. 10.47 (Alpinas, a! 

17  Contrary to Page, P. Vergili M.: Bucolica et Georgica cit., 172-173; if Page’s view is right that 
Ecl.10 describes the presumed desertion of Lycoris with an officer in Agrippa’s army, the date of writing 
has to be later than 39 BC, as Agrippa campaigned in Gallia in 37 BC. Cf. Nisbet, VIII. The Historical 
Context cit., 153-154, who considered also the likely dating of Ecl. 10, and argues (p. 153) that “the 
eclogue itself can hardly have been written later than 39 BC.” See also Boucher, Caius Corn. Gallus 
cit., 19 who states that “la dixième Eglogue, [...] doit dater vraisemblablement de 40-39.” According to 
Boucher (p. 93) Lycoris’ departure leaving Gallus may have been several years before the “publication 
des Bucoliques,” in which “Gallus se soit consolé [in Ecl. 10].” Boucher’s dating of 40-39 BC for the 
writing of Ecl. 10 (several years before the “publication” of the book) is consistent with the release of 
the book of Eclogues in 35 BC, the likely date of the last poem Ecl. 8 (see Clausen, A Commentary cit., 
xxii; Weeda, Vergil’s Political Commentary cit., 60 n 76; 70). The two dates for the writing of Ecl. 10 
(Nisbet: not later than 39; Boucher: 40-39) are consistent with our estimate of 41-40 BC. In Ecl. 6 Vergil 
is also concerned with the expropriations in his native area, but the dating of Ecl. 6 is problematic. For 
the problems of the chronology, see Perutelli, Bucolics cit., 28-31, who incidentally places Ecl. 6, 9, 1 
and 10 as written last. See also: Coleman, Vergil: Eclogues cit., 14-21; Clausen, A Commentary cit., xxii.

18  We will argue below that much of the evidence about the putative expropriation of Vergil’s land 
and of Gallus’ involvement is spurious. See note 29, and also notes 28 and 31. 

19  Probus’ text is from Keil, M. Valerii Probi cit., 5-6: uti Vergilius quoque agros amitteret, quos 
sexaginta ueterani acciperent. Sed insinuatus Augusto per Cornelium Gallum, condiscipulum suum, 
promeruit, ut agros suos reciperet. For the friendship between Vergil and Gallus, see also McCallum, 
Taking Love Seriously cit., 3 n 7 and 3 n 8. It is known that many works of Probus have been falsely 
attributed to him, including the Commentary on the Eclogues and Georgics. For the reliability of Probus’ 
text see also: Albrecht, Geschichte cit., 985 n 4.
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dura niues et frigora Rheni) is that the words refer to the domina of Gallus’ elegies. 
If it is accepted that this is Vergil’s poetic fiction, questions such as whether Vergil 
wrote Ecl. 10 after he had read Gallus’ poem of which the fragment is a part, or the 
precise dating of the two poems are not relevant. 

2.4. The rivers Rhenus and Hebrus
Two rivers feature in this Eclogue, the Rhenus in Ecl.1 0.46-49, and the Hebrus 

in Ecl. 10.64-66. We intend to demonstrate in this section that these two passages are 
keys to the political content of the poem, that is the first describing Gallus’ grief at 
Lycoris’ disappearance, and the second Gallus reflecting on the definitive nature of 
the separation. 20 The Hebrus’ passage echoes that of the Rhenus, but we will propose 
that there is an essential difference between the two, that gives Ecl. 10 its political 
meaning: the kernel of our suggestion is that Vergil wrote in lines 47-48 frigora Rheni 
uides, and in line 65 Hebrumque bibamus.

We propose that the river Rhenus is a functional reference in order to locate the 
Eclogue in Vergil’s native area. We saw in section 2.1 that all commentators (except 
Ross (1975, 87) and Baker (2000, 103), who do not make their views explicit (see 
also note 7) hold the opinion that Lycoris in Ecl. 10 travelled to the river Rhine (fri-
gora Rheni). Several scholars, in private communications, expressed their view, that 
Rhenus is the Rhine. In the words of one scholar: ‘“Rhenus’ throughout its history in 
the Latin language almost always refers to the Rhine.” Another scholar argued that 
“any Roman reader encountering a mention of the Rhenus in conjunction with the 
Alps (Alpinas...nives, 10.47) would first think of the Rhine, and so Virgil would need 
to give more explicit indications if he meant the Reno.” The scholar refers to Pliny 
the Elder and Silius Italicus, who “make clear which river they mean by adding extra 
descriptive terms” (see also our note 22). Against the view that the Rhine was the tra-
ditional interpretation for many generations – and should remain –, we put three coun-
ter-arguments. First, that it is very unlikely that Vergil thought it necessary to make 
a river in his home territory more explicit than just indicating it by only its name. 
Second, the river Rhine is undoubtedly associated with cold, but evidence exists that 
the same holds for the Reno. Pliny the Elder refers to the reed of the Reno in PLIN. 
Nat. 16.156-162, which is the section on vegetation preferring a cold habitat. He says 
in Plin. Nat. 16.156: quae frigidis gaudent, et aquaticos frutices dixisse conveniat. 
Principatum in his tenebunt harundines, and in Nat. 16.161 he praises specifically the 
(cold habitat loving) reed of the Reno near Bononia (modern Bologna) because none 
is more suitable for arrows (quando nullus sagittis aptior calamus quam in Rheno 
Bononiensi amne) (see also note 22). Third, the words with which Vergil described 

20  Vergil uses the word Rhenus only twice in his oeuvre, the other being in A.8.727 in his description 
of Aeneas’ shield, where Rhenus refers to the river Rhine (see Weeda and van der Poel, Vergil and the 
Batavians cit.). For the river Reno, see note 22. The river Hebrus is also mentioned in the Aristaeus 
epyllion at G.4.463 and G.4.524, referring to Orpheus’ attempt in Thrace to rescue Eurydice from the 
underworld and his death, and in A.12.331 where Turnus is compared to Mars, who is traditionally 
connected with Thrace. 
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in lines 47-48 Lycoris and the Rhenus. He used in the book of Eclogues the “fluvium 
bibere trope” (arrive at the region of a river) specifically to symbolize a person’s or 
a group’s arrival at an inhospitable and dangerous area identified by the name of the 
river. Being there is either not voluntary, for example exile, or is a seclusion as a result 
of a grievous experience. We have counted three instances in the book of Eclogues. 
Vergil refers in Ecl. 1.61-62 to the rivers Arar (modern Saône) and Tigris: exsul/aut 
Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim. The third instance is in this very Ecl. 10., 
when he in lines 65-66 refers to the river Hebrus: nec si frigoribus mediis Hebrumque 
bibamus/Sithoniasque niues hiemis subeamus aquosae. 21 We will discuss the latter 
passage in more detail below, but at this stage, we note that here Vergil fictitiously 
locates Gallus in wintry cold Thrace (Sithoniasque niues) symbolizing the grievous 
condition of Gallus, while the river Hebrus also places Gallus in Thrace and symbo-
lizes the cause, that is – similarly to Orpheus – the definitive loss of his love. Thus, 
when Vergil refers to the loneliness and grief of individuals or displaced groups in 
the Eclogues, he uses the “fluvium bibere trope.” However, in the case of Lycoris’ 
disappearance Vergil did not use the latter trope.

Consequent upon the above, we suggest that in the lines where Vergil relates the 
imaginary disappearance of Lycoris (Ecl. 10.47-48) he neither had in mind that the 
Rhine was her destination, nor described her fictitious arrival at the river, in which 
case we would expect to find in those lines the “bibere trope” for the dangerous 
journey Lycoris is supposed to have made, joining her soldier in north-eastern Gal-
lia. He wrote “ah!, you look, alone without me at the Alpine snow and cold Rhenus” 
Alpinas, a! dura niues et frigora Rheni/me sine sola uides, and not “ah!, you arrive, 
alone without me etc.” Alpinas, a! dura niues et frigora Rheni/me sine sola bibis. 

Our view is reinforced by the preceding lines 31-46, in which Gallus imagines 
himself one of the Arcadians, of whom he says in lines 32-33 soli cantare periti/ Ar-
cades. Lycoris would join him in his fine surroundings with cold springs and pleasant 
meadows (hic gelidi fontes, hic mollia prata), if not his military duty kept him away 
from her (nunc insanus amor duri me Martis in armis). Vergil’s choice of mountai-
nous and wild Arcadia as a place with soft meadows and other pastoral delights is ra-
ther surprising. We concur with Clausen (2003, 290) who remarks that “the Arcadian 
poetic tradition, tenuous as it now appears, is probably sufficient to account for Vir-
gil’s choice of Arcadia.” Indeed, Vergil locates in practically the whole of the poem 
(lines 9-69) Gallus fictitiously in the poetic world of Arcadia, and moves next Arcadia 
with the Arcadian poets, shepherds and all to his home region in civilized Northern 
Italia with its pleasant scenery. He blends, as it were, the poetic and the functional. 
We will argue below in chapter 3 that locating Gallus fictitiously in wild Arcadia is 
Vergil’s poetic act to symbolize Gallus’ frustration over the loss of his mistress.

21  The functional references to the Arar and the Tigris symbolize the imaginary event that the Par-
thians end up in exile in a far-away hostile area between the Rhine and the Saône – occupied by the 
Suevan king Ariovistus in the second quarter of the first century BC – and that a German tribe ends up 
in Parthia (see Clausen, A Commentary cit., 55).
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Thus, contrary to the standard interpretation, we submit that Vergil described the 
river Rhenus (modern Reno) in Northern Italia, the very same region where, in 41-
40 BC, after Philippi, Gallus was engaged in his duties. 22 When we discussed above 
the scholarly opinion – which we do not support – that Lycoris in Ecl. 10 refers 
to Cytheris, we interpreted lines 46-49 as Vergil describing Gallus’ concern about 
Cytheris’ suffering in the Alpine cold, and not as Cytheris’ itinerary. In our view, 
the same holds if we read the passage as referring to Lycoris, Gallus’ domina. In an 
imaginary journey, Vergil does not let Lycoris cross the Alps in winter and finish 
near the Rhine, but he describes Gallus’ fictitious anxiety about her in the dangerous 
mountains and the hardship for his delicate girlfriend. When the Rhenus is inter-
preted as functionally referring to the Reno, fictitious Lycoris did not run off with a 
soldier to Gallia Transalpina, but saw and passed, in Vergil’s imagination, the river 
Reno when she left an agreeable area, the poet’s home district, for the inhospitable 
and snowy Southern Alps. Romans considered Gallia Cisalpina a civilized region, 
contrary to, for instance, Northern Gallia, or, even worse, Germania. It is likely that 
Vergil depicts Lycoris leaving hospitable and civilized Cisalpina, and going north 
towards these – what Jenkyns (1998,104) calls – “mountains above,” the Alpine re-
gion. 23 In line 46 Vergil lets Gallus say that (fictitious) Lycoris went procul a patria, 
which suggests that Vergil did not see Gallus’ domina as a local girl from Northern 
Italia, but perhaps from Rome, just as Gallus was regularly in Rome at that time. 24 
In lines 48-49 he pictures Gallus’ anxiety that Lycoris might have to endure the cold 
or might cut her soles on the rocks of the Southern Alps, not those of the Northern 
Alps as many scholars assume. Part of a fictitious story is that the soldier of lines 
22-23 with whom Gallus’ domina is supposed to run off remains unknown. Conte 

22  In Vergil’s days the Rhenus (modern Reno) in Northern Italia flowed from the Apennines into the 
Po. The river passes Bononia (modern Bologna) and Mutina (modern Modena). Forum Gallorum and 
indeed Mantua (modern Mantova) are near. Pliny the Elder mentions the Reno in Plin. Nat.3.118 and 
also in Plin. Nat.16.161 (Mayhoff, C. Plini Secvndi cit., 41) when he praises the reed of the Reno. Silius 
Italicus (Delz, Sili Italici Pvnica cit., 216-217) writes about the Reno in his catalogue of the consuls’ 
troops against Hannibal in SIL. 8.588-599 Vos etiam  […] paruique Bononia Rheni. 

23  The recognition of Gallia Cisalpina as a relatively advanced part of Italia also appears from the 
unofficial name of the province, togata, a reference to the Roman dress and as such a sign of Roman 
citizenship and adoption of the Roman lifestyle. Indeed, in 44-43 BC, Cicero (Phil. 3.5.13) called Gallia 
Cisalpina flos Italiae, illud firmamentum imperi populi Romani; these words suggest that the province 
is regarded by Cicero as part of Italia. See also Ando, Vergil’s Italy cit., 125. However, according to 
Jenkyns, Virgil’s Experience cit., 104 (cf. Manuwald, Cicero, Philippics cit., 367), the people beyond the 
river Po (the Transpadani) “were at the margin of Italy in a literal sense; and though other Italians were 
as far from Rome, they alone were on a frontier, with barbarous and as yet unsubdued tribes perilously 
close in the mountains above.” For the lasting barbarous habits of the inhabitants of Gallia Transalpina 
in general, see Cicero’s opportunistic view of the Gauls in his Pro Fonteio, delivered probably in 69 BC. 
For instance in Font.13.30: Nationes [...]? Quae tantum a ceterarum gentium more ac natura dissentiunt, 
in Font.14.31: barbaram consuetudinem hominum immolandorum and in Font.15.33: barbaro atque 
immani terrore verborum. In addition the opening passage of Iulius Caesar’s de Bello Gallico (written 
in 58 BC), and Suetonius Tib.9.1 convey a similar sentiment. See also Woolf, Becoming Roman cit., and 
Woolf, Tales of the Barbarians cit., 53-58.

24  Putnam, Propertius and the New Gallus Fragment cit., 50n5 states: “what evidence we have sug-
gests that Gallus was in Rome during late 44 and early 43 [BC].”
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(1986, 120-124) discussing in detail lines 50-69 interprets Gallus’ yearning for the 
mountains (Ecl. 10.50-60) as an escape from love, and sees Vergil’s offer of the gift 
of his poetry to his friend, suffering from love, as a way “to bring about his friend’s 
recovery” (Conte 1986, 121). Gallus does not accept the offer of the pastoral as lines 
62-63 show: iam neque Hamadryades rursus nec carmina nobis/ipsa placent; ipsae 
rursus concedite siluae.

Next, in lines 64-66 the second river emerges, the Hebrus, a river in Thrace.

non illum nostri possunt mutare labores,
nec si frigoribus mediis Hebrumque bibamus
Sithoniasque niues hiemis subeamus aquosae

Ross (1975, 91-94) explains that the lines allude to Orpheus when he was in 
Thrace after losing Eurydice, where the Hebrus carried his head and his lyre to sea 
after the Thracian women had killed him. The area was traditionally associated with 
wintry cold. Vergil shows that Gallus compares his lot with that of Orpheus admitting 
that he cannot prevail over Amor and overcome his passion. 25 In lines 64-66, Vergil 
refers back twice to lines 46-49. The first echo is that of frigoribus and niues in lines 
65 and 66 to niues et frigora Rheni in line 47. The second reference is that of the 
river Hebrus (line 65) to the river Reno (Rhenus). Incidentally, the name of the river 
Hebrus is virtually an anagram of the name Rhenus. The imaginary scenery in which 
Vergil locates Gallus near the Hebrus is very similar to that in which he locates Lyco-
ris near the Reno. In lines 46-49 Vergil depicts the end of the fictitious relationship 
of Gallus and his girlfriend, and in lines 64-66 he shows that Gallus is conscious of 
the definitive nature of the separation.

The passage in lines 50-69 is often interpreted that Vergil depicts Gallus contem-
plating to adopt a different way of his poetic life by starting to write bucolic poetry, 
but that he decides to continue with writing elegy (omnia vincit Amor). We propose 
that Vergil created the fictitious story of Gallus and Lycoris in order to show that in 
times of war many are liable to lose not only their land and livelihood and have to go 
into exile, as we read in Eclogues 1 and 9, but also their beloved. Even a powerful 
man like Gallus lost his beloved domina to a stranger, and that a soldier of all people, 
and went into “exile” in Arcadia. Vergil depicts how Gallus manages to overcome 
his despair and to accept losing. Initially, he thinks that he can drive out his pain by 
wandering over the mountain Maenalus (in Arcadia) with Nymphs (mixtis lustrabo 
Maenala Nymphis), or by hunting fierce boars (aut acris uenabor apros) (lines 55-
56). Eventually in lines 60-63, he discovers that this does not heal his passion (tam-
quam haec sit nostri medicina furoris). The Nymphs do not please him any longer, 
and he says farewell. Vergil focuses our thoughts on human suffering by the echo of 
the cold and inhospitable landscapes in which he located the fictitious separation of 
Gallus and Lycoris. He has learned to take his loss, knowing that he cannot win back 

25  For the river Hebrus and cold Thrace, see also Coleman, Vergil: Eclogues cit., 292. 
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Lycoris. In the end, Gallus finds peace of mind by remaining his old self, soldier, 
politician and elegiac poet.

In summary, we argue in this chapter firstly, that it is unlikely that Lycoris should 
be identified with Cytheris, and that Lycoris/Cytheris travelled to Gallia and the Rhine. 
Secondly, that Propertius provides a powerful suggestion that Lycoris is the domina 
of Gallus’ elegies; Vergil used her in the fictitious story about her relationship with 
Gallus and her desertion. Thirdly, that Octavian is the likely addressee of the Gallus 
Fragment, which we date in the period from 42 until 31-30 BC. Fourthly, that Gallus 
was in Northern Italia in 41-40 BC, and that this was probably the time of the start of 
the friendship between Vergil and Gallus. Fifthly, that the historicity of Vergil’s story 
of Gallus and Lycoris and her desertion of him is doubtful, but that it is Vergil’s poetic 
fiction. Sixthly, that the river Rhenus is the Reno and that Lycoris in Vergil’s fictitious 
story left the pleasant home region of Vergil for the Southern Alps. Finally, that Ver-
gil’s reference to Gallus’ finding peace of mind describes the mental acceptance of 
a powerful man, a member of the political elite, who suffers a personal loss in hard 
times. We suggest that the scholarly attempts of historical reconstruction for the story 
of Gallus and Lycoris/Cytheris are not convincing, but that the references to Gallus 
and Lycoris and to the Reno are Vergil’s functional expedients to locate the Eclogue 
in his native area and to give his commentary on contemporary political issues.

3. Lines 9-69

The references to Gallus are an expression of Vergil’s feelings of friendship and 
of his concern for his friend, who seems to perish as a result of his unrequited love. 
Vergil’s regard for Gallus as a friend is evident in this Eclogue. But why are the poet’s 
reference to Lycoris, her desertion of Gallus and the latter’s loneliness so important? 

We argue that Vergil is not only expressing his feelings of brotherly friendship, 
but is also making a political point in the tenth like in the other Eclogues. We infer 
this not only from the lines discussed above, but also from lines 9-69, where Vergil 
locates Gallus in wild Arcadia with lonely crags and mountains – one of which is 
icy cold Lycaeus in line 15, the birthplace of Pan. For example, in lines 14-15 Vergil 
describes hapless Gallus in a very “un-pastoral” landscape: pinifer illum etiam sola 
sub rupe iacentem/Maenalus et gelidi fleuerunt saxa Lycaei. We have indicated al-
ready in section 2.4 that Gallus staying in Arcadia throughout the poem should not 
be taken literally. According to Jenkyns (1989, 27), “there is no sign of anyone in 
the ancient world realizing that Virgil had discovered a spiritual Arcadia symbolic of 
pastoral,” and (Jenkyns 1989, 35) there is “no cause to regard the Arcadia of the tenth 
Eclogue as standing for the pastoral world.” 26 Why should Vergil place Gallus in such 

26  The status of Arcadia is discussed in detail in Schmidt, Arcadia cit., who gives a comprehensive 
bibliography. A summary by Schmidt on p. 47: “The new Arcadia [...] is a symbol of the reception of 
classical antiquity in the Renaissance period.” For more information about Arcadia, see Conte, The 
Rhetoric cit., 102 n 8; “wholly literary, fictional status;” Jenkyns, Virgil and Arcadia cit., 26-39; Jenkyns, 
Virgil’s Experience cit., 157-167: “Arcadia as an imaginative creation.” Paraphrasing Jenkyns, Virgil 
and Arcadia cit., 26-27: Arcadia as a pastoral landscape is not Vergilian, but was introduced around AD 
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an un-pastoral Arcadia? To show that Gallus gives up his ambition to write pastoral 
poetry? Coleman (1981, 295) argues in this way, stating (in the literary frame) that 
Vergil regards Gallus’ predicament a result of Gallus’ failed efforts to escape from 
misery by writing pastoral poetry. As mentioned above, it is very unlikely that Gallus 
ever wrote any pastoral poetry. He stayed with his old genre, the love-elegy: omnia 
vincit Amor: et nos cedamus Amori (line 69). 27 Clausen (2003, 290) suggests that 
Vergil at the end of the poem “reproduces the tone and movement of an elegy,” and 
states that “Gallus [in Ecl. 10] now speaks in his own person.” In other words, that 
Vergil in Gallus’ final lines in the poem imitates the “real” Gallus. In section 2.1 we 
stated already our doubts about the imitation theory (see also note 10).

We suggest a different interpretation based on a functional view. First and fore-
most, locating Gallus fictitiously in wild Arcadia is Vergil’s poetic act to symbolize 
Gallus’ frustration over the loss of his mistress, and loneliness in a harsh and hostile 
environment. But, Vergil may have had an additional special reason to place Gallus 
in remote Arcadia. Hecould have depicted Gallus’ fictitious loss and loneliness in for 
example the Po valley or in Sicily. Clausen (2003, 289) makes the same point, when 
he writes: “why not, rather, in Sicily, the scene of the First Idyll [of Theocritus], or 
in Virgil’s own Po valley? These landscapes were too familiar, it would seem, too 
accessible to suit Virgil’s purpose – the Po valley with its bitter memories of the land 
confiscations, in which Gallus may have played a part, and the Sicilian landscape with 
its burden of history. Virgil required a different landscape, one remote from expe-
rience and therefore permitting the utmost freedom of invention.” In spite of Vergil’s 
friendship for Gallus, the latter could indeed not be shown as belonging to the poet’s 
world and as feeling comfortable in it, because it is likely that Gallus worked in some 
official capacity in the Mantuan area at the same time or just before the time, when 
Vergil wrote Ecl. 10. Even if he were not personally involved, he may have been seen 
as someone who was closely associated with the men who carried out the expulsions 
of the farmers, and as someone who had contributed indirectly to the destruction of 
the countryside. We concur with Clausen (2003, 290) that Vergil used the Arcadian 
poetic tradition, but we suggest that he transferred the Arcadians to the Mantuan area 
(see also section 2.4).

Although Gallus (and indeed Varus) worked in Northern Italia, it is doubtful 
that they were involved with the actual expropriations in the Mantua area proper, as 
Bowersock (1971, 75-76) argues persuasively. He (1971, 76) states that “the scholia 
[Servius and Donatus] are worthless evidence for details of the land commission, 

1500. See also: cf. Kennedy, Arcades ambo cit.; Marinčič, Roman Archaeology in Vergil’s Arcadia cit., 
143-144; Clausen, A Commentary cit., 288-290: “Virgil’s appropriation of Arcadia was an intensely 
poetic act;” Contrary to Gibson, Gallus: The First Roman cit., 184, who comes to the conclusion “that 
Lycoris will have been identifiable as Cytheris” suggesting that he sees the story of Gallus and Lycoris 
as historical. Thus, we are inclined to understand that Gibson’s statement on p. 178 that “here [Arcadia] 
Gallus is dying from the effects of love in the pastoral landscape of Arcadia, and he makes a plea to 
Lycoris to return from the Alps and Rhine to his side” is also based on his view that the events described 
are real, and that Vergil saw the real Arcadian landscape as pastoral.

27  For Gallus’ poetical orientation, see note 2.
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and so is Virgil. That can only redound to the poet’s credit. He has caught a mood, an 
atmosphere in his poems.” There is no independent confirmation of their involvement 
and the scholiast had presumably no other source than the poems. 28 However, Vergil 
introduced without question historical persons, Alfenus Varus (Ecl. 6.6-12 and Ecl. 
9.26-29) and Gallus (Ecl. 6.64 and Ecl. 10.1-10, Ecl. 10.22-23 and Ecl. 10.72-73) and 
indirectly even Octavian (Ecl. 1.42-43). It is not clear whether Vergil (or his family) 
personally lost property in the expropriations, but it appears from a number of Eclo-
gues (1, 6, 9 and indeed 10) that he was very well acquainted with what was going 
on. 29 We propose that he may have used the names of Varus and Gallus to symbolize 
the actual involvement of high-ranking officials, without specifying exactly who 
was involved where. Although Vergil’s poetry contains references to real events, it 
does not offer historical precision. 30 It is also doubtful that Gallus made an effort to 
mediate between Vergil and Alfenus Varus in an attempt to exempt the entire area 
of Mantua, and that Vergil may have felt indebted to him. This is only based firstly 
upon Servius’ commentary on Ecl. 9.10, where he refers to a speech by a Cornelius 
and the assumption that this Cornelius is Cornelius Gallus. Secondly upon Suetonius’ 
assertion in Vita Vergili. 19 about the poet’s motivation to write the Eclogues. Sueto-
nius, however, refers not only to Gallus but also to Pollio and Varus as the men who 
came to Vergil’s rescue. 31

28  In his commentary on Ecl.6.64 (Thilo, Servii cit., 77), Servius states that Gallus was in charge of 
taxing the townships in Northern Italia where no land expropriations had taken place (qui a triumviris 
praepositus fuit ad exigendas pecunias ab his municipiis); see also Stein, C. Cornelius Gallus cit., 1343. 
Donatus in his Commentarii Vergiliani (in Eclogas). 13 (on Ecl.9) says also that Gallus was involved in 
the land-distributions in Gallia Cisalpina in 42-40 BC: sed postea et per Maecenatem et per triumviros 
agris dividendis Varum, Pollionem et Cornelium Gallum […] agros recepit. The latter text at: www.
intratext.com. See also Ruikes, Samenzweringen cit., 67 n 43, 67 n 44; Wilkinson, Vergil and the Evic-
tions cit., 320-324; Patterson, Pastoral and Ideology cit., 31-34. For Gallus and Varus see: Wilkinson, 
The Georgics cit., 29-35, esp. 29-31; Hermes, C. Corn. Gallus und Vergil cit., 212-257, who quotes the 
opinions of several scholars before 1977. Servius’ commentary on Ecl. 9.7-10 (Thilo, Servii cit., 109-
110) refers very specifically to the fact that the Mantuan area was involved (Wilkinson, The Georgics 
cit., 29): usque ad eum autem locum perticam limitarem Octavius Musa porrexerat, limitator ab Au-
gusto datus, id est per quindecim milia passuum agri Mantuani, cum Cremonensis non sufficeret; see 
also Keppie, Vergil, the Confiscations cit. For Alfenus Varus’ and Gallus’ involvement, see Bowersock, 
A Date cit., 75-76; Clausen, A Commentary cit., 181; Nauta, Panegyric cit., 303 n 8 does not commit 
himself; Weeda, Vergil’s Political Commentary cit., 55-57, 73-74.

29  Jenkyns, Virgil’s Experience cit., 171: “Certainly he is concerned for the distresses of his fellow 
countrymen, the Mantuans – so much is explicit – and to that extent personal experience enters into his 
allusions to the confiscations; and of course it remains possible that he himself lost some land, possible 
even that Caesar restored it, or compensated him in some other way. But that is pure speculation, nothing 
more; Virgil does not suggest this to us, either directly or by implication.” (our emphasis).

30  Gold, Patronage cit., 305 makes a similar point writing about patronage and the dramatis personae 
in a poem: “Is Propertius [for instance] describing an historical figure when he addresses Maecenas at 
some length in poems 2.1 and 3.9, [...], or is Maecenas transmuted into a symbol of important ideas in 
Propertius’ poetry?”

31  In his commentary on Ecl. 9.10, Servius quotes “a passage from a speech by ‘Cornelius’ (presuma-
bly Gallus) against Varus” (Wilkinson, The Georgics cit., 31). The passage (Thilo, Servii cit., 110) reads: 
quod Mantuanis per iniquitatem Alfeni Vari, qui agros divisit, praeter palustria nihil relictum sit, sicut 
ex oratione Cornelii in Alfenum ostenditurcum iussus tria milia passus a muro in diversa relinquere, 
vix octingentos passus aquae, quae circumdata est, admetireris, reliquisti. Suetonius (Vita Vergili.19) 
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As we will explain below in Conclusions, the personal loss, for instance the loss 
of a girlfriend, suffered by one high-ranking official who had been (or was seen to be) 
involved in organizing the economic and social problems in Northern Italia, is one of 
Vergil’s functional references to the personal and collective destruction in Northern 
Italia caused by the political developments.

4. The final lines 70-77

In this chapter, we consider whether Vergil in the final eight lines gives the reader 
a political message in addition to closing the poem and the book of Eclogues. Some 
scholars relate the closure of Ecl. 10 to the idea of the deductum carmen (spun out 
song), a metaphor derived from the process of spinning a thread. Freudenburg (2001, 
36-37), comparing “the juxtaposition of satur/satis at the end of [Horace’s] S[atire] 
1.1[119-120]” with that of Ecl. 10, describes the metaphor as the poet resembling “a 
spinner in carefully twisting a thick tuft of wool into a fine, narrow thread.” He (2001, 
37) makes the point that modern interpretations of the metaphor concern only the “styli-
stic implications, taking it as a symbol for a concise and refined aesthetic sense (which 
it is) virtually to the exclusion of any other implication. But I [Freudenburg] think that 
misses a very important point.” We will return to Freudenburg’s view below. 32

The final lines of the poem are:

 Haec sat erit, diuae, uestrum cecinisse poetam,
dum sedet et gracili fiscellam texit hibisco,
Pierides: uos haec facietis maxima Gallo,
Gallo, cuius amor tantum mihi crescit in horas
quantum uere nouo uiridis se subicit alnus.
surgamus: solet esse grauis cantantibus umbra,
iuniperi grauis umbra; nocent et frugibus umbrae.
ite domum saturae, uenit Hesperus, ite capellae.

Freudenburg (2001, 37) points out that in the final lines the image of substance and 
fullness of the capellae saturae goes together with “something delicate” and thin of 
the “just ‘sufficient’ muse.” The metaphor, when applied to the closure of Ecl. 10, is 
“about thickness just as much as it is about thinness.” Freudenburg concluded from 
this concomitance of the two poetic voices that Vergil used the carmen deductum to 

refers to Vergil being saved from losing his land: Mox cum res Romanas incohasset, offensus materia 
ad Bucolica transiit, maxime ut Asinium Pollionem, Alfenum Varum et Cornelium Gallum celebraret, 
quia in distributione agrorum, qui post Philippensem victoriam veteranis triumvirorum iussu trans 
Padum dividebantur, indemnem se praestitissent. We offer no opinion whether Suetonius correctly 
records Vergil’s motivation to start writing the Eclogues; see for this Clausen, A Commentary cit., 174 
n 1. Suetonius’ text in Vita Vergili. 19 is from Rostagni, Svetonio cit., 84.

32  For Vergil’s closure of Ecl. 10 and/or taking leave of the pastoral genre, see Coleman, Vergil: 
Eclogues cit., 294; Putnam, Pastoral Satire cit., 314-315. For deductum carmen, see Deremetz, Le 
Miroir cit., 287-314; Freudenburg, Satires of Rome cit., 36-38; Keith, Sources and Genres cit., 246. For 
the meaning of deductum carmen in ancient historiography, see Rosati, Form in Motion cit., 246-247; 
Rosati, Narrative Techniques cit., 276; Wheeler, Ovid’s Metamorphoses cit., 170 n 23.
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refer to the rich intertextual memories of Vergil’s contemporary readers. Deremetz 
(1995, 299) suggests something similar: “La laine épaisse des grasses brebis, repues 
après leur longue errance à travers les monts, pourrait donc bien symboliser la tradition 
poétique antérieure à travers laquelle le poète vagabonde et qu’il étire en un long fil 
mince.” We propose that, beside the literary interpretation where the picture of the sa-
ted goats getting home has a traditional symbolic value, two functional interpretations 
may be appropriate. Vergil invites us to read his last Eclogue with both sympathy for 
Gallus’ tortured love that cannot be healed and with an awareness of the contemporary 
political situation. Firstly, the fellow-feeling is evident in the poem as a whole, as he 
implies, by mentioning Gallus’ name seven times, that he wants us to give thought to 
the fate of Gallus, and is also visible in lines 73-74, where he says that his love for 
Gallus grows hour by hour. Secondly, the image of the sated goats being taken home 
to rest when evening falls may suggest that Vergil encourages the reader to take time 
to reflect on the grave external matters which he broaches in this eclogue and indeed 
in the whole of the book by means of indirect or allusive references. In the Eclogues, 
Vergil offers a plate stuffed full (satura) of those references to the personal suffering 
and destruction caused by the civil war and the land expropriations, and to the general 
disruption of the economic and social structures, elegantly served in pastoral poetry. 33

5. Conclusion

Others analysed the poem within a literary frame, to which our functional frame 
is additional and not opposite. Vergil’s and many other ancient authors’ works are 
great literary achievements, which deserve the best literary analyses. But, with re-
spect to each text the question whether the author had additional objectives to the 
literary should be examined. With our functional frame, we draw the modern readers’ 
attention to the socio-historic context which for Vergil’s contemporary readers was 
an important and recognizable factor for the interpretation of a text. Thus, approa-
ching the poem within the functional frame, we argue that Vergil pursued a different 
objective than just paying literary homage to Gallus. For our functional analysis 
neither the historicity of the story about Gallus and Lycoris, or Gallus’ presumed stay 
in Arcadia, nor the identification of Lycoris are of importance to establishing Vergil’s 
objective. What is important is the socio-political context (the expropriations, the 
involvement of Gallus and others), to which the poet refers in his narrative without 
giving precise historical details. In his narrative, Vergil gives us functional references 
to a woman whom he depicts as Gallus’ love, to the Rhenus which she saw, and to 
the Gallus’episode in Arcadia. We suggest that he portrays through these references 
Gallus’ loneliness as a result of the misfortunes of war: instead of Gallus enjoying 
the love of Lycoris, he stays behind alone in Northern Italia as she leaves him with 
a soldier. Gallus’ fate is similar to that of the shepherd in Ecl. 8.26 who has lost his 

33  For indirect and allusive references, see Weeda, Vergil’s Political Commentary cit., 10-11. For a 
detailed discussion of those references in the book of Eclogues, see Weeda, Vergil’s Political Commen-
tary cit., 54-84, 142-144.
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girl (Nysa) to Mopsus (Mopso Nysa datur), whose name symbolizes a newcomer 
in the countryside, most likely a veteran soldier to whom a piece of land was given 
after Philippi. 34 Like in Ecl. 9.11-13 where Vergil wrote that poetry is no match for 
the tela Martia, soldiers have won again, both in Gallus’ and Vergil’s life. Ecl. 10 
shows an interesting ambivalence. By referring to the river Reno and Gallus, Vergil 
locates the narrative in his native area, and thus evokes the social and economic 
destruction by men like Gallus. At the same time, however, Gallus himself is the 
victim of a soldier, who steals his love. In Ecl. 10 Vergil used Gallus’ experience to 
voice his own concern about the continuing civil war having no prospect of being 
resolved. The evictions had destroyed the old social and economic structures, and 
the traditional farming population was impoverished. Instead of working their small 
farms, the crofters became virtually serfs to newcomers. 35 Like in Eclogues 1, 6 
and 9, here too Vergil gives his commentary on major contemporary political issues 
writing from his personal knowledge. He referred not just to the land confiscations 
and the expulsions somewhere in Italia, but to those in his own region, near Man-
tua, and described the involvement of a number of high-ranking officials to whom 
he alluded (Octavian in Ecl. 1) or whom he mentioned by name (Gallus in Ecl. 10, 
Varus in Ecl. 6 and 9) thus denouncing the destruction and social upheaval caused 
by the ongoing civil war and its aftermath. As he cherished “old Italia,” the land of 
farmers, Vergil was embittered and very concerned about the way the traditional 
social structures were being destroyed, and the way smallholders were being expel-
led from their farms. Vergil had seen the lawlessness, which he regarded as being a 
result of the long period of never-ending struggle for power and civil war, for which 
he held the leaders of the different factions of the political elite responsible. At the 
time he wrote the Eclogues (between 42 BC and 35 BC) he kept his distance from 
Octavian and showed himself to be critical of his actions in Ecl. 10, just as he did 
in Eclogues 1, 6 and 9. 36

34  This interpretation is presented in more detail in Weeda, Vergil’s Political Commentary cit., 70-71. 
Vergil’s inspiration by Theocritus can be seen in his choice of the shepherds’ names in the Eclogues. 
Many of these (12 of 19) come from Theocritus’ Idylls, such as Amyntas, Corydon, Daphnis, Menalcas, 
Tityrus, and others. But not Mopsus. Mopsus was a mythological hunter and warrior mentioned by 
Apollonius Rhodius. He was a member of the crew of the Argo and also a seer who counselled Iason. 
Ovid (Met. 8.350) mentions Mopsus who joined Meleager as a hunter. See also: Perutelli, Bucolics 
cit., 42-44; Clausen, A Commentary cit., 155. It is of course possible that Theocritus used the name of 
Mopsus in work that has been lost to us, but was still extant in Vergil’s time and not part of Artemidorus’ 
anthology. However, when Mopsus features in other work than Vergil’s he is not a shepherd but a fighter 
or at least a member of a group of fighters.

35  Martindale, Green politics cit., 114, who in his interpretation of Ecl. 10 focuses on the intertextu-
ality rather than on the contextuality, reaches a different conclusion: “But none of this means that Virgil 
is solemnly debating the merits and demerits of different genres, let alone acknowledging the failure 
of his own bucolic art.” He (2000, 114) continues: “We could say that Virgil is expressing poetic and 
erotic solidarity with Gallus, with consummate art is helping him court his docta puella.” We would 
add: and commiserates Gallus, who is suffering from the vicissitudes caused by war, as so many others. 
Harrison, Generic Enrichment cit., 74 notes the “generic enrichment” showing the duality between a 
“guest” love-elegiac embedded in a “host” pastoral poem. 

36  For a summary of Vergil’s political commentary in the Eclogues, see note 4, and Weeda 2015:83-
84.
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Abstract
This paper presents a study of Vergil’s political commentary in Ecl.10.The generally accepted 
literary interpretations undervalue its political content. We suppose that Vergil pursued other 
objectives besides expressing friendship for and paying literary homage to Gallus.We sug-
gest that the river Rhenus refers to the Reno, and that Vergil places the fictitious story of Gal-
lus and Lycoris in the Mantua region. Locating unhappy Gallus in Arcadia symbolizes that he 
does not belong to Vergil’s rural world in Northern Italia, in consequence of his involvement 
in the land expropriations. Like Eclogues 1, 6 and 9, Ecl.10 contains Vergil’s commentary on 
the destructive consequences of the expropriations.
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