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Capitolo 1

Introduzione

1.1 La fortuna editoriale di Pompeo grammatico

Il grammatico noto con il nome di Pompeo non è certamente tra gli autori
più fortunati nella storia della tradizione grammaticale in lingua latina.

La sua opera, di estensione non trascurabile, conobbe gli onori delle stampe
soltanto nel 1820, quando Friedrich Lindemann ne curò l’editio princeps
per l’editore Vogel1. Dopo l’edizione di Lindemann, non sembrano esistere
interventi critici sul testo, con l’eccezione di Klussmann 1857, che dedicava
poco meno di una pagina a scarne proposte di emendamenti, tutti relativi
alla prima parte dell’opera.

Circa un decennio più tardi, nel 1868, il quinto volume dei monumentali
Grammatici Latini di Heinrich Keil, dedicato agli Artium scriptores minores,
ospitava una nuova edizione del Commentum in artem Donati (pp. 95-312),
che è l’unica tuttora utilizzabile dagli studiosi moderni. Dall’edizione di
Keil in poi, davvero poca attenzione è stata dedicata a Pompeo dal punto di
vista filologico e più specificamente testuale. Proposte di intervento isolate
sono venute da Wilmanns 1868 (nell’ambito di uno studio più ampio sulla
biblioteca di Lorsch che coinvolgeva il codice Pal. Lat. 1753, il nostro W), da
Lindsay 1916a, e così via con sporadiche proposte di lettura sempre legate
a trattazioni di altro genere (o comunque cursorie, seppur felici, come in
Munzi 2000).

1Una descrizione assai vivida delle condizioni in cui fu intrapresa l’opera è fornita dallo
stesso editore della Praefatio: «[. . . ] pater Tydemanni [. . . ], librum Pompeii manu recenti
scriptum humanissime mihi tradidit, usum tamen eius in octo tantum dies concessit. Neque
ego postulavi amplius. Nam cum semel intellexeram, multa continere librum, quae digna
essent memoratu, auxiliantibus quibusdam amicis ex numero adulescentium, qui litteris
operam dabant in Academia Lugdunensi, diu noctuque laborans tandem perfeci, ut intra
constitutum tempus librum describerem totum [. . . ].» (pp. iii-iv).
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1.2 Storia degli studi

Se poca è l’attenzione che ha suscitato finora il testo del Commentum da un
punto di vista filologico, non è di molto maggiore l’interesse degli studiosi
per gli altri aspetti dell’opera, per certi versi “inesplorata” anche sul piano
letterario, storico e pedagogico. Di Pompeo, infatti, si sa assai poco: la col-
locazione geografica è tradizionalmente l’area africana2; dal punto di vista
cronologico, possiamo datare l’opera tra la fine del quarto secolo (comunque
dopo il floruit di Servio) e l’inizio del settimo (prima di Giuliano di Toledo,
il primo a citare esplicitamente Pompeo nella sua Ars Grammatica3), e con
maggiore probabilità in pieno quinto secolo secondo l’autorevole parere di
Holtz 1971, p. 51 (parzialmente corretto in direzione di una datazione più
bassa in Holtz 1977, pp. 525-526: cfr. n. 302 a p. 292).

La ragione dell’insuccesso di un’opera tanto corposa, e per di più dedica-
ta a commentare il “gigante” della grammatica latina, è spiegata con felice
formulazione da Holtz 1971: «ce qui fait l’originalité de Pompée explique
aussi, sans doute, la mauvaise réputation qui s’est attachée à cette grammai-
re à la fin du siècle dernier» (p. 50). Già la presentazione di Lindemann
accennava alla caratteristica peculiare dell’opera, annoverando Pompeo tra
le opere che «inutilia et falsa longo sermone multisque verborum ambagibus
exponunt, ridiculam doctrinam magno hiatu iactant, utilia et vera negli-
gunt», e per Pompeo in particolare lamentava la «fastidiosa eius garrulitas,
quae non raro bis vel adeo ter uno tenore idem, vix mutatis verbis, repetit»
(Praefatio, p. xi). Le osservazioni di Lindemann furono sostanzialmente
condivise da Keil, che nel ripubblicare il testo4 rincarava la dose parlando
di «verbosa et puerilis tractandi ratio molestissima rerum tritissimarum
repetitione fastidium creans» (p. 90). Entrambi gli studiosi, in conclusione,
mettono in evidenza quello che è senz’altro l’aspetto principale dell’opera di
Pompeo, percepibile anche a una prima lettura: la tendenza alla verbosità,
alla ripetizione, al “botta e risposta” continuo e insistente5.

2Da cui l’epiteto Maurus con cui talvolta è citato il grammatico. Keil richiama nella
prefazione (p. 93) un passo citato anche nel Lucrezio del Lachmann, in cui Pompeo chiosa
cuias con cuius gentis, continuando: si interroges verbi causa de Mauro, aut siqui me interroget
“iste homo cuias est?”, “nostras est”, id est Maurus (205, 3). Un’altra prova dell’Africitas di
Pompeo è nel passo sul labdacismo che avremo modo di discutere nel commento (p. 140). I
dati essenziali sono citati anche alla voce Pompeius (143) del Neue Pauly (vol. XXI coll. 2313-
2315).

3Iul. Tol. 10, 42: «dicit Pompeius, plane scire debes quia. . . ».
4Non senza critiche alla princeps, come si legge in particolare a p. 89. Sulle peculiarità

dell’edizione di Lindemann, sostanzialmente condotta su un unico codice per la terza parte,
torneremo a più riprese, in part. a p. 9.

5A questo proposito, osservazioni molto chiare e ricche di spunti da approfondire sono
formulate da Pontani 2007, che a proposito del Commentum scrive: «In conclusione, il
commentario di Pompeo può essere effettivamente considerato un caso, forse unico anche
per la sua estensione, di parlato-scritto» (p. 210).
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Il perché di questa caratteristica era chiaro in realtà già al Lindemann,
quando scriveva di ritenere commenti come quelli di Pompeo «stilo exceptos
esse ex ore magistri» (Praefatio, pp. x-xi), e così al Keil, che giustificava il
tedio dell’opera ipotizzando che il grammatico imitasse la pratica didattica
effettiva del tempo6. È esattamente questa la peculiarità che rende tanto
prezioso l’insegnamento di Pompeo, per il resto non originalissimo dal
punto di vista dottrinale7: grazie al suo Commentum, vacuo e verboso, ricco
di momenti anche (involontariamente) comici8, riusciamo ad avvicinarci più
che in altri casi al mondo reale della scuola di età imperiale, per studiarne
metodi, contenuti e forme.

Molti studiosi, in particolare dalla seconda metà del secolo scorso, hanno
in effetti rivalutato e posto sotto una luce diversa l’opera del nostro gram-
matico: in questo senso, un vero precursore è il Lindsay, che osservava
quasi con simpatia: «If anyone wishes to transport himself in imagination
to an ancient lecture-room, let him read G.L. V 95 sqq. [. . . ]. The formal
title is ‘Pompei Commentum Artis Donati’, but what these pages give us is
apparently a verbatim, short-hand report of the lecture of a Moor, ‘Professor
Pompey’, to a dunces’ class in some University of his own country. The class
must have been a ‘soft option’; no student could fail to pass with the help of
such vivacious and painstaking a teacher» (Lindsay 1916a, p. 35).

Le potenzialità dell’infaticabile grammatico, però, non sono ancora state
sfruttate appieno: numerosi sono i riferimenti a interi brani o a partico-
lari aspetti della dottrina di Pompeo, ma manca un quadro d’insieme che
fornisca una visione approfondita e al tempo stesso contestualizzata del
Commentum in artem Donati. Un ottimo tentativo in questo senso è stato
fatto da Kaster 1988, con una lettura “sociologica” dell’opera che mette
bene in evidenza molti aspetti di novità in Pompeo9; numerosi brani del
Commentum sono stati utilizzati da De Nonno 2010 per una panoramica
sulle pratiche dell’insegnamento “in aula” nel mondo antico10; le citazioni

6Egli afferma esplicitamente che «scholarum consuetudinem grammaticus scribendo
imitatus est» (p. 90).

7Avremo spesso modo di ribadire quanto siano stretti i rapporti con l’opera di Servio,
e quale sia la difficoltà di quantificare l’effettivo debito di Pompeo nei confronti del più
celebre grammatico e commentatore di Virgilio: Holtz 2011 parla addirittura di «une sort
d’agglutination» in Pompeo tra Servio e Donato (p. 205).

8Come la forse troppo puntuale esegesi di un passo virgiliano (Aen. I 183-184): Habes hoc
apud Vergilium positum apertissime penitus in primo: tres cervi ambulabant, tres litore cervos
/ prospicit errantes; hos tota armenta sequuntur. Quid est tota armenta? Non quotquot esse
potuerunt in Africa. Neque enim sciebat in Africa quia tantum illa fuerunt. Tunc diceret tota,
si sciret, si notum ei fuisset. Non autem credibile est homo tunc veniens quoniam scire potuit,
quot cervi essent in Africa. Sed hoc ipsum adiunxit ad consensionem superioris dicti (Pomp. 204,
23-31).

9Anche se grosse riserve permangono, a mio avviso, sulla teoria del “manuale per inse-
gnanti” avanzata da Kaster (in part. pp. 139-168), basata su una lettura spesso parziale di
alcuni brani. La tesi è cautamente ridimensionata da De Nonno 2010, p. 176 n. 24.

10Ove si parla (p. 181) di «un’istrionica bouffonnerie» del grammatico: definizione quanto
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di Pompeo non mancano mai in studi che tocchino, anche solo di sfuggita, il
tema dell’insegnamento della lingua latina in età imperiale11. Nonostante
tutto, Pompeo rimane un grammatico in buona parte sconosciuto (o mal
conosciuto), e conserva tutta la sua validità, a distanza di quarant’anni, l’au-
spicio di Louis Holtz: «Seules des monographies consacrées à la pédagogie
de Pompée, à sa langue, nous permettront de mieux apercevoir la silhouette
particulière de ce grammairien, si soucieux de se placer, par ses méthodes
comme par son expression, au niveau exact de son auditoire» (Holtz 1971,
pp. 50-51).

In una situazione come quella descritta, si comprende assai bene il
monito di Holtz 1971, e a maggior ragione la precisazione che segue: «pour-
tant toute étude sérieuse sur Pompée sera mal assurée tant que nous ne
disposerons pas d’une édition convenable» (p. 51): la generale necessità di
ri-edizione di testi grammaticali (più volte ribadita dagli studiosi) è partico-
larmente forte nel caso di Pompeo, come le ricerche dello stesso Holtz hanno
dimostrato. Lo studioso francese, infatti, ha contribuito in misura notevolis-
sima alla “riscoperta” dell’opera di Pompeo, soprattutto per quanto concerne
il delicato aspetto della tradizione manoscritta. Oltre all’equilibrata sintesi
nel volume interamente dedicato a Donato (Holtz 1981, in part. p. 236),
egli ha operato in più riprese (Holtz 1971 e 2005) un’accurata recensio dei
testimoni, con saggi di collazione e studi dei rapporti fra i codici (uno dei
passi scelti da per i saggi di collazione è proprio il capitolo de barbarismo, il
primo riproposto in questa edizione); egli formula inoltre (Holtz 1971) una
proposta di stemma, che è punto di partenza anche per la presente edizione.
Allo stato attuale, i testimoni portati alla luce sono ventiquattro, soltanto
sei dei quali sono stati impiegati nell’edizione di Keil12.

mai azzeccata; ma si cfr. anche p. 193 n. 72 per alcune note sull’«ansia da prestazione» che
spesso guida Pompeo nelle sue spiegazioni.

11Benché non citato esplicitamente, il Commentum è fra i testi grammaticali utilizzati già
da Marrou 1950 nel cap. V della sezione dedicata a Roma e l’educazione classica (pp. 363-373).

12Anche se l’editore dei Grammatici Latini ne conosceva altri: il codice M (Montepessu-
lanus rescriptus 141, di fine VIII secolo), ad esempio, non venne preso in considerazione
poiché, secondo le parole di Keil stesso, «non est cur in istis fragmentis excutiendis opera
consumatur» (p. 88). La prefazione dà un’idea abbastanza chiara del metodo di Keil, talvolta
costretto per ragioni di tempo a sacrificare testimoni anche importanti; a p. 88, ad esempio,
egli scrive: «Sunt etiam alii codices complures, in quibus vel partes operis Pompeii scriptae
vel excerpta eius cum excerptis aliorum grammaticorum conposita sunt [. . . ]. sed in his
omnibus nihil inveni, quod diligentius quaerendum vel ad editionem libri adhibendum esse
videretur».
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Capitolo 2

I testimoni dell’opera

Nella sua edizione del 1820, Lindemann separava nettamente la terza
parte del Commentum pompeiano dal resto dell’opera, attribuendo al

testo addirittura un titolo diverso ed “estemporaneo” (In librum Donati de
barbarismis et metaplasmis commentariolum). Un dato fondamentale sull’edi-
zione del commentariolum è fornito già nella prefazione: «Alter Pompei liber,
minor ille, qui est in Donati libellum de barbarismis, metaplasmis et ceteris
vitiis conscriptus, debetur Codici, qui e bibliotheca Santenii Batavi ad vi-
rum illustrem Dietzium, Berolinensem, pervenerat et inde in bibliothecam
Berolinensem regiam translatus est, qui liber praeter alia permulta Gram-
maticorum veterum scripta, edita et inedita, etiam hunc Pompeii minorem
continet» (p. ix).

In sostanza, l’editio princeps di questa porzione dell’opera è un’edizione a
codice unico, dove il testimone prescelto è il nostro S, il celebre Berolinensis
Diezianus B 66 di fine VIII secolo. Il testo che ne deriva, pur arricchito da
molte e pregevoli congetture (o anche semplici osservazioni) di Lindemann1,
rispecchia ovviamente lo stato non sempre ottimo del testo di S: in questo
senso vanno interpretati alcuni interventi dell’editore che appaiono super-
flui, o addirittura errati, a chi abbia a disposizione un’edizione basata su
una recensio appena più ampia.

L’edizione di Keil, pertanto, non poteva che portare un progresso rispetto
a un testo basato su un solo codice. Dei sei codici che, come abbiamo
già accennato, egli collazionò per Pompeo, soltanto quattro riportano la
terza parte del Commentum: si tratta di B, C e S, con l’aggiunta di P che
contribuisce in misura minore alla constitutio textus poiché riporta un testo
pesantemente sfrondato. Leggendo la prefazione di Keil, però, si ha già
la netta misura del patrimonio di tradizione inutilizzato: l’editore infatti,

1Generalmente relegate in apparato: tra le tante, si segnala per acume il suggerimento
alle rr. 68-69 (p. 421 dell’edizione Lindemann) sulla possibile origine dell’interpolazione
Nec non (et) Tarquinius (Priscus), identificata in Aen. VIII 646: Nec non Tarquinium eiectum
Porsenna iubebat.
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nel menzionare i «reliquos Pompeii codices» (pp. 87-88), fornisce i dati
essenziali di altri sette testimoni, sei dei quali potenzialmente utili per i
capitoli de barbarismo e seguenti2. I codici sono stati contrassegnati da Holtz
1971 con le sigle G, H, Q, J, N, F3.

Holtz 1971 ha inoltre portato alla luce altri tre codici sconosciuti a Keil
(W, E e O)4; un ulteriore arricchimento è venuto da Holtz 2005, che indivi-
dua tre nuovi testimoni in K5 e negli umanistici V e I6. A completamento
dell’ampio panorama della tradizione di Pompeo vanno annoverati altri
tre codici di XV secolo: Y (Vat. Ottob. Lat. 1507), T (Vat. Lat. 1491) e Z
(Vat. Urb. Lat. 1157); il primo dei tre contiene l’intera terza parte dell’opera
di Pompeo, mentre T e Z (di cui avremo modo di vedere una singola lezione
interessante) contengono unicamente il frammento iniziale del capitolo sul
barbarismo.

Luhtala 2000 (ma già Holtz 1971, p. 57 n. 1) segnala inoltre estratti di
Pompo nel codice Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique II 2572 (= Phil-
lipps 12458 e 12362), manoscritto membranaceo di fine VIII sec., provenien-
te dalla zona della Mosa (CLA X 1553). Il testo inizia a f. 125v, 1: Incipit Pom-
pegii. Quaerendum est quare alii quinque dixerunt partes orationis (cfr. GLK V
134, 3 ss.) e termina a f. 147r, 18-19: Ego sedeo ego facio vitium est (cfr. GLK
V 212, 26-27). Grazie a un controllo sulle immagini digitalizzate dispo-
nibili in lucia.kbr.be/multi/KBR_II_2572Viewer/imageViewer.html è
stato possibile appurare che il codice riporta una versione compendiata dei
capitoli de oratione eiusque partibus, de nomine, de pronomine e inizio del de
verbo (GLK V 134-212).

Nel catalogo di Ballaira 1982 ho infine individuato un frammento di Pom-
peo non identificato nel codice Leiden, Universiteitsbibliotheek, Voss. Lat. Q
33. L’estratto (ff. 171r-v) si intitola De ceteris uitiis quae fiunt in barbarismo e
contiene i §§ 19-26 del mio testo, corrispondenti alla trattazione sui barba-
rismi “minori” (iotacismo, labdacismo, mitacismo e conlisio), cui segue un
breve riepilogo di Pompeo sulla differenza fra barbarismo e solecismo.

2Il settimo codice è M, di cui abbiamo brevemente detto sopra (n. 12 a p. 8).
3Per le segnature complete rimando al conspectus siglorum; le descrizioni saranno fornite

nel seguito. I sei codici sono stati da me collazionati e utilizzati per la presente edizione.
4O è l’Oxoniensis Add. C 144, che non riporta la terza parte dell’opera; il manoscritto è

oggetto del lavoro di De Nonno 2013. Per W ed E rimando al conspectus siglorum, oltre che
al prosieguo di questo capitolo.

5In realtà segnalato da Colette Jeudy (vedi Jeudy 1984); si tratta di un manoscritto del
IX secolo conservato a Colonia, Erzbischöfliche Diözesanbibl. 57b (Darmstadt 2184), che
tramanda il testo di Pompeo da 294, 27 a 304, 19.

6Rispettivamente Vat. Lat. 2714 e Vat. Lat. 2753. Il primo reca ai ff. 152-170 proprio il
capitolo de barbarismo; nel secondo è contenuto il solo frammento De colis et commatibus.
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2.1 Descrizione dei codici

2.1.1 Il ramo γ (PGH)

P Il Par. Lat. 75307 è stato autorevolmente definito da Holtz 1975 «synthè-
se cassinienne des arts libéraux»: si tratta di un manoscritto pergamenaceo
di fine ottavo secolo8, composto di 300 fogli + 6 fogli di guardia anteriori e
2 al termine.

Il codice è stato vergato da una sola mano (con un lavoro che Holtz 1975
stima essere durato parecchi mesi)9, e contiene una miscellanea di estratti
di carattere principalmente grammaticale e retorico: tra i testi contenuti,
accuratamente censiti da Holtz 1975 (pp. 113-124), spiccano celebri rarità
come l’Anecdoton Parisinum (ff. 28-29), il Carmen de figuris (ff. 224-228) e
la didascalia al Tieste di Vario (f. 28). Sulle finalità di una congerie di testi
tanto vasta si è molto discusso: rimando per questo ai principali lavori di
Pecere 1994, Brown 2000, Villa 2000, Cicco 2006, oltre alle considerazioni
come sempre equilibrate e attente di Holtz 1975, pp. 142-143.

L’origine del Parigino è stata ampiamente studiata: anche se sembra certa
una localizzazione in zona cassinese10, non è mancato chi, come Beeson
1927, ha voluto vedere un’ascendenza insulare per la miscellanea. L’ipotesi,
di per sé plausibile e anzi probabile limitatamente ad alcuni dei numerosi
testi, è stata progressivamente abbandonata; l’idea più “moderata” di un
passaggio da Luxeuil a Bobbio per un gruppo di estratti di matrice serviana
contenuti in P è prudentemente discussa in Lo Monaco 1987 (in part. p. 544).

Molti sono gli studiosi che alla base di un lavoro così ricco e coerente
vedono una grande personalità quale Paolo Diacono11, che a Montecassino
soggiornò prima negli anni 781-782 e poi dal 787 fino alla morte (799).
Senza entrare nel dettaglio della questione, sembra assai condivisibile la
prudente conclusione di Holtz 1975: «Certes plusieurs textes portent la
marque de Paul Diacre ou ont pu être apportés au Mont-Cassin par lui, mais

7Come per tutti i codici in beneventana, un’enorme bibliografia su P, in continuo aggior-
namento, si può reperire nel sito della BMB (Bibliografia dei Manoscritti in Beneventana),
disponibile anche online all’indirizzo http://edu.let.unicas.it/bmb/.

8Ben riassume la complessa questione relativa alla datazione Tarquini 2002a, p. 6, che
fornisce tutta la bibliografia specifica, dalle prime tesi di Loew alle più recenti rettifiche e
precisazioni.

9La scrittura è un bellissimo esempio di protobeneventana, spesso citato dagli studiosi
come emblema della nascita di questa scrittura (uno dei primi fu Loew 1980); una ricerca
piuttosto interessante su alcune caratteristiche grafiche del codice è condotta da Longo e
Palma 2006. Delle decorazioni, poche e ancora rudimentali, si occupano Miglio 1992 e
Orofino 2005.

10Oltre alla bibliografia già fornita, sul singolo aspetto della “contesa” tra Montecassino e
Benevento per la paternità del codice si vedano Lo Monaco 1987 e Tarquini 2002b.

11Per i dettagli si veda Holtz 1975, pp. 110-111; due dei principali teorici di Paolo Diacono
come ispiratore (o addirittura compilatore) della raccolta sono Lejay 1894 e Bischoff 1994
(in part. p. 152).
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2.1 Descrizione dei codici I testimoni dell’opera

il est improbable que l’anthologie elle-même soit son œuvre; simplement, la
personnalité de Paul Diacre est fortement présente à la pensée de l’auteur
du recueil» (p. 143).

Il testo di Pompeo tràdito da P (ff. 51v-62r) si presenta sotto forma di
excerpta. Per rendere un’idea delle profonde modifiche cui va incontro il
nostro brano, sarà utile richiamare l’osservarzione di Holtz 1971: «Pour le
seul chapitre de barbarismo nous comptons en P plus de cinquante omis-
sions portant sur plus des deux mots: la suite des idées en est totalement
défigurée» (p. 76 n. 1).

G Il Sangall. 876 è un membranaceo di 525 fogli, datato tra la fine del
secolo VIII e l’inizio del IX. Il codice è il risultato della riunione di più
manoscritti grammaticali (o frammenti di manoscritti più ampi), vergati
probabilmente a San Gallo da varie mani, nelle quali si nota un influsso
di scritture dell’Italia Meridionale12. La miscellanea è composta di testi in
prevalenza grammaticali (oltre al nostro Pompeo, vi figurano tra gli altri
Donato, Mallio Teodoro, Diomede), con una specifica parte dedicata alla
metrica (ff. 129-284).

Holtz 1981 individua chiaramente quattro sezioni in cui si può sud-
dividere la raccolta: il testo di Pompeo è compreso nella quarta e ultima
(ff. 285-526), che Holtz giudica indipendente dal resto del codice e definisce
«un recueil très cohérent des traités donatiens»: in quest’ottica egli interpre-
ta l’inversione delle parti del Commentum, presenti in G nell’ordine I-III-II
(la parte II incompleta), con uno sviluppo simmetrico a quello dell’Ars Maior
che precede immediatamente il testo di Pompeo.

Il testimone presenta alcune annotazioni marginali (ff. 484, 490, 494,
497), probabilmente rimandi interni a uso del copista. Per un’ipotesi sull’o-
rigine insulare del codice, si veda Beeson 1913; uno specimen sulle glosse
presenti nel manoscritto è in Bergmann e Stricker 2005, n° 247 (vol. II
pp. 567-569).

H Il codice Plut. 47.8 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze è un
cartaceo di ff. III + 284 + II, datato al XV secolo. Contiene esclusivamente
opere di carattere retorico-grammaticale (Ps. Prisc. De acc., Servio, Massimo
Vittorino, Beda, l’Ars lectoria di Aimerico. . . ). Quanto a Pompeo, il testo
della prima e della terza parte si trova ai ff. 71r-138r; la terza parte è mutila,
poiché si interrompe a nulla talis erit (312, 11). Il codice è censito fra i
testimoni di Prisciano in Passalacqua 1978 (n° 154), dove però non viene
riconosciuto il testo pompeiano (catalogato come «trattato grammaticale:
inc. Oratio dicitur elocutio», p. 70).

12Ne discute i dettagli Holtz 1981, p. 367.
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I testimoni dell’opera 2.1 Descrizione dei codici

2.1.2 Il ramo α (Q + β)

Q Il Par. Lat. 7491 è un codice miscellaneo di 137 fogli risalente al primo
quarto del IX secolo (contrariamente alla datazione più tarda al X seco-
lo ipotizzata da Keil). I testi contenuti sono prevalentemente di carattere
grammaticale13: Capro, Agrecio, Vittorino, ma anche il Contra Symma-
chum di Prudenzio; secondo Holtz 1971, la provenienza è da individuare
in uno scriptorium della Francia settentrionale, ma non in Corbie, opinione
sostanzialmente condivisa anche da De Paolis 1995 (p. 272).

Il f. 1 di Q è in realtà un’unità codicologica separata (denominata q da
Holtz 1971, p. 56), databile al secondo quarto del IX secolo. Il foglio, vergato
invece con ogni probabilità nello scriptorium di Corbie, riporta il prologo
dell’opera di Pompeo così come lo leggiamo anche in G14. Q e q, entrambi in
minuscola carolina, presentano tra le altre caratteristiche anche una diversa
mise en page, su due colonne per Q, su una per q.

Q occupa un ruolo particolare nello stemma per molteplici ragioni:
innanzitutto la natura del testo, una congerie di materiali diversi (princi-
palmente Pompeo, Isidoro, il cosiddetto Isidorus Iunior e Sergio) trascritta
senza soluzione di continuità, se si eccettuano le poche indicazioni marginali
relative all’autore. Secondo Holtz 1971 (p. 56), il modello di Q presentava in
margine o in interlineo15 le aggiunte estranee al testo di Pompeo; il copista
Q, invece, avrebbe scelto di mettere a testo tutto ciò che trovava, conser-
vando il gran numero di abbreviazioni che caratterizzavano il paratesto
(abbreviazioni che non sempre sono di facile decifrazione: i casi dubbi sono
stati comunque segnalati in apparato).

2.1.3 Il sotto-gruppo β

S La fama del Berol. Diez. B 66 è indissolubilmente legata alla corte di
Carlo Magno e ai numerosi studi di Bischoff che hanno individuato in questo
codice il “catalogo della biblioteca di corte”16. Il codice è un membranaceo
di ff. I + 181, numerati da 1 a 363, e risale con ogni probabilità alla fine
dell’VIII secolo (il termine ante quem è il 791: si veda Bischoff 1973, pp. 22-
23). L’ambiente di provenienza è stata identificato in Aquisgrana, alla scuola
di corte17: qui due mani riconosciute con certezza (A, di scuola scrittoria

13Uno di questi testi (contenuto ai ff. 89r-107v) è oggetto del breve lavoro di Löfstedt 1998.
14Per la complessa questione del prologo di Pompeo si veda Holtz 1971 (in part. pp. 58-64),

da integrare con le precisazioni e i ripensamenti di Holtz 2005, pp. 111-113.
15Questa seconda ipotesi è mio avviso meno plausibile, vista l’estensione dei brani

interpolati.
16Per un’esauriente trattazione in proposito rimando a Bischoff 1973, con la relativa

bibliografia. Breve e chiara la descrizione di Holtz 1981 (pp. 358-364) e di Romanini
nell’edizione di Mall. Theod. (pp. cviii-cxi); da ultimo si cfr. Gorman 2014, pp. xlvii-lvi.

17Qualche precisazione in Gorman 2014, pp. liv-lv.
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2.1 Descrizione dei codici I testimoni dell’opera

francese, e B, di scuola italiana) si sono alternate nel vergare il codice18, che
contiene testi prevalentemente grammaticali e metrici.

Il codice ha una storia successiva assai ricca e ambientata in gran parte
in Italia, forse già a partire dal 796 (vedi Bischoff 1973, pp. 24-26), ma sicu-
ramente dal X secolo fino al 1790: ne rimane traccia anche negli interventi
di varie mani posteriori ad A e B, dettagliatamente studiate da Bischoff
1973 (pp. 24-25). In particolare, al f. 215 del codice compare, nel margine
superiore, una doppia annotazione di tipo grammaticale (solo parzialmen-
te leggibile: E[. . . ] barbarismus fit duobus a[ut?] fit per accidencia [. . . ]am
per partes) e scritturistico (l’inizio del salmo 124 Qui confidunt in domino
s[icut?]), entrambe già individuate da Bischoff 1973, p. 24.

Villa 2000 istituisce per il nostro S un interessante parallelismo con l’al-
trettanto celebre P (Par. Lat. 7530): entrambi hanno una grande personalità
ispiratrice alla base (si è pensato a Pietro da Pisa per il Berlinese, e come
abbiamo visto a Paolo Diacono per il Parigino), e riflettono gli interessi –in
buona parte italiani– della nuova corte di Carlo Magno. In base al gran
numero di testi in comune (uno su tutti l’Ars di Donato) la Villa osserva «che
gli ordinatori dei due manoscritti sembrano estrarre, dallo stesso palchetto
di biblioteca, testi dei quali poi si servono liberamente, trascrivendoli o
rimaneggiandoli secondo le personali esigenze» (p. 582). Alla base dei due
codici, in sostanza, si può immaginare un progetto culturale più vasto, che
vuole rispondere alle esigenze della cultura giuridica: «dobbiamo conti-
nuare a pensare a necessità e usi di cancellerie e archivi: luoghi delegati a
conservare e riassestare documenti, eliminando qualsiasi vicium scriptorum»
(p. 585): il destinatario di miscellanee tanto ricche potrebbe essere stato
quindi il «dictator della cancelleria o dell’aula longobarda» (p. 586).

Più moderata, e per questo assai condivisibile, la conclusione di De
Paolis 2004: «Al di là di problemi ancora aperti che suscitano manoscritti
come il Par. lat. 7530 o il Berlin. Diez. B 66, appare comunque chiara la
funzione che questi manuali esercitarono per la formazione di una classe
intellettuale che si muove fra la corte e i centri scolastici» (p. 211).

J Il manoscritto di Montpellier, Bibliothèque Interuniversitaire (Section de
Médecine) H 358 è un codice di 139 ff. datato alla prima metà del IX secolo
e proveniente dalla zona di Lione. Esso riporta fra i vari testi quasi tutta
l’opera di Pompeo (mancano alla terza parte le ultime righe del capitolo de
tropis), insieme all’Ars di Eutiche, al I libro delle Etymologiae di Isidoro e a
varie opere minori priscianee. Per una descrizione generale si rimanda al
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements,
Imprimerie Nationale, Paris 1849, t. I pp. 428-429.

18Dettagliate notizie sulle due mani sono fornite sempre da Bischoff 1973, pp. 12-20: il
testo di Pompeo (ff. 171, 18-216, 24) è stato vergato dalla mano A.
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Al f. 133, 14, in corrispondenza di 518 uocalium lubrica lenisque conlisio,
subentra nel testo di Pompeo una mano differente, di modulo leggermente
più ridotto; essa presenta alcuni usi grafici diversi rispetto alla mano che
la precede: il più notevole è l’assenza di a aperte, che ricorrevano invece in
numerosi casi nel testo vergato dalla mano originaria.

T Il Vat. Lat. 1491 è un codice cartaceo datato all’ultimo terzo del XV
secolo, di origine italiana (probabilmente romana); la grafia è una corsiva
umanistica riconducibile alla cerchia di Pomponio Leto. Il manoscritto fu
individuato come testimone del capitolo pompeiano de barbarismo (dall’ini-
zio della terza parte dell’opera fino ad appellatur barbarolexis alla l. 58) da
Holtz 1971, p. 57; l’estratto è contenuto ai ff. 34-35 e corrisponde nell’esten-
sione al frammento contenuto nel codice siglato Z. Una breve descrizione
è in Jeudy 1974, pp. 145-147; cfr. inoltre Pellegrin 1975-, vol. III.1 pp. 73-
75, con ulteriore bibliografia; l’introduzione di Romanini a Mall. Theod.,
pp. cxxii-cxxiv; l’introduzione di Biddau a Ter. Scaur., p. lxvii.

V Il Vat. Lat. 2714 è un codice cartaceo di ff. II + 190 + II, datato alla prima
metà del XV secolo; i testi contenuti sono di carattere prevalentemente
grammaticale19, con una sezione centrale (ff. 147v-177r) dedicata ai vitia
orationis ove compare il capitolo sul barbarismo di Donato seguito dal
commento del nostro Pompeo (nei capitoli de barbarismo e de soloecismo
et figuris)20. Il codice si apre con il trattato De orthographia di Gasparino
Barzizza (ff. 1r-135r), che soltanto in questo codice figura in tutte le sue
quattro parti (così Keith Percival 1994, p. 267).

Y Il codice Ottobon. Lat. 1507 della Biblioteca Apostolica Vaticana è un
cartaceo datato all’inizio del XV secolo, di origine italiana; vergato in corsiva
umanistica, reca ai ff. 85-102 l’intera terza parte del Commentum pomepiano;
un prospetto completo del contenuto è in Pellegrin 1975-, vol. I pp. 594-595.

Z Il codice Urbin. Lat. 1157 della Biblioteca Apostolica Vaticana è un
membranaceo datato al XV secolo (origine probabilmente italiana); analoga-
mente al Vat. Lat. 2714 (T), esso contiene (f. 88) l’inizio del de barbarismo,
fino ad appellatur barbarolexis alla l. 58 della presente edizione; il codice
è stato segnalato e siglato da Holtz 1971, p. 57. Il manoscritto contiene
una raccolta piuttosto nutrita di testi grammaticali (l’Ars maior, alcuni testi
serviani, Prisciano); una breve descrizione è in Jeudy 1974, pp. 144-145;
Pellegrin 1975-, vol. II.2 pp. 660-662.

19I testi sono dettagliatamente elencati in Passalacqua 1978, n° 688.
20Il testo di Pompeo è citato come un «anonimo commento al Barbarismo» in Alessio 1987,

p. 38.
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2.1 Descrizione dei codici I testimoni dell’opera

K Il codice K è un quaternione di un manoscritto membranaceo conser-
vato a Colonia, Erzbischöfliche Diözesanbibliothek, con la segnatura 57b
(Darmstadt 2184); il frammento tramanda (ff. 65r-72v) il testo di Pompeo
dal paragrafo sul vizio della tapinosis (§ 56 della presente edizione) fino
alla figura dell’hirmos (§ 81). Il codice, originario di Colonia stessa, è stato
copiato probabilmente nella prima metà del IX secolo (questa l’opinione di
B. Bischoff, riferita da Jeudy 1984, p. 136).

N Il codice IV A 34 della Biblioteca Nazionale di Napoli è un manoscritto
di ff. IV + 289 + III, datato al IX secolo da Bischoff 1966 (p. 245 n. 41)21, che
qualche anno dopo (Bischoff 1968) ne collocava l’origine a Luxeuil22. Anche
questo manoscritto è una raccolta grammaticale assai ricca23, che si apre
proprio con il Commentum di Pompeo nell’ordine “invertito” II-I-III; sono
presenti glosse marginali o interlineari generalmente coeve alla scrittura
principale (nel nostro testo, le più notevoli tra queste sono state segnalate
in apparato; le altre nell’appendice 3.3.2 a p. 114).

W Il codice Pal. Lat. 1753 è un membranaceo di ff. 118 vergato da più mani
tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo. Gli studiosi sono concordi nel col-
locare a Lorsch la stesura del codice24, il quale rivela interessi spiccatamente
metrici (l’Ars di Mario Vittorino, per cui si veda l’ed. Mariotti, pp. 35-36,
ma soprattutto De Nonno 1988) e ortografici: al f. 75r, ad esempio, si trova
il raro frammento di Papirio di cui avremo modo di parlare nel commento
(cfr. Fassina 2007); al f. 113v il frammento del nostro Pompeo de vitiis quae
fiunt in barbarismo, ovvero un estratto dal capitolo sullo iotacismo. Per
una descrizione accurata rimando a Pellegrin 1975-, vol. II.2 pp. 400-404;
qualche nota sulla possibile natura del modello di W è in De Paolis 2010,
p. 270.

C Il Par. Lat. 13025 (ex Sangermanensis 1180)25 è un membranaceo di
ff. II + 169 + I, originario di Corbie e databile all’inizio del IX secolo; parti-
colare interesse hanno suscitato la ricchezza delle decorazioni, soprattutto

21Nella descrizione fornita (pp. 25-30) all’interno del Catalogus Bibliothecae latinae veteris
et classicae manuscriptae quae in Regio Neapolitano Museo Borbonico adservatur (Neapoli 1827),
C. Iannelli datava erroneamente N «saeculo XI vel XII» (p. 25).

22Un’ipotesi diversa (un’origine italiana, segnatamente bobbiese) è formulata, come spesso
accade, da Beeson 1947 (pp. 82-87).

23I testi contenuti in N sono meticolosamente elencati da Jeudy 1974, insieme a una nutrita
bibliografia, cui si rimanda per eventuali approfondimenti; aggiornamenti in Munzi 2004,
pp. 69-70.

24Cfr. a titolo d’esempio Wilmanns 1868 e Bischoff 1974.
25Una scheda completa del codice è in De Paolis 2009 (pp. 663-667), ove si fa riferimento

al progetto www.codicigrammaticali.unicas.it, catalogo largamente utilizzato nella stesura
del presente lavoro; a cura di F. Cinato è la ricchissima scheda disponibile nel sito della
Bibliothèque Nationale di Parigi (archivesetmanuscrits.bnf.fr)
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I testimoni dell’opera 2.1 Descrizione dei codici

le grandi iniziali figurate dei ff. 5r, 14r e 40v, e la scrittura, che mostra una
compresenza di indizi che conducono agli scriptoria di Corbie e Saint-Denis.
Dal punto di vista codicologico, infatti, il manoscritto può essere diviso in
due sezioni distinte (De Paolis 2004, pp. 199-200 n. 46; Beeson 1947, p. 82):
la prima (ff. 1-75) è riconducibile a una mano dello scriptorium di Corbie, la
seconda (ff. 75bis-168), interamente occupata dall’opera di Pompeo, a una
mano vicina alle impostazioni grafiche dello scrittorio di Saint-Denis.

Law 1982a accomuna questa ad altre importanti miscellanee che abbia-
mo visto finora, osservando che «detailed investigations of the manuscript-
tradition of both classical and mediaeval grammars would do much to
clarify the role of the court in the furthering of a subject which was cru-
cial to any recently converted country. It may turn out that important
collections of grammatical works such as those in the codices Paris, Biblio-
thèque Nationale, lat. 13025, Naples, Biblioteca Nazionale, IV.A.34, St. Gall,
Stiftsbibliothek, 876 and Bern, Burgerbibliothek, 207 reflect, like Berlin,
Staatsbibliothek, Diez B Sant. 66, the grammatical preoccupations of the
court-circle» (pp. 100-101). L’osservazione può essere completata e spiegata
con quanto rileva De Paolis 2003 (pp. 202-203), che parla di una raccolta
costruita intorno a Donato, con l’opera “centrale” circondata di commenti
più o meno corposi (Pompeo, ma anche le Explanationes) e da testi comple-
mentari (Prisciano, gli estratti da Isidoro, l’Interrogatio de grammatica edita
da Munzi 2000), con l’integrazione significativa di testi ortografici (Agrecio,
Scauro) e metrici (Beda)26.

F Il ms. San Marco 38 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze27

è un pergamenaceo dell’inizio del IX secolo (ff. II + 164), vergato molto
probabilmente a Corbie come il Par. Lat. 13025 (C), con cui i rapporti sono
senza dubbio assai stretti. Il codice contiene una serie di opere grammaticali
e lessicografiche, tra cui il noto glossario Poeta vates che ritroviamo in
altri codici pompeiani (S, P e O: ulteriori informazioni in Gavinelli 1985,
pp. 188-190); il testo del Commentum è presente per intero, nell’ordine
I-II-III.

Il manoscritto ha riscosso un forte interesse fra gli studiosi in virtù della
sua storia successiva, poiché fu di proprietà di Coluccio Salutati28, che lo cor-
redò di numerose annotazioni, molte delle quali relative proprio al testo di
Pompeo: la portata dell’intervento di Coluccio è chiaramente individuabile
nell’apparato al nostro testo, dove la mano dell’umanista è segnata come F3.
Dopo la morte di Salutati, F fu venduto dagli eredi a Niccolò Niccoli, come

26Per una tavola completa dei contenuti rimando a Holtz 1981, pp. 371-374. Ulteriori
informazioni, insieme a un informato profilo bibliografico del codice, sono fornite in De
Paolis 2000a (pp. 186-187 nn. 37-38) e 2004 (pp. 199-203).

27Descritto in Bischoff 1998, vol. I n° 1243.
28Il codice compare con il n° 21 nel cap. IX (Coluccio’s Library) di Ullman 1963, pp. 151-152;

cenni anche in Stadter e Ullman 1972, pp. 66, 98 e 314.
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attesta un foglio di mano umanistica inserito successivamente nel codice,
ove è annotato De hereditate Nicolai de Nicolis Florentini viri doctissimi.

Voss. Il Voss. Lat. Q 33 è un pergamenaceo di fine IX/inizio X secolo (terzo
quarto del sec. IX secondo Bischoff 1998, vol. II, p. 58 n. 2217), proveniente
dalla Francia occidentale; il codice contiene al f. 171r-v un breve estratto sui
vizi “minori” che chiudono il barbarismo (inc. De ceteris uitiis quae fiunt in
barbarismo feliciter); una recente descrizione è nell’introduzione di Biddau a
Ter. Scaur., pp. lvii-lix.

B Il Par. Lat. 13024 (ex Sangermanensis 1179) è un manoscritto della
seconda metà del IX secolo, arrivato, come C, a Saint-Germain-des-Prés
dall’abbazia di Corbie29. Il codice è quasi interamente occupato dal testo
di Pompeo, in una versione che Beeson 1947 definisce «nearly identical» a
quella di C, «as to warrant the conclusion that they were copied from the
same original» (p. 82): la questione in realtà è ben più complessa di quanto
possa apparire dalle parole di Beeson, e sarà affrontata nel seguito, in part. a
p. 34.

Il codice B si segnala anche per la presenza di canti liturgici con neumi
visigotici30; al f. 119v compare il nome del copista Grymbaldos, in caratteri
greci.

E Il codice Q II 15 della Biblioteca del Real Monasterio del Escorial è
un pergamenaceo di ff. 120 (non vi sono fogli di guardia: al loro posto
sono stati aggiunti due fogli cartacei). Il codice, vergato da una sola mano
secondo Muñoz Sanchez 1991, contiene esclusivamente il Commentum di
Pompeo, privo di qualsiasi titolo, fatto che giustifica almeno in parte le
mancate attribuzioni al grammatico da parte di molti studiosi31. Si tratta di
un manoscritto assai poco studiato, se si eccettuano l’esauriente lavoro di
Muñoz Sanchez 199132 e i cenni in Jeudy 1984, p. 13733.

Lo Scorialensis si presenta piuttosto problematico quanto a datazione:
inizio del IX secolo secondo Holtz 1971 (p. 55), fine del X secondo Rubio
Fernández 1984; non concorda Muñoz Sanchez 1991, che in più punti

29Ma l’opinione di B. Bischoff, riferita da Holtz 1971 (p. 56), è che esso non sia stato
materialmente scritto a Corbie.

30Cfr. Anglés 1958, p. 47.
31Ne fa una panoramica Muñoz Sanchez 1991, p. 200 n. 18.
32Che parte, però, da un presupposto quanto meno curioso: «En el desarrollo de este

trabajo descubrí que el texto era del gramático Pompeyo; pero, asumido el hecho de saber la
datación de la escritura del original, y eliminando toda referencia al desconoscimento del
autor formal, continué el trabajo desde la perspectiva de su ignorancia, para que este hecho
non condicionara los demás aspectos» (pp. 193-194).

33A questi va aggiunto il lavoro di Riesco Terrero 1992, che non mi è stato possibile
consultare integralmente.
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(pp. 210, 222, 232, 236) propone di datare il codice all’inizio dell’XI secolo,
spiegando che «la atribución de esta copia manuscrita a los ss. IX y X por
parte de paleógrafos y catalogadores de renombre se debe probablemente al
aspecto clásico y venerable de su escritura caligráfica, a la utilización de los
nexos y ligados típicos de las precarolinas de Luxeuil, Corbie, S. Gall, Bobbio
y Würtzburg: [. . . ] y, sobre todo, a la persistencia de formatos antiguos en
algunas de sus letras» (p. 232). Per la sua datazione più tarda, lo studioso
si basa invece su elementi paleografici poco osservati come la tendenza
alla verticalizzazione del tratto, invero piuttosto notevole già a una prima
osservazione.

Quale che sia la data di copiatura del codice, Muñoz Sanchez individua
a monte di E un modello di VIII-IX secolo, che, proprio come E stesso, si
può ricondurre a Bobbio, e di qui all’ambiente più propriamente insulare.
Quanto all’origine dello Scorialensis, un elemento assai importante è il
carme dialogato aggiunto al termine del codice (120v) da un’altra mano di
pieno XI secolo; nel componimento un monaco prega San Colombano di
intercedere per lui presso il suo abate34: esso ha portato alcuni studiosi,
tra cui Ewald 1881 (p. 271), a propendere per una localizzazione di area
bobbiese, anche se rimangono grosse perplessità («scriptorium non reconnu,
peut-être rhénan» secondo Holtz 1971, p. 55; non esclude Pavia o altri centri
dell’Italia settentrionale Muñoz Sanchez 1991).

Il manoscritto fece parte della biblioteca personale di Filippo II, che tra
il 1575 e il 1576 lo cedette al Real Monasterio all’Escorial.

D Il codice Pal. Lat. 1756 è un manoscritto composito (cartacei i ff. 1-167,
pergamenacei i ff. 168-191) copiato nell’anno 1464 ad Heidelberg dal copista
Conrad Fabri de Luterburg (Pfleger de Scheyd); il manoscritto proviene da
Lorsch, secondo Bischoff 1974, pp. 118-119. La sottoscrizione è studiata
da Fohlen 1998, pp. 240, 242, 262. D contiene l’intera opera di Pompeo
(la terza parte è ai ff. 136r-157v), con l’omissione del finale del capitolo de
interiectione (281, 20-282, 25), analogamente al codice E. La parte relativa
all’opera di Pompeo (ff. 1-157v) è in una scrittura bastarda libraria; la
seconda parte, palinsesta, è vergata in scrittura gotica libraria e contiene la
Rhetorica ad Herennium e varie exercitationes rhetoricae (cfr. Pellegrin 1975-,
vol. II.2 pp. 406-406).

2.2 Pompeo nelle miscellanee grammaticali

Come abbiamo potuto notare nella presentazione dei codici, molti dei te-
stimoni che tramandano l’opera di Pompeo sono di fatto definibili come

34Il carme (inc. Nocte dieque gemo dominum quia sentio tristem) è edito e studiato da
Dümmler 1880.
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miscellanee grammaticali35, ciascuna con un’impostazione particolare (l’at-
tenzione può essere spostata sul versante della metrica, dell’ortografia, dei
vitia. . . ) e una scelta di testi diversa, ma tutte accomunate dal fatto di
inserire il testo del Commentum in un progetto più “vasto”, di cui spesso
riusciamo almeno a intravedere le finalità e i principi ispiratori.

Nel campo della tradizione grammaticale lo studio dei codici miscellanei
costituisce un tassello indispensabile per la conoscenza delle modalità di
trasmissione dell’insegnamento tra l’epoca tardoantica e quella medievale:
dopo lo studio di Holtz 1977b, significativi progressi in questo campo sono
stati fatti da De Nonno 2000 e De Paolis 2003, 2004 e 2009, che individua più
di 30 esempi di miscellanee a carattere grammaticale prodotti dall’età tardo
antica fino all’XI secolo, e li divide in 5 gruppi (De Paolis 2003, pp. 49-50):

1. raccolte di grammatiche scolastiche (artes brevi + artes del “regulae-
type”36)

2. raccolte “donatiane”

3. grandi miscellanee

4. raccolte finalizzate metrico-prosodiche o ortografiche

5. raccolte di testi grammaticali con testi letterari.

Un dato particolarmente significativo nell’analisi di De Paolis è che,
nonostante il gran numero di esemplari e l’enorme varietà dei testi in essi
contenuti, le miscellanee grammaticali restituiscono l’immagine di un grup-
po compatto e omogeneo: «si tratta di codici di destinazione scolastica, con-
centrati nel sec. IX e localizzabili soprattutto nei centri di cultura e di scuola
del mondo carolingio (con la sola significativa aggiunta di Montecassino)»
(De Paolis 2003, p. 66).

All’interno della tradizione manoscritta di Pompeo, a ogni modo, pos-
siamo individuare esempi di quasi tutte le categorie sopra elencate: il
Sangall. 876 (G) e il Par. Lat. 13025 (C) sono citati da De Paolis 2003 come
emblemi del secondo tipo, ovvero le grandi raccolte che hanno come “cen-
tro propulsore” l’opera di Donato. Nel caso di G, che pure abbiamo visto

35Fanno eccezione B ed E, che contengono sostanzialmente il solo testo di Pompeo.
36Il “regulae-type” è, secondo gli studi di Vivien Law (in particolare Law 1986), «originally

designed to demonstrate the workings of analogy»; contiene numerosi esempi (o addirittura
liste di esempi); inserisce paradigmi, detti appunto regulae; può essere limitato a una o due
parti del discorso; ma soprattutto, ha come vero e proprio segno distintivo una struttura
interna costituita non tanto sulla discussione degli accidentia delle parti del discorso, ma su
criteri classificatori di altro tipo. I criteri possono essere, ad esempio, l’ordine alfabetico, il
genere, la declinazione, la coniugazione o un misto di questi. Il tipo ars, invece, presenta
una struttura schematica, che procede affrontando le parti del discorso una a una e fornendo
in particolare una definizione; privilegia spiegazioni e trattazioni rispetto a paradigmi
ed esempi: è in sostanza una tipologia in cui possiamo individuare una dottrina che sta
solidamente al centro del testo e guida l’insegnamento della grammatica.
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essere un codice composito, le prime tre parti sembrano costituire un cursus
completo, con testi elementari integrati da materiali donatiani e chiusi da
una sezione metrica; il tutto è “coronato” da una quarta parte integralmente
donatiana di cui Pompeo è un tassello di non poca importanza. Il codice
C, invece, è esclusivamente costruito su Donato, ed esprime, secondo una
suggestiva ipotesi di Holtz 1981, «le souci [. . . ] d’associer aux œuvres du
passé les humbles essais locaux», adattando l’insegnamento del celebre
grammatico alle richieste (e alle competenze) specifiche di Corbie nel IX
secolo.

Alla categoria delle “grandi miscellanee”, vere e proprie enciclopedie
del sapere grammaticale, si possono ricondurre il celebre P (Par. Lat. 7530) e
il Vat. Lat. 1491 (T) a esso ispirato37, ma anche il monumentale N (Neap. IV
A 34), in cui l’enorme mole di opere è organizzata in modo tale da costiuire
una grande ars fatta non solo di opere celebri, ma anche di autori piuttosto
rari.

Se nel ristretto gruppo delle miscellanee a carattere metrico possiamo in-
cludere soltanto W (Vat. Lat. 1753), il quinto gruppo, in cui si compenetrano
opere grammaticali e testi più spiccatamente letterari, ha il suo “campione”
in S (Diez. B 66). Il codice raccoglie infatti testi donatiani insieme a estratti
di altri autori (Diomede, Isidoro. . . ), ma soprattutto li integra con una se-
rie di brani poetici tanto antichi (Optaziano Porfirio, l’Anthologia Latina)
quanto coevi (Angilberto, Paolo Diacono e molti altri), in un progetto cul-
turale vastissimo che si lega indissolubilmente alle volontà e alle necessità
dell’ambiente in cui è stato ideato e realizzato.

2.3 Classificazione dei testimoni

2.3.1 Lo stemma di Holtz 1971

Nel primo lavoro dedicato alla tradizione manoscritta di Pompeo, Holtz
1971 delineò uno stemma (p. 77) che costituisce a tutt’oggi un affidabile stru-
mento di lavoro, suscettibile (com’è naturale, visto lo stato della questione)
di alcune modifiche o precisazioni38.

Non sarà inutile ribadire che tra le porzioni di testo usate da Holtz 1971
come campioni per la costituzione di questo stemma vi è il capitolo de bar-
barismo (283, 1-288, 21 = §§ 1-26 della mia edizione; l’altro campione è 95,
1-106, 26; sondaggi più ristretti su altre sezioni, tra cui il de tropis, elencate
da Holtz a p. 64 n. 4); la verifica diviene pertanto ancor più significativa, e
ogni modifica apportata costituisce un importante segnale della necessità di

37Per la fortuna di P in età umanistica si veda De Paolis 2003, p. 56, con le relative note.
38Per altro contemplate dallo stesso Holtz, che nel presentare ad esempio i codici del

ramo della zona irlandese e anglosassone non esclude vi siano «parmi eux des interactions
secondaires» (Holtz 1971, p. 67 n. 2).
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mettere alla prova l’intera costruzione nell’ambito di un esame approfondito
della terza parte del Commentum.

I principali progressi fatti sulla base della collazione dell’intera terza
parte dell’opera di Pompeo riguardano alcuni codici del ramo insulare, e
più in dettaglio del sotto-gruppo che Holtz chiama β: si tratta in particolare
del gruppo SJV e del codice B; un altro avanzamento significativo è il
chiarimento dei rapporti fra i codici E e D.

Figura 2.1: Lo stemma costruito da Holtz 1971 (p. 77).
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2.3.2 Errori significativi: raccolta

Errori d’archetipo Ecco un elenco dei principali errori comuni a tutta la
tradizione, o comunque riconducibili a un archetipo39:

84 rebus Keil mo Q [f. 70va, 4] moÒ Q [f. 70vb, 6] modis cett. 137 tenuius Keil tenus

V tenuis cett. 149 exclusione Keil exsolutionem Q exsolutione cett. 171 quaerendum Keil

quaerenda codd. 233 similiter Keil simul codd. Lindemann 254 alteram scripsi l[]teram Gx

per ras. litteram H fortasse Gac altera P Q SJVY NCF B ED Keil 317 oratione Lindemann

in app. Keil parte (partae S) orationis (oracionis S) codd. Lindemann 546 transuersio Keil

transuersum PG Q SJVY K NCF B E (transuersu P teste Keil) tranuersus H 564 quod Q. scripsi

quaeque PGH Q SJV K N B E quequae Y q̄ quae CF queque D quod Keil 574 componens2

add. codd. praeter H Y ED PdB expunxit F2 secl. Keil 580 quod Q. scripsi quaeque PG S K NC

B E queque Q JxV D quequae Y quaequae Fac quaequintus F2 quod Keil 630 accidentibus

scripsi sensibus codd. Keil 656 contexere scripsi componere Q N2CF B2 contemnere PG SVY

Lindemann tendere H contempnere J K Bac non legitur Nac contenire Eac continire Ex conti-

nere D uel componere add. Jx sl 666 haut Lindemann Keil aut PGH Q SJ K NCF Bx ED PdB

haud VY au Bac 667 ut scripsi sicut CF Bx Keil et PG Q SJacVY K N Bac ED PdB Lindemann

sic̄ super et add. Jx 797-798 id est Keil potest GH Q SJVY NF2 B ED Lindemann potes CFac

868 fit Keil si GH Q SJ NCF B ED sit VY Lindemann in app. 948 nequam Ciceronis codd. Keil

ne cum cett. N2 nec eum H necem Nac non legitur C (necum teste Keil) 951 alia] C teste Keil

aliena PGH SVY N B ED Lindemann

Nei casi che seguono, dalla lista dei testimoni va escluso P, che “taglia”
il testo o lo rimaneggia pesantemente:

69 contempto Mucius] Mart. Ep. I 21, 3 H F3 sl mutius contento G Q NFac B mucus

contento C mutius contento Sac teste Lindemann minutius contento (contentento V) SxV

mutius contentu. J 69 igne] (Mart. Ep. I 21, 3) H F3 om. cett. 129 quamquam] Keil quia codd.

386 domo] D modo E domum cett. 444 = 446 Poeas] Lindemann poeta GH Qac Nx B poetas

Qx SJV K NacCF ED 694 ornaturascronem locum desperatum putaui om. Keil 723 sextus liber

qui habent locum desperatum putaui qui habent secl. Keil

Segue l’elenco delle lacune, in buona parte già individuate con chiarezza
da Keil40:

70 iste detraxit suppleui hic detraxit Lindemann 91-92 pro eo quod est árma suppl. Keil

101 omo pro suppl. Keil 181 non barbarismi suppleui 266 aut intro pro intus suppl. Keil 283

aut amarae cortices suppleui 337 post ornatu lacunam statuit Keil 389 uitiosa suppleui 404

post Cacosyntheton est lacunam statuerunt Lindemann et Keil, qua definitionem cacosyntheti

excidisse putauerunt 515 post ecthlipsis est lacunam statuit Keil 703 esse suppleui 744 aut

39Non ho ragioni per dubitare dell’esistenza di un archetipo: anche Holtz 1971, molto
cauto su questa possibilità per la prima e la seconda parte dell’opera, è invece più sicuro per
il de barbarismo (p. 83 n. 1); Holtz 2005 dà infine per certa questa acquisizione (p. 116).

40Non indico la possibile lacuna a 827, in corrispondenza delle due citazioni poetiche
sulla perifrasi (si veda il commento ad loc., p. 275), né il problema testuale al § 95, per cui
rimando al prospetto 4.36 a p. 281.
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partis unius suppleui 771 post Metalempsis est lacunam statuit Keil 798 post sidera lacunam

statuit Keil, qua definitionem epitheti excidisse putauit 925 te Lindemann in app. dubitanter,

Schindel 1975 om. codd. et Keil 954 post Homoeosis dicitur lacunam statuit Lindemann, qua

definitionem homoeosis excidisse putauit

Glosse e/o interpolazioni Queste sono le principali espunzioni di testo
presumibilmente presente nell’archetipo. Non sono riportate le varianti
minori dei singoli testimoni.

67-68 nec non Tarquinius om. H E secl. Keil 92 numquid – producitur secl. Keil 107-108

qua ratione – litteram om. P secl. Keil 120-121 sed ita – in sibilum secl. Keil 122 prima2

secl. Wilmanns 134 id est sibilum seclusi del. Cx 139 quando fuerint duo L secl. Keil 141

labdacismis seclusi 159 quod seclusi om. Keil 183-184 scilicet – breues seclusi 269-270 item

– orationis2 secl. Keil 306 sum secl. Keil se GH 361 aut ista – re uera seclusi 363 quod

secl. Lindemann 448-449 nam in figura – non seclusi 460 de concurrentium consonantium

secl. Keil 460-461 noua quadam commutatione om. H secl. Keil 529 quae U cum M littera est

seclusi (post littera quaedam excidisse suspicatus est Lindemann in app.) 533 antithesis secl. Keil

534 in Latino om. P secl. Keil 561 schema fuerunt seclusi, praeeunte Y 587 ad clausulam seclusi

601 praeoccupatio seclusi 675-676 Peligna – Ouidium secl. Lindemann 690 in uerba seclusi

696-697 collige – ablatiuus secl. Keil 757 demens seclusi 757 rogi secl. Keil 805 sed substantis

illis secl. Keil 825 per periphrasin secl. Keil 832-833 nimio ne – turpem secl. Keil 856 ridiculus

est secl. Keil

Errori congiuntivi di γ (PG(H)) Come vediamo nello stemma di Holtz
1971 (fig. 2.1 a p. 22), PGH fanno parte, insieme a O (ms. che non tramanda
la terza parte del Commentum) di un ramo della «zone italienne», che ha
come capostipite γ, da cui si originano rispettivamente P e G; da G discende
–forse direttamente– il codice H. La divisione in due rami operata da Holtz
è basata su un elemento molto probante quale è un accidente materiale, la
perdita di buona parte del prologo: esso ci è tramandato interamente soltan-
to da G e da q, foglio aggiunto in testa al codice Q (si veda la descrizione
del codice a p. ??; avremo modo di citare nuovamente q nel commento al
testo, a p. 201).

Tra gli errori congiuntivi di γ 60 fuga per sagum è davvero notevole: esso
ci porta a supporre che il modello del subarchetipo italiano (o addirittura
l’archetipo stesso, o un anello intermedio?) fosse scritto in una minusco-
la o corsiva tardo antica/altomedievale che presentasse facili scambi a/u
(cfr. inoltre 45 Danaum] dant cum P). Questa è la lista degli errori congiun-
tivi di PGH: non sarà inutile ricordare ancora che la forma particolarissima
che il testo di Pompeo assume nel Par. Lat. 7530 (un testo abrégé, ma in modo
acuto e generalmente molto attento) rende ancor più interessanti gli accordi
in errore di P con G(H). Nella raccolta che segue si sono scelti soltanto casi
in cui il resto della tradizione sia generalmente concorde nel tramandare la
lezione corretta.
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58 et om. PGH 59 sagum] fuga PGH 97-98 pro – uixisset om. PGH 138 largus] om. PGH

158 sequatur] sequitur PGH 183 ego] om. PGH 195-196 exinde – dicerentur om. PGH 198

factum] facta PGH 259 effatur] affatur PGH 270 ponatur] ponitur PGH 299 Danai qui parent

sumite om. PGH 310 alteram om. PGH 316 dicitur] dicit PGH 352 improprietas dictionum]

impropria dictio PGH 446 mallet] male PGH 462 isti] om. PGH 466 fit] om. PG (deest H)

576 tamen om. PGH 577 commemoro] commemorem PG memorem H cummemoro Q 580

Seruilius] seruilium PG (deest H) 587 ad superiora] superiorem PGH 591 schemata om. PGH

737 quassatur] quassauit PGH 756 enim om. PGH 763 uoluerunt] uoluerint PGH

A queste lezioni vanno aggiunti i casi in cui una seconda mano di G
corregge la lezione errata comune all’intero ramo γ: anche in questo caso si
elencano di seguito solo casi in cui il resto della tradizione sia concorde nel
tramandare la lezione corretta.

375 superfluum est] (G2) super flumen PGacH 503 ita] (Gx) ista PGacH 543-544 et aliter

scribis Ŏrion om. PGacH et aliter orion add. G2 565 praetereo] pretereo G2 preterea PGacH

626 pars] (G2) om. PGacH 634-635 tamen inuenimus nos exempla] (G2) om. PGacH 671 hoc]

(G2) om. PGacH

P: lezioni singolari La particolare forma che il testo di Pompeo assume
nel codice P rende difficile anche l’individuazione di un numero congruo di
vere lezioni singolari: nella maggior parte dei casi, infatti, si rivela assai com-
plesso –talvolta indecidibile– stabilire con chiarezza se si tratti di varianti
o corruttele in senso “classico” o di innovazioni legate all’adattamento del
testo (costruzioni sintatticamente diverse e spesso semplificate, soppressioni
di interi pezzi di frase, differente scelta degli esempi). Possiamo ad ogni
modo segnalare

20 artem] (Gx) partes P partem Gac 44 Danaum] dant cum P 46 adiecit] abiecit P 53

stare] arte P 53 potuisset] positum sit P 125 non] nunc P 162 Conlisio] consilio P 182 aliqui

quos] aliquos P 220 uerbis] uersibus P 259 nobile] nomine P nubile SVY 273 sex] .ci P

280-281 per qualitatem] pro qualitate P 290 genetiuo] generi P 310 nubila sese] nubilas

esse P 342 quidem] quid est P 351 pertudit] perdit P 391 etiam metrum] melterum P 427

criminetur] terminetur P 464 septem] xvi P 473 paragoge est] paragogem P 516 gracili] graci

P 531 conlisio] consilio P 564 Seruilius] seruilium P 620 rebus] tribus P 643-644 numerari]

nominari P 676 habitu] hautu P 680 casus] causas P 717 multis] multisunt P 852 uillis] uelis

P 863 consistere mentem] consisterem P

GH: errori congiuntivi in presenza di P La derivazione di H da G non è
data per certa da Holtz 1971, che parla comunque di «un très haut degré de
probabilité», poiché non ci sono casi significativi in cui H diverga da G per
“affiancarsi” a P41. Il dato è confermato dalla collazione finora effettuata:

41Casi come ii saut du même au même a 158 id est quotiens post uocalem altera uocalis
sequitur om. PH, 470-417 est epenthesis – additur om. PH, sono da considerare errori
poligenetici, o poco significativi, così come 448 dicere] diceret PH, 451 est om. PH, 543 iam]
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quella che segue è una selezione dei più notevoli fra gli errori congiuntivi di
GH in presenza di P (lezioni singolari di GH meno significative si possono
trovare anche nell’appendice alla sezione 3.3.1)42.

245 scala omnino non dicitur] nec scala GH 260 ceterum] metrorum GH 290 nouimus]

nosse debemus GH 319 hoc quaeritur] inquiritur GH 420 hastam tenentem] et reł G et

reliqua H 422 auream hastam tenentem] et reł Gac et reliqua H auream hastam ten(entem)

add. G2 sl 538 U breuis est] et u breuis GH 574 componens manibusque] componensque GH

718 dicam] dicamus GH, qui methaphora catacresis metalempsis (metalepsis H) metonomia

antonomasia epytheton (epi- H) synecdoche (sinedoche H) onomatophoeia (onomatopeia H)

peryfrasis (perif- H) yperbaton (hip- H) hyperbole (hip- H) allegoria omoeosis addunt 921

quasi] cum P quā uis G quanuis H

Innovazioni di (P)G senza riscontro in H I casi in cui H è portatore di
lezione corretta a fronte di un’innovazione di PG o G sono tutti sanabili per
via congetturale (o per conoscenza del testo originale, come nella citazione
di Marziale alla r. 69); si citano nel seguito solo i più significativi:

39 quomodo] quomo G 69 contempto Mucius] Mart. Ep. 1 21, 3 H F3 sl mutius contento

G Q NFac B alii alia 69 igne] Mart. Ep. I 21, 3 H F3 om. G Q SJV NCFac B ED 94 homnia]

omnia G 98 comae] comȩs P comme G 105 cui rei dabitur] cui redabitur P cui rei dubitatur

(-ur euanuit) G 476 requirere] require G 477 sint] sunt G 654 tela] telo G 657-658 in uno

om. G

H descriptus diretto di G Vi sono infine casi nei quali H presenta un’inno-
vazione che potrebbe a sua volta derivare da un errore di G (o da un errato
scioglimento di un compendio, come alla r. 341):

134 id est] idem G eundem H 141 labdacismis scatent Afri, raro est] iotacismis scatent[]a

(fortasse ex scatentia) fri raro est G iotacismus scantentia frirora est H 202 ubi dicitur] dicitur

P subicitur G subiicitur H 254 alteram scripsi l[]teram Gx per ras. litteram H fortasse Gac

295-296 declinatione pro] declinatur G declinantur H 341 his] heȩ sunt G haec sunt H 341 id

est] idē G idem H 409 plerique] (G2) plerumque Gac plaerunque H 491 plerique] plerumque

G plerunque H 620 est] qui regi memorat sensus est add. Gac del. Gx regem memorat sensus

est add. H 835 simul atque] (Gx) simulat que Gac simulat qui H

Si può comunque ragionevolmente supporre che H discenda da uno
stadio di G posteriore almeno a una prima revisione, come dimostrano i
seguenti accordi in errore tra una mano correttrice di G e il suo descriptus.

17 fecit] (Gac) facit GxH 159 habuit] abiit PGac habiit GxH 214 interim iste breuiter

strinxit omnis om. Gac interim iste breuiter strinxit illa omnia G1H

etiam PH, 687 fit om. PH, 839 et om. PH, 867 fit sectio om. PH.
42Di nuovo va specificato che numerose altre lezioni che accomunano in innovazione

G e H non possono essere considerate probanti poiché manca, nella porzione di testo
corrispondente, il riscontro del codice P (che omette, oppure offre un testo pesantemente
rimaneggiato).
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Sono molto più numerosi, in realtà, i casi di revisioni (di una mano non
identificata di G, o del correttore G2) ignorate da H. Gli unici casi di accordo
tra G2 e H non sono probanti43: si può pertanto concludere che H derivi da
uno stadio di G antecedente all’intervento di G2.

Il codice H si segnala infine per le numerose omissioni e le innovazioni
nell’ordo uerborum.

Errori congiuntivi di α + β (Q + SJV (K) N(W)C(F) (Voss.) B ED) Benché
Holtz 2005, pp. 113-114, sia molto “generalista” su β, osservando che è
inutile raccogliere nell’apparato tutte le varianti del sotto-gruppo insulare,
estremamente vicine tra di loro, quando disponiamo di altre testimonianze
per l’intero ramo (λ, A e Q), la tradizione della terza parte del Commentum
giustifica una scelta diversa. Poiché infatti nel nostro caso non disponiamo di
L né di A, versioni precedenti del testo insulare, per questo ramo dobbiamo
servirci direttamente di α, da cui discendono Q e β, con i suoi intricati
rapporti interni.

Si possono individuare i seguenti casi di lezione errata di α contro γ:
45 potest] PGH N2 possit Q posset cett. Keil posse D 53 possumus] PGH possum

cett. Lindemann Keil 83 modos] PGH moÒ Q modis cett. Lindemann Keil 201 definit] PGH

definitur S NCF B E Lindemann Keil PdB difinitur Q J diffinitur VY2 D 255 ponas] PG1H

ponis Gac? ponatur Q SJVY B NCF ED Keil 262 doctum] loquitur add. Q SJVY N B ED dicit

add. CF 328 appellauit] appellas Q appellat SJV NCF Bx ED Lindemann Keil appllat Bac 337

quid] PGH qui cett. quod E 492 declines] feruo feruis add. Q Jx Nx ferbo ferbis add. SJacVY

K NacCF B ED 498 duo sunt] H duo P ii sunt G duos Q SJVY K NCF B ED 498 contrarii]

contrarius S contrarios Q JVY K NCF B ED 518 dicitur ante synaliphe transp. Q SJVY K

NCF B ED 519 uocales] et add. Q SJVY K NCF Bac ED del. Bx 568 ante Schema Incipit de

schematibus (scematibus) add. Q SJ NCF D De scematibus B 582 sensus] in sensu Q SJVY K

N2CF B sensu Nac ED 742 rem om. Q SJ NCF B ED Keil 757 seditione] GH seditionem Q Jx

NCF B ED Keil seditio (-icio S) non SJacVY 912 paruuli] PGH passim Q passiui SVY C B ED

pueri N2 non legitur Nac

Q: lezioni singolari e innovazioni volontarie Gli interventi di Q, talvolta
molto ingegnosi44, vanno spesso nella direzione di un deliberato miglio-
ramento nel testo. I casi più eclatanti di lezioni singolari in questo senso
sono puntualmente discussi nel commento: cfr. ad es. il prospetto 4.35 a
p. 278 e 4.36 a p. 281, ma anche la ristrutturazione del testo operata al § 33
e mostrata dettagliatamente nel prospetto ?? a p. ??.

43A 10-11 la correzione contextione di G2H su contexone di Gac è banale; a 778-783 gli
accordi in errore di G2 e H non sono valutabili poiché G2 interviene su una lunga rasura in
G.

44Si veda la spiritosa soluzione a 159 Musa habuit, che diviene Musa hebuit.
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Sporadici accordi di Q con γ Il codice Q si rivela prezioso anche da un
altro punto di vista: come si può osservare nello stemma, esso occupa una
posizione di rilievo all’interno del proprio ramo, poiché testimonia una fase
“alta” del testo della zona insulare: in molti casi, infatti, il testo di PGH Q
si è rivelato a mio parere preferibile. Il caso di accordo in errore di γ con
Q, l’aggiunta di fuerat nella citazione ciceroniana a 382, potrebbe essere
in realtà l’esito corrotto del testo originale di Pompeo (cfr. il commento ad
loc., p. 205); analoghe considerazioni valgono per l’aggiunta a 357 sensu]
ista quod dixit add. GacH exp. Gx quod dixit add. Q, per cui cfr. ancora le
note al testo (p. 196). Si può invece forse sospettare una corruttela derivata
dall’intrusione di una glossa per il parziale accordo di Q e γ a 587 ad
superiora] superiorem PGH ad superiorem Qac ad superioram Qx, per cui
rimando al commento ad loc., p. 235.

I casi di

331 potest] potes GH Q (deest P) 639 spectandae1] (Gx) expectandae PGac? Q 639

spectandae2] expectandae PG Q

possono considerarsi di natura poligenetica, così come le lezioni in cui Q
è concorde in errore con i soli G(H) contro tutti gli altri codici, o la maggior
parte di essi45:

60 lingua Medorum] post gladium transp. GH Q 297 paratis] paretis GH Q partis E 412

haec] (Gx) hoc GacH Q 466 iste] ille GH Q 496 ambiguitatem] ambiguitate G Q 540 metro]

metrum GH Q 901 = 903 = 904 uero] uiro G Q

Si verificano anche casi di accordo tra P e Q, nessuno dei quali realmente
probante:

81 si dicas1] ut P Q 111 ita] om. P Q 255-256 quo modo] om. P Q 291 positiuum] positiuo

P Q 453 et3 om. P Q 489 ubique] ubi P Q 546 alteram] altera P Q 546 altera] alteram P Q

619 componit] componet P Q 649 Anadiplosis] est add. P Q 725-728 aut a re que animam

non habet – ad rem animalem om. P Q 843 sic qui] siquis P Q 873 per2 om. P Q

Assume un grande valore per questo codice la raccomandazione di Holtz
1971, p. 76: «Il y aura lieu, en particulier, d’observer avec le plus grand
soin les leçons de Q, qui a pu avoir été, çà et là, en contact avec d’autres
traditions».

Errori congiuntivi di β (SJ(TVYZ) (K) N(W)C(F) (Voss.) B ED) Questi
sono i casi in cui γ + Q ci tramandano la lezione corretta a fronte di un’inno-
vazione nel ramo β (K W e Voss. non sono presenti in tutte le occorrenze,

45Per 482 extinxisti] apocope est (est om. Q) quando add. GH Q si veda il commento ad
loc., p. 222.
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poiché tramandano porzioni diverse, ma comunque meno estese, del testo
di Pompeo)46:

83 fit] PGH Q fiat cett. 262 honestum] fabulatur add. SJVY NCF B ED 296 pro1] (D2) de

SJV NCF B EDac 372 macrologia] et add. SJVY NCF B E 373 macrologia] et add. SJVY NCF

B ED 399 complent] id est multa legione armato milite complent (N2 complet SJVY Nac)

add. SJV K NCF B ED (cfr. il prospetto 4.23 a p. 210) 425 an] aut SJVY K NCF B ED Keil 563

dicimus] ut add. G2 SJVY N2CF B D exp. Cx 804 tropis tribus] aut add. G2 SJVYx NCF B ED

autem add. Yac (deest Q) 804 uel1] aut SJVY NCF B ED (deest Q)

Errori congiuntivi di β1 (SJ(TVYZ)) Dallo stemma tracciato da Holtz
1971 non sembra emergere una strettissima parentela tra S e J: una prima
spiegazione può risiedere nel fatto che S non tramanda l’intera opera di
Pompeo, ma soltanto la terza parte (ff. 171-216). Il Montepessulano J, invece,
contiene quasi tutto il Commentum, e presenta una forte perturbazione
dell’ordine nella prima parte dovuta a un’inversione di fogli nel modello,
fatto che porta Holtz 1971 (p. 68) a concludere che probabilmente tra il
manoscritto e il suo ascendente β vi sia stato almeno un intermediario.
In effetti, le lezioni riportate nel seguito fanno presupporre che l’anello
intermedio fra β e J vi sia, e possa essere proprio il modello comune di SJ.
Un’alternativa, di fatto possibile, è che J discenda da un anello intermedio
già “perturbato” per la prima (e la seconda) parte, e attinga da altrove (il
modello SJ) per la terza parte.

Ad ogni modo, per quanto concerne la terza parte tutto porta a pensare
che S e J siano veri e propri “codici gemelli”, come dimostrano le occorrenze
riportate di seguito (VY saranno quasi sempre compresi nel gruppo, poiché
si tratta con ogni probabilità di due descripti di S; quando presenti, si citano
anche i codici TZ, anch’essi apografi del Dieziano):

14 si dicas post relliquias transp. SJTVY om. Z 28 Sed] et SJTVYZ 62 barbarolexin ante

fecisse transp. SJ 113 fit uitium] uitium fit SJVY 116 post TI uel DI] add. syllabam (syllaba J)

SJVY 167 syllabis singulis] syngulis syllabis SacJ singulis syllabis Sx singulis simillimis V

172 potes] Q possunt SJVY potest cett. 261 debere] habere SJVY 273 quot accidunt uerbo

om. SJVY 298 arma] inarma SJVY 322 in] et in SJV 343 ista2 om. SJVY 352 ego] ergo SJV

357 sensu] consensu SJVY 368 uidentur] uiderentur SJVY 373 est ante ratio transp. SJVY

496 dicamus] hec (haec V) figura add. SJV quod haec figura add. Y 515 excludit] excludat SJ

636 dari] dare SJV 676 est post enim transp. SJVYx om. Yac 684-685 inter homoeoptoton et

homoeoteleuton om. SJVY 697 multitudo est casuum] collige et inuenies omnes casus suum

(sunt VY) SJVY

Lezioni singolari di S senza riscontro in J La derivazione di J da S è da
escludere sulla base delle seguenti innovazioni del Dieziano (e di eventuali
apografi) che non hanno riscontro in J e non sono sanabili per congettura:

46Nei due casi a 804, in realtà, Q omette la pericope di testo coinvolta: i due errori
congiuntivi di β, dunque, potrebbero in realtà essere anche varianti dell’intero ramo α.
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115-116 quotienscumque – si non sibilus sit] om. SVY 337-338 ornatu – accipiamus

om. SVY

J presenta infine un congruo numero di lezioni singolari prive di riscon-
tro negli altri codici del sotto-gruppo β2: per limitarci alle omissioni più
significative, possiamo citare

222-223 ecce – soloecismus est om. J 237-238 Romae – at non om. J 248 scalam, nemo

dicat om. J 349 fudit – pugno2 om. J 386 uenerant – unde om. J 406-407 naturalis – fatigamus

om. J 470-471 paragoge – additur om. J 555 dianoeas – pertinent om. J 597 prolempsis – dicit

om. J 795-796 nisi – epitheton om. J 832 aut res simplices honestat om. J

SVTYZ: errori congiuntivi Abbiamo già visto che SVTYZ presentano mol-
to spesso la medesima lezione: per i soli frammenti tramandati da TZ
disponiamo di poche lezioni utili, tra le quali possiamo citare

28 est2 om. STZ 42 ipse] ipsa STZ

Sembra ragionevole supporre che TZ derivino da S tramite un ulteriore
anello, come dimostrano alcune lezioni singolari:

2 et] etc(etera) TZ F3 23 quando autem – non potest dici om. TZ 24 partem ante unam

transp. TZ 25 orationis om. TZ 46 Vergilius ante unam transp. TZ

La strettissima dipendenza di VY da S è invece dimostrata da un congruo
numero di lezioni, tra le quali possiamo citare:

59 lingua Sardorum] linguas ardorum S lingua ardorum V 115-116 quotienscumque –

sibilus sit] om. SVY 205 faciat] fiat SVY 244 ea ratione] et oratione (oracione S) SV 259 nobi-

le] nubile SVY 278 appellatiuum] ponere add. SVY 378-338 ornatu – accipiamus om. SVY

423-424 occidisse] superasse SVY 424 occiderit] superauerit SVY 494 declinatur] declina-

bitur SVY 616 res ante singulas transp. SVY 617 singulis om. SVY 945 petebas] (Yx) iter. SVYac

Non mancano ovviamente i casi in cui uno o più apografi si distanziano
dal testo di S: numerosissimi i lapsus calami, i sauts du même au même,
le banalizzazioni. In particolare, V presenta circa 30 omissioni singolari,
contro le 50 di Y; a queste vanno aggiunte circa 50 omissioni comuni ai due
codici: possiamo così ricostruire con buona probabilità un anello intermedio
fra S e VY. Le lezioni raccolte per V e Y non consentono del resto di ipotizzare
una diretta discendenza di uno dei due codici dall’altro, poiché sussistono
sia omissioni significative di V evitate da Y, sia omissioni significative di Y
evitate da V.

Innovazioni di S senza riscontro in TVYZ I pochi casi in cui uno degli
apografi evita un errore in cui incorrono S o SJ sono lezioni facilmente
congetturabili: si citano a titolo d’esempio

48 necessitate] necessitati SJTVZ 183 barbarismos] barbarismus SJ 465 per om. S 909

non om. S
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Errori congiuntivi di β2 (K NWCF Voss.) Il quadro che emerge dallo
stemma di Holtz 1971 (vedi la figura 2.2) è quello di un capostipite β che ha
come “figli”:

• M (che non riporta la terza parte)

• J, che Holtz 1971 non considera strettamente imparentato con S (punto
che abbiamo già discusso sopra)

• E (da cui discenderebbe D: cfr. la fig. ?? a p. ??)

• un ulteriore “anello della catena”, che avrebbe dato origine a

S,

N + B,

CF.

Figura 2.2: Particolare dello stemma di Holtz 1971: rapporti fra alcuni
codici del ramo insulare, sotto-gruppo β.

A proposito dei rapporti fra NB da una parte e CF dall’altra47, Holtz
1971 afferma che «FC se rencontrent fréquemment avec N, un peu moins
souvent avec B» (p. 68), precisando (p. 68 n. 3) che a fronte della grande
prossimità di N con CF, il codice B presenta una certa affinità soltanto con
N, anche se le “varianti pure” B N sono rare, così come le “varianti pure” CF
B. L’intero gruppo, a ogni modo, si può localizzare nel Nord della Francia
(p. 69 n. 4), anche se l’origine di B resta piuttosto incerta.

A questo gruppo di manoscritti si possono ricondurre anche W e il
Vossiano, i due codici che riportano il testo dei uitia minora (iotacismo,
labdacismo e mitacismo: W riporta solo il primo, mentre il Vossiano ha
l’intero “terzetto”), ma soprattutto K, il Coloniensis 57b che inizia con il
vizio della tapinosis (§ 56).

47CF saranno quasi sempre citati insieme, poiché F è descriptus di C: cfr. Holtz 1971, p. 68,
insieme alla raccolta di errori nel seguito.

31



2.3 Classificazione dei testimoni I testimoni dell’opera

Posizione di K nello stemma Benché la porzione di testo tradita da K
sia piuttosto esigua (rr. 396-701), si possono individuare alcuni errori che
all’interno del ramo destro collocano il testimone all’interno del sotto-
gruppo β2, e in particolare vicino al codice N.

433 quae] quam K N 447 tulit] (Nx) tullit K Nac 480 pro] eo quod est add. H K NCF 516

ut om. K N 542 Graecum ante uerbum transp. K NCF B 544 aliquid] id est add. Qx K N 599

Lauinaque] lauina quae K N

Posizione di W e Voss. nello stemma Il Pal. Lat. 1753 (W) riporta, come
abbiamo già detto, soltanto la breve trattazione sullo iotacismo (rr. 109-136);
il Voss. Lat. Q 33 riporta una porzione più estesa, quella sui vizi “aggiuntivi”
che seguono il barbarismo (rr. 109-187). Nonostante la base assai ristretta
di collazione, la posizione stemmatica dei due codici si può definire senza
gravi incertezze sulla base di alcuni pur lievi errori congiuntivi con N48:

112-113 pro eo quod est2] id est NW Voss. 135 iam] om. Y NW Voss. 135 S2 om. GH

NW Voss.

Errori congiuntivi di NC(F) Questi gli errori che accomunano N e C, con
l’eventuale presenza del descriptus F:

1 Incipit de barbarismo feliciter transit in barbarismum (barbarismo CF) NCF 15 uitium

factum] uitio facto NCF Bx 23 sed per] sed nec per NC (deest F) 63 mastruga] aut mastruga

add. NCF B2 80 post litterarum add. ordinem utere ut GH ordinem mutas ut Q ut NCFac Bx

(ut exp. F2) 376 non] (Nx) om. NacCF 506 ipsam] illam NCF 579 illa post nimis transp. NCF

790 quid] quod NCF

Errori congiuntivi di CF Gli errori congiuntivi di CF sono assai numero-
si: in questa lista sono fornite soltanto le lezioni più significative, cui va
aggiunta la sistematica innovazione orationum per orationis (circa 15 casi in
tutto il testo).

1 De barbarismo] Incipit de barbarismo feliciter transit in barbarismum (barbarismo

CF) NCF 22 non per] non solum per CF 138 sonet] sonet largus CF 155-156 non tamen] sed

non CF 204-205 quo modo – schema om. CF rest. C2 in marg. inf. 293 urbs] quam statuo

add. CF 277 uolueris] tu add. CF 390 illi addunt] addunt alia CF 411 nomen] (F2 sl) sermo

CFac 492 declinant] declinabant CF 605 Pleraeque] uero add. CF expunxit F2 764 dictum

est] dicitur CF 768 suum nomen non] et suum non CF

F: lezioni singolari e interventi di F2 Holtz 1971, p. 68, afferma che C e
F non possono discendere da un modello comune, poiché gli “scarti” tra i
due codici vanno tutti nella stessa direzione: non vi sono infatti omissioni
significative di C che non abbiano riscontro in F. Il codice F, del resto,
presenta delle innovazioni (in particolare delle omissioni) in più rispetto

48Un errore comune tra W e Voss., anche se poco significativo, è a 130 Iam] etiam W Voss.
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a C, alcune delle quali sanate da F2. In generale, merita attenzione la
questione del correttore F2, che attua i seguenti interventi significativi
(molti altri interventi meno notevoli o in presenza di altre varianti sono
raccolti nell’appendice alla sezione 3.3.1):

45-46 non: re enim naturaliter breuis est] non est enim naturaliter breuis est codd. ple-

rique non re naturaliter breuis est P non re enim naturaliter breuis est Nx non enim re

naturaliter breuis est B non est enim naturaliter breuis re F2 52 post LI add. n litteram F2 B

239 ideo ante quoniam transp. F2 B 241 iunctione] coniunctione H V F2 B iunctionem S Fac

360 ipsas] (Fac) ipsae P B F2 ipsis Q 361 sonat] (Fac) sonant P F2 B

Questi dati portano a ritenere che F2 collazioni il suo testo con un altro
testimone del ramo β: in particolare, le lezioni alle rr. 52 e 239 sembrano
indicare che possa essere proprio B il codice sul quale F2 corregge (Holtz
1971, p. 68, pensava a un codice appartenente allo stesso sotto-gruppo di F).

Errori congiuntivi di NC(F) e B Pochissimi, e non molto probanti, gli
errori congiuntivi di (K) NC(F) con B:

542 Graecum ante uerbum transp. K NCF B 861 = 863 passus] est add. NxCF B

Errori congiuntivi di N e B Pur collocando N e B in un sotto-gruppo
comune di β, Holtz 1971 li considera «assez différents», poiché a suo dire il
capostipite comune, che pure esiste, non è il loro ascendente diretto (p. 68).
Secondo Holtz, però, l’elemento più forte a favore di una parentela tra
i codici non è comunque di carattere meramente testuale: N e B, infatti,
sono accomunati dal fatto di innovare l’ordine delle parti del Commentum,
presentando una successione II-I-III che allinea il testo di Pompeo a quello
di Donato, che all’epoca circolava proprio in questa forma49.

L’unico caso di accordo “puro” N B contro il resto della tradizione non è
probante:

359 aures] auris N B

Errori congiuntivi di C(F) e B La considerazione di Holtz sulla scarsità
di “varianti pure” CF B è del tutto confermata dalla collazione relativa alla
terza parte del Commentum:

11 orationis] (B2) orationum P CF Bac 251 partibus] partium CF B 804 tropis tribus]

tropis CF B 854 est om. CF B

Errori congiuntivi di C(F) e mano correttrice di B Molto più significativo
il fenomeno di correzione che una mano Bx (il copista stesso, o un intervento

49Come abbiamo già avuto modo di osservare, questo fenomeno avviene tra gli altri anche
in G: non si può escludere, pertanto, che l’importanza di questa dislocazione in N B sia da
ridimensionare.
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di poco posteriore)50 attua sul testo di B: gli interventi vanno spesso nella
direzione del testo di CF.

26 esse integras] (Bac) integrae CF B2 26 conexionem] (Bac) conexio CF B2 26 esse

integram] (Bac) est integra CF B2 38 etiam om. CF exp. Bx 55 alia illa] (Bac) illa alia CF Bx

130 uertere] (Bac) conuertere CF Bx 155 uitas] (Bac) uitabis CF Bx 267 loco] suo loco CF

Bx 270 loco] suo loco CF Bx 274 quid om. CF exp. Bx 302 uel] si add. CF Bx 365 rem] sed

add. CF Bx sl 37551 oculis] meis add. J2 sl N2CF Bx 377 enim] audire add. Jx in marg. N2 slCF

Bx sl 519 sunt om. CF del. Bx 601 praeoccupatio] (C2 Bac) seclusi id est praeoccupatio CacF

Bx 612 dicis] (Qx Jac Bac) dicimus Qac dicas Jx N2CF Bx 667 ut scripsi sicut CF Bx alii alia

732 et] (Bac) nam et CF B2 764 littera] r litteram add. CF B2 773-774 peruenimus] (NacCx

Bac) perueniamus N2CacF B2 798 = 799 Celaeno] dia add. N2CF B2 801 laudamus] aliquem

add. CF B2 846 quae ita dicitur] (Bac) om. CF del. B2 862 rapidum] (Bac) rapidumque CF B2

865 tropus] et add. N2CacF B2 del. C2 868 qui] (Nac Bac) quem N2CF Bx

“Indipendenza” di B In base a quanto dimostrato finora, non sussistono
elementi forti a favore di un “accostamento” di N e B come discendenti,
anche se per più tramiti, di un capostipite comune. Per questa ragione,
nell’apparato del nostro testo B è indicato da solo, dopo NCF, alla stregua di
un testimone (relativamente) indipendente fra i discendenti di β.

Glosse interlineari di N N presenta numerose glosse interlineari di di-
screto interesse, elencate tutte nell’appendice alla sezione 3.3.2; i rapporti
con le glosse di J sono discussi nel paragrafo successivo.

Glosse interlineari di Jx o J2 Nell’appendice alla sezione 3.3.2 sono rac-
colte numerose glosse di Jx o J2: dalla riga 573 esse sono molto vicine alle
analoghe annotazioni di N2 e ci forniscono interessanti informazioni su pun-
ti del testo difficili da interpretare, come nel caso di 587, dove Jx aggiunge
sopra a commata la glossa i(d est) membra e N2 aggiunge membra.

Errori congiuntivi di β3 (ED) Insieme alla quasi sistematica modifica di
puta in ut puta (circa 40 casi in tutto il testo), gli errori significativi per
stabilire la parentela di ED sono:

69 urere – igne om. ED 195 tractum] tractus ED 234 multis] multum ED 239 interro-

gantis] hic add. ED 255 ponatur] probatur ED 292 pars] in frusta add. ED 360 orationis] ut

add. EDx ut cum add. Dac 474 ratione] ut add. ED 479 metaplasmus] ut add. ED 488 syllaba]

50Non riesco a distinguere con chiarezza B1 da B2: è più che legittimo il sospetto che Bx

e B2 siano la stessa mano. Nonostante le immagini ora disponibili in rete l’identificazione
rimane insicura, come del resto annotava Keil nella praefatio, p. 84: «scriptura codicis
[. . . ] duabus, ut videtur, manibus correcta est; quamquam non satis constat, ab utra manu
quaeque profecta sint, et dubitari potest annon quaedam veteri librario debeantur».

51A rigor di termini, questo (come il seguente) potrebbe essere un caso di glossa di Nx

riportata su Bx: poiché non vi sono paralleli per questo fenomeno, mi è sembrato più
ragionevole annoverarlo tra gli errori congiuntivi di CF e mano correttrice di B.
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ut add. ED 489 est] ut add. ED 501 Vergilium] diues equum add. ED 529 quam] sed ED 544

Latinis] latino ED 547 Thymbre] ut add. ED 666 dissimile] ut add. ED 696 est] unus add. ED

707 est] ut add. ED 708 quinquies] quater ED alii alia 763 occidit] fratricida est qui fratrem

occidit add. ED 798 sola] ut add. ED

I due codici si segnalano anche per i titoli iniziali e finali a segnalare il
passaggio da un paragrafo all’altro a partire dai duodecim uitia (titoli raccolti
nell’appendice su glosse ed elementi paratestuali alla sezione 3.3.2).

Rapporto fra E e D E occupa nello stemma di Holtz una posizione piut-
tosto “defilata”, poiché è rappresentato come un discendente di β senza
intermediari comuni con altri codici della stessa famiglia52.

Vi sono alcune lezioni che dimostrano come sia da escludere la dipen-
denza di D da E ipotizzata da Holtz 1971, p. 69: D non presenta infatti
alcune omissioni di E, anche estese e non sanabili per via congetturale.

67-68 nec non Tarquinius om. H E secl. Keil 116-117 sequitur uocalis, illud TI uel DI

om. E 243-244 ista uitia – quadriga om. E 317-318 soloecismus, quando sit om. E 429-430

species – quae om. E 494 et sic – feruēre2 om. E 859 hoc est contra om. E 890-891 quiuis –

dicit om. E

52Lo stesso varrebbe anche per J, secondo Holtz 1971: abbiamo però dimostrato in prece-
denza quali siano le precisazioni da fare sulla posizione del Montepessulano, almeno per la
terza parte dell’opera. Un simile “isolamento”, semmai, potrebbe essere attribuito a B.
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Capitolo 3

Edizione

La presente edizione si basa su una recensio di 19 testimoni, non tutti
completi1. Come si è visto nel capitolo precedente, in particolare nella

sezione 2.3, soltanto 13 di essi (B C D E G J K N P Q S Voss. W) sono a rigore
testimoni utili per la costituzione del testo, poiché i restanti 6 sono con ogni
probabilità codices descripti (F da C, H da G, TVYZ da S).

Il testo è corredato di tre fasce d’apparato: nella prima sono indicati i
riferimenti delle citazioni utilizzate da Pompeo nella sua trattazione; nella
seconda sono indicati i riferimenti di tradizione indiretta (le citazioni del
Commentum esplicite o chiaramente riconoscibili in testi successivi); nella
terza sono raccolte le varianti significative. Quest’ultima fascia dell’appara-
to è da integrare, qualora si desideri un panorama completo della tradizione
manoscritta, con le due appendici nelle quali sono raccolte le lezioni sin-
golari, le varianti grafiche, le lezioni dei codici descripti (appendice 3.3.1 a
p. 87) e gli elementi paratestuali (glosse, incipit, explicit) quando presenti
nei testimoni (appendice 3.3.2 a p. 114).

Benché lo stemma che si è stabilito (fig. 2.3 a p. 36) consenta di in-
dividuare con buon margine di certezza i rami e i sotto-gruppi di cui si
compone la tradizione manoscritta di Pompeo, nell’apparato e nelle appen-
dici saranno sempre riportate le sigle dei singoli codici e non quelle dei
loro antigrafi ricostruiti. Nel caso del ramo γ, infatti, l’esiguo numero di
testimoni (P G, con il descriptus H) e la particolare natura di P (si veda la
descrizione a p. 11) fanno sì che in numerosi casi l’onere di rappresentare
l’intera famiglia ricada sul solo codice G: ho ritenuto dunque più corretto
riportare le singole lezioni riferendo ciascuna al proprio siglum. In ogni
caso in cui sia necessario riportare una variante di G, anche la lezione di H è
stata richiamata nell’apparato principale: il descriptus, infatti, aiuta talvolta

1I testimoni completi sono B C D E G N P (quest’ultimo nonostante la sua natura di
excerpta) S V Y; tramandano buona parte del testo i codici F (fino alla r. 889) H (fino alla
r. 951) J (fino alla r. 891) Q (fino alla r. 925); sono infine testimoni solo parziali K (rr. 396-701)
TZ (dalla r. 1 alla r. 58) Voss. (rr. 109-185) W (rr. 109-135).
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a confermare la lezione originaria di G o a ricostruire l’ordine in cui le mani
correttrici hanno operato sul codice. Più in generale, qualora le lezioni di P e
G discordino, o qualora G si trovi ad essere l’unico rappresentante del ramo
γ, viene fornita a corredo anche la lezione di H, anche se a rigore potrebbe
trattarsi una lezione singolare di G eventualmente seguita dall’apografo.
Nel caso del ramo α (Q + β: si veda la sezione 2.3.2), il numero relativamente
esiguo di testimoni utili alla definizione del testo2, la difficoltà di collocare
alcuni codici frammentari (K Voss. W) in un sotto-gruppo (si veda la raccol-
ta di innovazioni significative a p. 31) e la grande varietà di lezioni anche
singolari riscontrabile nel ramo ha reso ancora una volta preferibile indicare
in apparato le sigle dei singoli codici e non quelle di rami e sotto-gruppi.

Nell’apparato principale si troveranno dunque lezioni significative per
la constitutio textus, soprattutto se citate e utilizzate nel commento; lezioni
significative per la ricostruzione dei rapporti fra testimoni3; lezioni singolari
non del tutto insignificanti, qualora si tratti di un punto del testo non
univocamente tradito; testo dei descripti, qualora la lezione dell’antigrafo
non sia più leggibile; buona parte delle lezioni singolari di P (eccettuate
varianti grafiche e innovazioni di natura evidentemente poligenetica) che
possano far comprendere l’estensione e le modalità del rimaneggiamento che
il testo subisce in questo particolare codice. Si sono generalmente riportate,
infine, le lezioni utili attestate nella tradizione indiretta; le discrepanze fra
il testo critico fornito e le edizioni di Keil e Lindemann; altri interventi o
congetture di filologi moderni.

Poiché l’apparato è tendenzialmente di tipo negativo, in esso troveranno
spazio le omissioni, anche di un singolo codice, che coinvolgano porzioni di
testo per le quali siano attestate altre varianti: in questo modo sarà sempre
possibile ricostruire quanti e quali testimoni rechino una specifica lezione.

In appendice trovano spazio invece le lezioni singolari di minor momen-
to (sia che si tratti di un solo codice, sia che la lezione sia riprodotta in un
eventuale descriptus, come nei casi di GH, CF, STVYZ), alcune varianti grafi-
che più significative (in particolare, sono state riprodotte con la massima
fedeltà possibile le grafie dei termini tecnici e dei termini impiegati come
esempi da Pompeo) e ogni altra lezione considerata come non utile ai fini
della costituzione del testo o della ricostruzione dei rapporti fra i testimoni
dell’opera.

I codici sono sempre citati nel seguente ordine: testimoni del ramo γ,
nell’ordine PG(H); testimoni del ramo α, nell’ordine Q SJ(TVYZ) KNWC(F)

2I codici del ramo α sono in totale 16, di cui 8 completi (B C D E N S V Y), 3 portatori di
un testo quasi completo (F J Q), 5 frammentari (K T Voss. W Z); tra questi, 5 sono descripti (F
da C, TVYZ da S): i codici portatori di tradizione e al tempo stesso completi sono dunque 6 (B
C D E N S).

3In particolare nella complicata definizione dei sotto-gruppi di β: oltre a PGH (=γ),
dunque, vi si troveranno i casi di accordo fra S e J (=β1, con eventuali apografi), tra N e C(F)
(=β2, con i codici frammentari K W Voss.), tra E e D (=β3).
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Voss. B ED. I codici descripti indicati fra parentesi mantengono la loro
posizione nell’ordine appena citato anche in assenza dell’antigrafo.

3.1 Conspectus siglorum

codd. = consensus omnium codicum

B = Parisinus Lat. 13024 (saec. IX)
C = Parisinus Lat. 13025 (saec. IX in.)
D = Vaticanus Pal. Lat. 1756 (1464)
E = Scorialensis Q II 15 (saec. IX in.?)
F = Florentinus Laur. S. Marci 38 [usque ad l. 889] (saec. IX in.)
G = Sangallensis 876 (saec. VIII ex. - saec. IX in.)
H = Florentinus Laur. Plut. 47.8 [usque ad l. 951] (saec. XV)
J = Montepessulanus H 358 [usque ad l. 891] (saec. IX)
K = Coloniensis 57b [a l. 396 usque ad l. 701] (saec. IX in.)
N = Neapolitanus IV A 34 (saec. IX in.)
P = Parisinus Lat. 7530 (saec. VIII ex.: a.D. 779-797)
Q = Parisinus Lat. 7491 [usque ad l. 925] (saec. IX)
S = Berolinensis Diezianus B 66 (saec. VIII ex.)
T = Vaticanus Lat. 1491 [usque ad l. 58] (saec. XV ex.)
V = Vaticanus Lat. 2714 (saec. XV in.)
Voss. = Leidensis Vossianus Lat. Q 33 [a l. 109 usque ad l. 185] (saec. IX)
W = Vaticanus Pal. Lat. 1753 [a l. 109 usque ad l. 135] (saecc. VIII-IX)
Y = Vaticanus Ottobon. Lat. 1507 (saec. XV in.)
Z = Vaticanus Urbin. Lat. 1157 [usque ad l. 58] (saec. XV)

PdB = Pauca de barbarismo collecta de multis (nondum edita)

cod.x = librarius ipse uel alia manus
cod.1 = librarius ipse se corrigens
cod.2 = corrector aliquis antiquus
cod.3 = corrector recentioris aetatis (F3 = Colucius Salutati)

Lindemann = editio princeps F. Lindemanni typis impressa Lipsiae a.D. 1820
Keil = editio H. Keilii typis impressa Lipsiae a.D. 1868
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3.2 Il testo Edizione

3.2 Il testo

1. De barbarismo 283

2. Barbarismus est: et definit, quid est barbarismus. plerumque uolumus
aliquos reprehendere, et ipsa reprehensio ostendit nos imperitiores. facit
nescio qui uitium, et dico illi: «soloecismum fecisti», et forte non fecit

5 soloecismum, sed barbarismum; aut barbarismum facit, et dico illi quia
acyrologiam fecit. dum uolumus illum reprehendere, confitemur esse nos
uitiosos. ergo debemus singula uitia, quae habent propria nomina, propriis
nominibus uituperare, ne nos in uitia trahamur.

3. Ut puta: quid est barbarismus? ita definit: barbarismus est uitium
10 factum in una parte orationis; soloecismus est uitium factum in contextu

partium orationis. ut puta: quando dico columa pro eo quod est columna,
quoniam una pars est orationis, et in ipsa una parte orationis iam uitium est,
dicitur barbarismus; quando dico mamor pro eo quod est marmor, quoniam
una pars est orationis et uitiosa est; et ut puta si dicas relliquias pro eo quod

15 est reliquias. ergo uitium factum in una parte orationis barbarismus est.
4. Quid si in conexione fiat? non dicitur barbarismus, sed soloecismus,

ut illud: multi mihi homines iniuriam fecit. ecce, ipsa conexio habet uitium;
et uide quem ad modum expressit Plinius, quam bene et integre dicit: quid
est barbarismus? quod non dicitur per naturam. quid est soloecismus?

20 quod male per artem dicitur. nam re uera barbarismus per naturam non

18–20 quid est barbarismus? – per artem dicitur ] Pl. Dub. Serm. fr. 127 Della Casa

9–11 barbarismus est – partium orationis PdB 11–12 ut puta – iam uitium est PdB

1 De barbarismo ] PH B Incipit de barbarismo Gx Q J ED Incipit barbarismus Gac De bar-
barismo iuxta Pompeium S Lindemann om. V Pompeius de barbarismo et aliis grammaticae
uitiis feliciter incipit Y Pompeius T Incipit de barbarismo iux(ta) Pompeium Z Incipit de
barbarismo feliciter transit in barbarismum (barbarismo CF) NCF Commentum est pompei
s(upe)r Donato de barbarismo F3 in marg. 2–3 Barbarismus – imperitiores om. P 2 et ]
ecce coni. Lindemann in app. etc(etera) TZ F3 3 aliquos ] GH -quem SJTVYZ N2 B -quod
NacCFac -quō Fx post ras. -quid Q ED 3–8 facit – trahamur om. P 5 facit ] STVYZ fecit cett.
6 illum ] GH nos aliquem J nos illum cett. Keil confitemur esse nos ] G nos confitemur
esse Q SJTYZ CF B sed confitemur esse V nos confitemur nos esse N EacDac confitemur
nos esse H ExDx 9 Ut puta om. P ita definit om. P TZ et definit GH barbarismus
est om. P 10 factum om. P 10–11 in contextu partium ] CF B2 (ł in contextu partium
add. N2 sl) in contextione P in contextione (contexone Gac) partium G2H in connexione Qac

in conexione Qx N in connexione partit[ ]um S post ras. in connexione partium JTVYZ
ED PdB in conexione partium Bac 11 orationis ] (B2) -num P CF Bac 11–15 ut puta –
barbarismus est om. P 12 est orationis ] (Gx F2) orationis est Gac? Y est orationis e(st) S
orationis Fac 14 una om. GH est orationis ] orationis GH orationis est VYZ et1
om. H Q B post est add. dicitur barbarismus N2 sl: aliquid enim desiderari uidetur si
dicas post relliquias transp. SJTVY om. Z relliquias ] (N2) (puta)re illiquias S reliquias J
Nac reliquas H 15 uitium factum ] (Bac) uitium est Q uitio facto NCF Bx 16–18 Quid si
– dicit om. P 17 fecit ] (Gac N1) Serv. 446, 5 facit GxH faecit S Nac 18 Plinius ] N2C1?

plenius cett. (et NacCac) 18–19 quid est barbarismus? ] item barbarismus est P 19 quid
est soloecismus? ] soloecismus est P est ] et Lindemann 20 artem ] (Gx) partes P partem
Gac 20–21 nam re uera – dici om. P
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potest dici. qui enim dicat mamor aut columa? per naturam non potest dici.
quando autem dico: multi mihi homines iniuriam fecit, non per naturam non
potest dici sed per artem non potest dici. ut tamen huc animus referat,
quotienscumque barbarismum dicimus, inuenimus ipsam unam partem

25 orationis uitiosam esse; quotienscumque soloecismum dicimus, singulas
quidem partes esse integras, sed conexionem non esse integram. nam re
uera singulae partes integrae sunt: et multi Latinum est, et mihi Latinum est,
<et> homines Latinum est, et iniuriam Latinum est, et fecit Latinum est. sed
quoniam non sibi respondent ipsae partes, ideo dicimus esse soloecismum.

30 ergo quotienscumque singulae partes integrae sunt, sed conexio non est
integra, soloecismus est; quotiens fit una pars orationis uitiosa, barbarismum
facit. ecce habes rationem qua deprehendas quando est illud uitium, quando
illud.

5. Praeterea barbarismus dicitur, si fiat in soluta oratione; si autem fiat
35 in metro, metaplasmus dicitur. puta si ego in soluta oratione uelim dicere

relliquias, Catilinna, facio barbarismum; si autem causa metri hoc faciam,
facio metaplasmum, <ut> relliquias, si in uersu dicam.

6. Sed plerumque contingit ut etiam in uersibus deprehendamus barba-
rismos, et dico tibi: «in uersu barbarismus est». tu dicis mihi: «quo modo 284

40 dixisti mihi in soluta oratione esse barbarismum, in uersu esse metapla-
smum, et plerumque dicis mihi in uersu esse barbarismum?». quo modo?
si ille ipse barbarismus qui factus est in prosa, cum coeperit transferri,

21 dicat ] (Cac) -it GH NC2 columa ] GH N2CF columam Q STVYZ Nac Bx E columnam
J Bac columna D dici2 ] dicere coni. Lindemann in app. 22–23 quando autem – referat
om. P 22 fecit ] facit GH J non per ] (Nac) per GH n. o. n. per N2 non solum per CF 23
sed per ] sed non per H sed nec per NC non potest dici2 om. GH huc ] (G1) hun-
scribere coeperat Gac hunc Q animus ] (N2) -um GH -os Nac ED referat ] referas
GH refert Q referatur J 24 ipsam unam ] ipsa una P unam ipsam VY ipsam Lindemann
25 dicimus om. H Q 25–26 singulas – integras ] in<lacuna duae lineae> P 25 singulas ]
(Bac) -a Nac -ae N2 CF B2 26 partes om. GH esse integras ] (Bac) integrae CF B2

conexionem ] (Bac) conexio (conn- F3) CF B2 esse integram ] (Bac) est integra CF B2

«Deesse videtur: dicimus» Lindemann in app. 26–28 nam re uera – Latinum est ] ut multi
mihi homines <lacuna fere sex litterarum: fortasse f&cit> iniuriam Latinum est totum P 28
<et> Keil et2 ] (Bx Y) om. GH Q SJTVZ Bac est3 om. N fecit ] facit GH sed ]
et SJTVYZ 29 non sibi respondent ] non respondent sibi G non respondent tibi H sibi
non respondent VY1 om. Yac ideo – soloecismum om. P 31–33 quotiens – quando
illud om. P 31 orationis ] GH om. cett. Keil 35 metaplasmus dicitur ] metaplasmum
est P 35–37 puta si – uersu dicam om. P 36 relliquias ] (Dac Yx) relliquia J reliquias
N H Yac relliqias Dx Catilinna ] Ex? catilina GH catillina Q SJVY Nac F2 B2 catiline T
catilene Z catillena CacFac Bx cantillina C2 catillinna N2 Eac? catilena Bac cattillnna D 37
<ut> suppleui relliquias secl. Keil si in uersu dicam ] si in uersu dicat GH secl. Keil
«Cogitatione addendum: facio metaplasmum» Lindemann in app. 38 contingit ] (N2Cac)
contigit GH NacC2 E etiam om. CF exp. Bx 38–39 barbarismos ] (F2) -um GH TVY -us
SZ C Fac 39 mihi om. P quo modo ] quomo G post modo add. interrogationis signum H
F, fortasse recte q̄uo Y ałquo modo add. Y2 in marg. 40 dixisti mihi ] GH Q VY mihi dixisti
cett. esse2 om. P 42 si ille ipse ] sit illic P
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pro necessitate ponitur, apparet metaplasmum esse; si autem et sine ipsa
necessitate est positus, apparet barbarismum esse. puta: reliquias Danaum

45 atque inmitis Achilli, potest stare iste uersus? non: re enim naturaliter breuis
est. ergo quod adiecit unam litteram Vergilius et dixit relliquias, ideo adie-
cit: non quoniam imperitus fuerat uoluit addere, sed quoniam uoluerat
occurrere necessitati metri. ergo quoniam artem contempsit necessitate
metri, metaplasmus est; si autem nulla necessitate extante faceret, diceretur

50 barbarismus. puta, dico quo modo: Catilinna siquis dicat, barbarismum
facit in hoc uersu. qua ratione? Quia LI naturaliter longa est. ergo si na-
turaliter longa est, quid opus est ut addat illi LI illam litteram? quo modo
enim possumus dicere ita, et in metro, cum etiam sine ipsa stare potuisset?
non: ergo habuit reprehensionem, quia etiam in uersu posset esse, si non

55 interponeretur alia illa littera.
7. Praeterea quaeritur quem ad modum fiat in peregrinis uerbis. si enim

Latinus fuerit sermo, appellatur barbarismus; si peregrinus fuerit, appella-
tur barbarolexis, ut puta siquis dicat mastruga, magalia et cateia. mastruga hic finiunt TZ

sagum dicitur lingua Sardorum, magalia dicuntur casae lingua Afrorum,
60 cateia telum dicimus lingua Persarum; acinaces dicimus lingua Medorum

44–45 reliquias Danaum atque inmitis Achilli cfr. Verg. Aen. I 30; I 598; III 87

43 pro necessitate ] per necessitatem GH pro necessitatē S ponitur om. P metapla-
smum ] -us P meth- D et exp. Nx om. CF Keil est Lindemann sine ] si sine P si J
ipsa om. P 44 est delendum putauit Lindemann in app. barbarismum ] barbarismus P
puta ] ut P ut puta Q ED reliquias ] (Sac) rell- G SxJTVYZ B E Danaum ] dant cum P
45 Achilli ] GH Q1 Y N Ex achili Qac achillis P SJV CF B Eac Lindemann Keil potest ]
PGH N2 possit Q posset cett. Keil posse D re ] P Nx om. cett. (uide autem Y2 B et F2 paulo
post) enim om. P N enim re B est enim cett. 45–46 breuis est ] (Yac Fac) breuis JTZ breuis
re Y2 F2 46 adiecit ] abiecit P adieca V 47 quoniam1 ] quod P quomodo GH uoluit
addere om. P uoluerat addere GH et uoluit addere Q 47–48 sed quoniam – necessitati
metri ] «Transponendo locus sanari possit: sed quoniam voluit (sic scribendum pro voluerit)
occurrere necessitati metri, voluit addere» coni. Lindemann in app. 47 quoniam ] quod
P 47–48 uoluerat occurrere ] D Keil occurrerit P uoluerit occurrere (occurre CacF) GH SJ
NC2?F B E uoluit occurrere Q Y uoluere occurrere V ualuerit occurrere T 48 necessitati ]
Q SJYZ F2 E -te PGH V NCFac B D necessitate ] -ti SJTVZ 49 faceret ] fecerit P hoc
facere Q diceretur ] diceret GH T om. J 50 puta, dico om. P puta ] puto V ut puta
ED Catilinna ] catilina Gx JT catilena Z (fortasse catilena Gac) cantilina H catillina Q
VY catillinna E cattillinna D siquis ] (S2) siqui Sac Q J NCF B ED Keil 51 hoc fortasse
delendum qua ratione om. P 51–52 ergo si naturaliter longa est ] (F2) ergo si ita est P
om. GH Fac 52 quid ] (Pac) quod Px LI ] (Nac) om. P l Q n N2 post li add. n litteram F2

B Keil quo modo ] quod P 53 possumus ] PGH possum cett. Lindemann Keil etiam ]
enim P stare ] (Sx) arte P istare Sac potuisset ] positum sit P post potuisset add.
interrogationis signum J 54–55 non: ergo – illa littera om. P 54 quia coni. Lindemann
in app. Keil quae GH Sx?JY CF B ED quod Q que Sac?TVZ N posset ] possit GH 55
interponeretur ] -eret GH -eretis J alia illa ] (Bac) aliam illi GH illa Q illa alia CF Bx alia
ulla Y littera ] -am GH N2? 58 puta om. P siquis ] (S2) siqui Sac Q J NCF B D Keil
quis H si E mastruga ] mastruca P ED mastrugga coni. Lindemann in app. magalia ]
maggalia coni. Lindemann in app. et om. PGH mastruga ] mastruca P ED 59 sagum ]
fuga PGH 60 lingua Medorum post gladium transp. GH Q
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gladium: in istis uerbis siquis peccauerit, non dicitur fecisse barbarismum,
non dicitur fecisse metaplasmum, sed dicitur fecisse barbarolexin. siquis
uelit dicere mastruga aut cateia aut magalia, si peccauerit in istis ipsis uerbis,
non dicitur barbarismus aut metaplasmus, sed barbarolexis.

65 8. Omnis barbarismus fit duobus modis, aut pronuntiatu aut scriptu.
pronuntiatu, si addas litteram uel detrahas: addas, si dicas relliquias pro
reliquias; detrahas, si dicas Porsena pro eo quod est Porsenna [nec non Tar-
quinius]. hanc spectare manum Porsena non potuit, non stat aliter uersus: ita 285

enim est, urere quam potuit contempto Mucius igne / hanc spectare manum
70 Porsena non potuit. ille addidit, <iste detraxit>. ergo fit barbarismus scriptu:

fit in scriptu, quoniam littera solui potest, uel addi uel detrahi.
9. Est alter, qui fit in pronuntiatu. plerumque male pronuntiamus et

facimus uitium, <ut> aut breuis syllaba longo tractu sonet aut iterum longa
breuiore sono: siquis uelit dicere Rŏma, aut si uelit dicere ēquus pro eo quod

75 est ĕquus, in pronuntiatione hoc fit.
10. Ergo omnis barbarismus fit aut pronuntiatione aut scriptu. fit autem

scriptu quattuor modis, adiectione, detractione, inmutatione, transmutatio-
ne: adiectione, si addas, puta relliquias; detractione, si minuas, ut Porsena;

67–68 nec non Tarquinius ] Verg. Aen. VIII 646 (cfr. Lindemann in app.) 69 urere – igne ]
Mart. I 21, 3 69–70 hanc – potuit ] Mart. I 21, 4

61–64 in istis uerbis – sed barbarolexis om. Q 61 siquis ] (S2) siqui Sac Q J N2CF B ED
Keil qui Nac dicitur ] -it G -et H 62 dicitur fecisse1 om. P -it fecisse G -et fecisse H
dicitur fecisse2 om. P dicit fecisse G dicet fecisse H barbarolexin ante fecisse transp. SJ
62–64 siquis uelit – sed barbarolexis om. P 62 siquis ] (S2) siqui Q SacJ NCF B ED Keil
63 mastruga ] (Sx Cac Bac) mastruca E mastrugga SacJ NC1?F Bx Lindemann aut mastruga
add. NCF B2 m[]austruca Dx non legitur Dac 65 duobus modis ] GH Q Y B Don. Mai. 653,
5 modis duobus P SJV NCF ED Serv. 444, 12 Keil scriptu ] scripto GH Q SVY uel scriptu
uel add. Bac exp. Bx 66 addas om. P 67 Porsena ] (B2 E1) persona SVY persena Bac Eac

prosena D eo quod est om. P Porsenna ] (B2 E1) porsenta P persena Q porsena VY
Eac persenna Bac 67–68 nec non Tarquinius om. H E secl. Keil 67 nec non ] PG CF nec
non et Q SJVY N B D Keil 67–68 Tarquinius ] (N2) tarquinus P terquinius Nac tarquinnus
B priscus add. Q SJVY N D pris han add. Bac exp. Bx 68 Porsena ] (B2) persona S personam
VYac persenam Yx persena Bac porsenna D non potuit om. P 68–70 ita enim – addidit
om. P 69 urere – igne om. ED quam ] (Jac) quod SJ1 slV contempto Mucius ] H
F3 sl mutius contento G Q Yx NFac B mucus contento C mutius contento Sac teste Lindemann
minutius contento (contentento V) SxVYac mutius contentu. J igne H F3 om. G Q SJVY
NCFac B 70 Porsena ] persona SVY porsona E porsenna D iste detraxit suppleui hic
detraxit Lindemann fit om. GH scriptu om. GH scripto Q ED 71 fit in scriptu om. P
secl. Keil scriptu ] SVY CF B scripto GH Q J N ED 72 alter ] ED aliter cett. 73 <ut>
aut ] ut N Lindemann Keil aut cett. longo ] longa P 74 siquis ] (S2) siqui Q SacJ NCF B
ED Keil Rŏma coni. Lindemann in app. et alii Roma P Bac? ED Ruoma GH NCF Bx? Keil
pbomal Q Rouma SJVY si om. P ēquus Munzi eequus GH ȩquus P F2 aequus S B
equus JVY N2CFac equs Q Nac equos ED 75 ĕquus Munzi equus PGH CF B aequos Sac

equos Q SxJVY N ED in pronuntiatione om. P hoc fit om. P V 76 Ergo – scriptu
om. P omnis barbarismus ] barbarismus omnis GH scriptu ] (N2) scripto GH Q SVY
ED Keil scribtu Nac 77 scriptu ] (N2) scripto GH Q SVY ED scribtu Nac 77–78 adiectione
– transmutatione om. GH 77 adiectione ] addit- P NCF B ED 78 adiectione ] addit- PGH
NCF B ED puta ] ut P puto V ut puta E relliquias ] reli- S N D
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inmutatione, si alteram litteram pro altera ponas; per transmutationem,
80 si non alteram litteram pro altera ponas, sed ipsarum litterarum ordinem

conuertas, si dicas Thymbre pro eo quod est Thymber, si dicas Euandre pro
Euander, non altera littera pro altera adhibetur, sed ipse ordo litterarum
conuertitur. ecce habes quattuor modos quem ad modum fit barbarismus.

11. Fit autem quinque rebus, per litteram, per syllabam, per tonos, per
85 tempora, per adspirationes, has quinque res aut addimus aut detrahimus

aut inmutamus aut transmutamus: addimus litteram, addimus syllabam,
addimus accentum, addimus tempus, addimus adspirationem.

12. Quo modo addis syllabam? induperator pro eo quod est imperator.
13. Quo modo addis tempus? Italiam fato profugus: Italiam naturaliter

90 breuis est, sed ubique tamen additum habet tempus metri necessitate.
14. Quo modo addis accentum? si uelis dicere ârma <pro eo quod est ár-

ma>: [numquid possum dicere cursim, quoniam naturaliter illa producitur?]
plus aliquid ab acuto habet.

15. Aut certe quo modo addis adspirationem? si uelis dicere homnia pro
95 eo quod est omnia.

16. Ecce, quem ad modum adicimus, sic et detrahimus. detrahimus
litteram, ut dixi, Porsena; detrahimus syllabam, ut uixet pro eo quod est
uixisset; detrahimus tempus, steteruntque comae pro eo quod est steterunt;
81 Thymbre ] Verg. Aen. X 394 Euandre ] Verg. Aen. XI 55 98 steteruntque comae ]
Verg. Aen. II 774; III 48

91–93 Quo modo – acuto habet PdB 94–95 Aut certe – omnia PdB
79–80 per trasmutationem – ponas om. GH J D 80 non alteram litteram pro altera ponas
om. P sed om. P litterarum ] ordinem utere ut add. GH ordinem mutas ut add. Q ut
add. NCFac Bx, exp. F2 81 si dicas1 ] ut P Q Thymbre – si dicas om. Q eo quod est
om. P si dicas2 ] et P pro2 ] pro eo quod est GH J 82 non ] nam GH altera1 om. P
adhibetur ] -eatur P -itur GH ipse ] in se GH ipso Q 83 modos ] PGH moÒ Q modis
cett. Lindemann Keil quem ad modum ] quibus P fit ] PGH Q fiat cett. Lindemann Keil
84–85 Fit autem – adspirationes iter. Q 84 rebus Keil mo Q [f. 70va, 4] moÒ Q [f. 70vb,
6] modis cett. post modis add. id est Q SJV B 85 adspirationes ] (Q [f. 70va, 5]) adspir̄ Q
[f. 70vb, 6] aspiraciones (-is Sac) Sx haspirationes J a(d)spirationem P B Keil res aut ] res
P restant GH 86 aut1 om. GH 86–87 addimus litteram – addimus adspirationem om. P
87 tempus ] Eac? Keil tempora GH tonum Q SJVY NCF B E1D (temp- Eac) Lindemann, qui
addimus tempora deesse censet 88 Quo modo om. P addis ] addimus P eo quod est
om. P 89 Quo modo addis om. P tempus ] tempora P temp̄ (haud dubie tempora) Q
90 additum ] addita P V addito GH additu N 91 Quo modo om. P ârma ] moeta P
arma cett. PdB 91–92 pro eo quod est árma suppl. Keil 92 numquid – producitur secl. Keil
non potest dicere cursim quoniam naturaliter producitur P possum ] possumus SJVY
Keil potest P 93 plus aliquid ab acuto habet om. P plus ] plenum GH ab acuto
habet ] (Qx) ab aucto habet GH habet ab acuto Qac «Deesse plura, sponte patet. Qualia
vero sint, vix dicas» Lindemann in app. 94 Aut certe quo modo om. P uelis dicere ]
dicis P homnia ] (N2) omnia G homina VY NacCF B honima D 95 eo quod est om. P
omnia ] (N2) omina VY NacF2 B D sine aspiratione add. Sx sl 96 adicimus ] adiecimus P
N E addicimus H V addimus Y 97 dixi om. P uixet ] salmentum P uix H N D uiset V
97–98 pro – uixisset om. PGH 98 detrahimus om. P tempus ] temp̄ ut P tempus ut
H VY steteruntque ] Pac?H F3 ED steterequȩ Px st&[.]runt Sx sterunt V steterunt G Q
SacJV NCFac B comae ] comȩs P comme G eo quod est om. P eo quod F steterunt ]
PGH SJV CacF B ED steteruntque comae Q NC2
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detrahimus accentum, si uelis dicere Róma, cum tractim debeas dicere: lon-
100 giorem enim illum accentum ad breuem traxisti; detrahimus adspirationem,

<omo pro> homo.
17. Similiter etiam ipsas res conmutare potes et transmutare: potes

mutare litteram syllabam tempus accentum adspirationem uel transmutare.
18. Interim illud quaeritur: quotienscumque per H facimus barbari- 286

105 smum, cui rei dabitur hic barbarismus, scriptu aut pronuntiatu? sic, quo
modo illud legimus, H litteram esse aut adspirationem, si littera est, scriptu
dabitur; si adspiratio est, pronuntiatu [qua ratione quoniam de barbarismo
dixit adiecit litteram].

19. Sunt aliqua uitia, quae uitare debemus. istas quinque res debes abhinc W Voss.

110 uitare: iotacismos, labdacismos, moetacismos, conlisiones, hiatus.
20. Iotacismi sunt qui fiunt per I litteram, siquis ita dicat: Titius pro

eo quod est Titsius, Auentius pro eo quod est Auentsius, Amantius pro eo
quod est Amantsius. quo modo ergo hoc fit uitium? definiamus illud, et
uidebimus postea, quo modo cauere debeamus.

115 21. Fit hoc uitium quotienscumque post TI uel DI syllabam sequitur

115–123 Fit hoc uitium – dies PdB

99 detrahimus accentum, si uelis dicere ] accentum si dicis P Róma Keil roma PxGH Q
Bac ED ruoma Pac NCF rouma SJVxY Bx? Lindemann reuma Vac Rŏma coni. Lindemann in
app. tractim ] tractu Q VY tractum S 99–100 longiorem ] (Bx) longum GH longiore
SJV N Bac teste Keil E 100 illum ] Dac Keil om. P Q illi GH illud SJVY CFac EDx illo NF2

B accentum ] (Bx) -u SVY Bac teste Keil detrahimus om. P 101 omo pro suppl. Keil
homo ] G SJ B Cac .o. homo P omo H Qac V NCxF ED ut omo Qx 102 potes1 ] potest P
potes2 om. P 105 cui rei dabitur ] cui redabitur P cui rei dubitatur (-ur euanuit) G cur
ei dabitur VY scriptu ] scriptum P scripto GH Q VY ED aut ] an P Lindemann in
app. dubitanter («Aut tamen, pro an saepius in maiore Gramm. opere notavimus, quapropter
fortasse relinquendum aut») pronuntiatu ] -um P -o Q E -ui H -ione D sic ] si codd.
scilicet coni. Keil in app. 106 littera est ] littera P litteram GH littaere J scriptu ] (Fac)
scripto GH VY F2 ED scribto Q 107 adspiratio est ] aspirationem GH aspiratio VY B
pronuntiatu ] pronunciatui H pronuntiato Q F2 E pronunciatu Fac pronunciato D 107–108
qua ratione – litteram om. P secl. Keil 109 istas ] ista P W res om. P W debes om. P
debemus Q 110 uitare om. P mutare G SJ N ED iotacismos ] -us Q SV N -o Voss. iotacy-
D labdacismos ] N lapdacismo G laudacismos H labdacismus Q SV laudacismo Voss.
lautacismos ED moetacismos ] H E meotacismos PG J CF B moetacismus Q metacismus
SV metacismos Y meotacismus N motacismo Voss. myotacismos Keil 111 Iotacismi sunt
qui fiunt ] iotacismus fit P siquis ] (S2) siqui Sac J NCF B ED Keil ut siqui Q ita om. P
Q 112 eo quod est1 om. P Titsius coni. Lindemann in app. Wilmanns, quod docentis uocem
et mentem potius quam scribentis textum significare uolo cicius V tytius B citius C ticius D titius
cett. sine sibello (Qac sibillo Qx) add. Q eo quod est2 om. P Auentsius coni. Lindemann
in app. Wilmanns, quod docentis uocem et mentem potius quam scribentis textum significare
uolo habentius Q aunctus V aunctius Y auentius cett. 112–114 Amantius – debeamus
om. P 112–113 pro eo quod est2 ] id est NW Voss. 113 Amantsius coni. Lindemann in
app. Wilmanns, quod docentis uocem et mentem potius quam scribentis textum significare uolo
amantius cett. fit uitium ] uitium Q uitium fit SJVY 114 uidebimus ] uideamus Q
E cauere ] V carere cett., quod fortasse defendi potest coll. § 49 debeamus ] GH Q D
debemus cett. Keil 115–116 quotienscumque – sibilus sit om. SVY 115 quotienscumque ]
(F2) quotiens P quomodo CFac 115–116 sequitur uocalis ] sequitur -em P om. Q
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uocalis, si non sibilus sit: quotienscumque enim post TI uel DI sequitur
uocalis, illud TI uel DI in sibilum uertendum est. non debemus dicere ita
quem ad modum scribitur Titius, sed Titsius; media illa syllaba mutatur
in sibilum. ergo si uolueris dicere TI uel DI, noli, quem ad modum scribi-

120 tur, sic proferre, sed sibilo profer [sed ita exprimere debes uitandum est
ut syllaba ista uertatur in sibilum]. sed illud scire debes, quia tunc hoc
facere debes, si media sit; si autem prima fuerit in [prima] parte orationis,
etiamsi sequatur uocalis, non illam uertit in sibilum. ecce dies habet post se
uocalem: debemus dicere dzies, sed non dicimus. adde illi partem priorem,

125 ut istam mediam facias: meridies non possumus dicere, ut scias, quoniam
tunc contingit hoc huic syllabae quotiens media est, non quotiens prior est.
et hoc seruare debemus etiam quando praecedunt duae consonantes: castius.
nihil castius si dicamus, quaesitum est: et hoc ecce media syllaba est, et
nihilo minus in sibilum non uertit, quamquam diximus medias debere nos

130 in sibilum uertere sed castsius nemo dicit, nec potest. iam et reddita est
ratio quare non possit illud dici. quae est ratio? ubi S est, ibi non possumus
sibilum in ipsa I littera facere, quoniam ipsa syllaba a litteris accipit sibilum.
ergo quoniam iam ipsa syllaba a litteris accepit sibilum, non debet et a pro-
nuntiatione accipere [id est sibilum]; ob hanc causam non potest consentire

135 ad sibilum si praecedat S littera: quoniam iam S ipsa sibilum habet. hic finit W

116 quotienscumque ] quotiens P W Voss. enim om. P Q Y N particulam abiciendam
putauit Lindemann in app. post TI uel DI om. P add. syllabam (syllaba J) SJVY Keil
116–117 sequitur uocalis, illud TI uel DI om. E 118 Titsius Wilmanns quod docentis uocem
et mentem potius quam scribentis textum significare uolo titius PH Q SJY2 NWCF Voss. B E
PdB ticius G D citius VYac illa om. Q CF PdB mutatur ] (F2) mutata GH mittatur
CFac 119–121 ergo – debes, quia om. P 120 sic om. GH 120–121 sed ita – in sibilum
secl. Keil 121 ista ] illa CF Keil 122 autem om. P in [prima] parte orationis om. P
secl. Keil prima2 secl. Wilmanns 123 ecce ] ut P PdB 124 dzies scripsi, quod docentis
uocem et mentem potius quam scribentis textum significare uolo dies codd. Keil zies add. N2 sl

125 facias ] (Sx Bx) facis Qac SacV Bac facies Qx post facias add. et dicis (dices Q dicas VY)
meridies Q SJVY CF B D Keil meridies post dicere transp. Q SJVY CF B D Keil non ]
nunc P quoniam om. PGH, fortasse recte 126 tunc ] P Q NxF2 nunc G SJY Nac? B ED
non H V WCFac Wilmanns, qui delendum esse censuit hoc om. P quotiens prior est ]
quando prior P 127 et ] sed Keil etiam om. P 128 nihil – et hoc om. P nihil ]
nihil <est> coni. Wilmanns 129 non om. PG uertit ] uertitur Wilmanns 129–130
quamquam – sed om. P 129 quamquam Keil quia codd. 130 uertere ] (Bac) conuertere
CF Bx castsius coni. Lindemann in app. Wilmanns castius codd. super -ti- scripsit zi N2

130–132 nec potest – I littera lacunam habet P 130–131 reddita est ratio ] ratio reddita
est GH 131 non possit ] ill non possit C illud ] CF B2 illa H Q SJVY NW Voss. Bac

ED illi G ita coni. Lindemann in app. quae est Keil quia est VY quare est cett. qua re?
Est. . . coni. Lindemann in app. S est ] (Bac) est s est GH s littera (litera B2) est P CF B2 Keil
possumus ] (F2) possum NWCFac Voss. B E 132 facere ] uertere P ipsa2 ] Qx CacF
Voss. Bx inipsa GH Qac SJVY NWC2 Bac ED accipit ] G JVY CF Bx E accepit P? H Q S
NW Bac D Keil 133 ergo quoniam – accepit sibilum om. P CF rest. C2 in marg. inf. F2 in
marg. inf. accepit ] H Q SV NWC2 Voss. B ED accipit G JY F2 in marg. inf. 134 id est
sibilum seclusi del. Cx id est ] idem G eundem H om. Q sibilum ] sibilus Lindemann
Wilmanns syllaba Keil 134–135 ob hanc – sibilum om. P 134 ob hanc causam om. P SJVY
B Lindemann Keil post causam litteram .L. add. F2 sl 135 quoniam ] quia P cuum Lindemann
iam om. Y NW Voss. S2 om. GH Y NW Voss. ipsa ] littera P om. CF sibilum ]
prȩcedens sybilum P asibillum J
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22. Labdacismus est ille, qui aut per unum L fit aut per duo; sed per 287

unum, si tenuius sonet, per duo, si pinguius sonet. puta llargus; debemus
dicere largus ut pinguius sonet; <et> si dicas llex, non lex: uitiosa sunt per
labdacismum. item in gemino L [quando fuerint duo L] si uolueris pinguius

140 sonare, si dicamus Metelus, Catulus. in his etiam agnoscimus gentium
uitia: labdacismis scatent Afri, raro est, ut aliquis dicat L [labdacismis]
per geminum L; sic locuntur Romani: omnes Latini sic locuntur, Catullus,
Metellus.

23. Moetacismus est quotiens inter duas uocales M positum exprimitur,
145 ut si dicas hominem amicum, oratorem optimum: non enim uideris dicere ho-

minem amicum, sed homine mamicum, quod est incongruum et inconsonans.
similiter oratorem optimum: uideris dicere oratore moptimum. bonam ratio-
nem dixit Melissus quo modo uitandum est hoc uitium, ne incurramus in
aliud uitium. plerumque enim aut suspensione pronuntiatur aut exclusione:

150 suspensione pronuntiatur, si dicas hominem amicum, interponas aliquid,
puta oratorem optimum, aut certe, si uelis excludere, homine amicum, oratore
optimum. nos quid sequi debemus? quid? per suspensionem tantum modo.
qua ratione? quia si dixeris per suspensionem hominem amicum, et hoc
uitium uitabis moetacismi, et non cades in aliud uitium, id est in hiatum.

155 nam si uolueris dicere homine amicum, uitas quidem moetacismum, non

147–148 bonam rationem dixit Melissus cfr. C. Maecenas Melissus, GRF Funaioli Fr. dubia 6

136 sed om. Q Voss. 137 tenuius Keil tenus V tenuis cett. (sed tenue «legendum haud
dubie» Lindemann in app.) per duo, si pinguius sonet om. P per duo ] (Sac) per duos
G SxY per duos // per duo H [f. 112v // f. 113r] pinguius ] H Voss. pingui J piguis Dx non
legitur Dac pinguis cett. (sed pingue «legendum haud dubie» Lindemann in app.) puta
om. P ut puta ED llargus ] largus P .l. largus GH SJ NCF2 Voss. B ED .l.largius Q Voss.x?
.l. linguis Fac 138 largus om. PGH .l.largus Q SJ N Voss. B ED .l. CF pinguius ] G Voss.
pingui J pingues C piguis D pinguis cett. pingue Keil sonet ] sonet l GH sonet largus
CF <et> Keil llex Keil lex codd. uitiosa sunt ] uitium est P uitiosa sed GH uitia
sunt CF 139 quando fuerint duo L secl. Keil pinguius ] GH F2 Voss. pinguis P Q SJVY
NCFac B E piguis D 140 dicamus ] (Fac) dicas PGH F2 Metelus Keil metellus codd.
Catulus Keil catellus Voss.ac B cattullus D catullus cett. 140–142 in his – Romani om. P
141 labdacismis scatent Afri, raro est ] iotacismis scatent[]a (fortasse ex scatentia) fri raro
est G iotacismus scantentia frirora est H iotacismuscantenta fri raro est Voss.ac iotacismi[
]sca[ ]tenta fri raro est Voss.x labdacismis ] iotacismis G Qx SJVxY N B E iotacism Qac

iotacismus H Vac D om. CacF iotacissimi C2 L om. GH Voss. labdacismis seclusi (Jx)
laptacismis G laudacismus H laptacismis Jac labdocismus VY laudacismis Voss. lapdacismis
B lautacismis E lautacismus D 143 Metellus ] metullus G ED 145 si dicas om. P dicas G
145–146 non enim – mamicum om. P 146 sed ] sed dicere G 147 similiter – moptimum
om. P 148 hoc om. P 149 exclusione Keil exsolutionem Q exsolutione cett. 150–151
interponas aliquid, puta om. VY secl. Keil fortasse post si uelis excludere transponenda sunt
uerba 151 puta om. P CacFac add. C2F2 ut puta ED 152 quid om. P 152–153 tantum
modo – suspensionem ] om. Voss. 153 qua ratione om. P quia si ] (F2 Bx) quasi G quia
CFac E si Bac 154 moetacismi ] H S E meo- G J NCF Voss. Bx? me- VY Bac D moetacismum
(mio- P myo- Keil) P Q Keil cades ] (Bac) cadis P Q NCF Bx ED in aliud uitium, id
est om. P hiatum ] H Keil (h)iatus PG Q SJVY NCF2 Voss. Bac E hiatu Fac Bx hyatus D
155 uolueris dicere ] dixeris P uitas ] (Bac) uitabis CF Bx quidem om. P
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tamen uitas hiatum: nam hiatus est quando uocalem alia uocalis sequitur,
id est quotiens post uocalem altera uocalis sequitur. tunc grauius tamen hoc
fit uitium, si eadem uocalis sequatur: puta, Musa amabit peius est, quam
[quod] Musa habuit, Musa edocuit. ergo hiatus est quotiens uocalem altera

160 uocalis sequitur. quodsi illud uitare debemus, melius est ne in eandem
uocalem cadat uitetur.

24. Conlisio est quotiens altera pars in alteram similitudinem litterarum
uel coeperit uel finierit, id est si ab ea parte inchoet alia pars orationis, in
quam desiit illa, aut certe si ab ipsis syllabis inchoent multae partes, ut o

165 Tite tute Tati tibi tanta tyranne tulisti, Lucius Saenius senator in senatu litteras 288

recitauit: non quidem ipsa pars orationis ab ipsa inchoauit in quam desiit
prior, sed tamen omnes quasi in syllabis singulis quandam similitudinem
habent. ergo bis fit hoc uitium, siue ab ipsa inchoet in quam desiit, siue
similitudo sit in initio uerborum.

170 25. Ait Donatus: nos quidem haec uitia docuimus. quo modo dicamus
ista ipsa uitia, reliquit aliis quaerendum et abstinuit se. sed nihil difficile est:
potes enim ex definitione illa superiore colligere hoc ipsum. quid diximus
esse barbarismum? uitium factum in una parte orationis. quid diximus esse
soloecismum? uitium factum in contextu partium orationis. ergo iotacismus

175 in barbarismo erit: nam Titius in una parte orationis est factum uitium. ergo
labdacismus in barbarismo erit: nam Catullus uel Lucius in una parte est
orationis. quando autem dico hominem amicum, non est una pars orationis,

164–165 o Tite – tulisti ] Enn. Ann. I 104 Skutsch 165–166 Lucius – recitauit ] Sall. Cat.
XXX 1

177–180 quando autem dico – soloecismi sunt ] Sed. Scot. 333, 73-78

156 uitas om. P uocalem ] (Pac) uocalis Px uocalis ] uocale P 157 id est quotiens
– sequitur om. PH tunc om. P tamen ante tunc transp. Q SJVY B 158 sequatur ]
sequitur PGH puta ] ut P ut puta ED amabit ] GH Q SJVY NCF Voss. Bx ED Sed. Scot.
Hug. Vict. amauit P Bac Serv. 445, 21 Keil quam ] (Bac C2) quia Bx Cac?F 159 quod
seclusi om. Keil habuit ] abiit PGac habiit GxH hebuit Q 159–160 ergo – debemus om. P
160 quodsi ] VY quasi GH SJ NCFac que si Q quia si F2 Voss. B ED quia Lindemann quare
si Keil melius est ante uitetur transp. Keil eandem ] (F2) eadem Q SJV CFac Voss. B
ED 161 uitetur om. P uidetur GH totum uitetur coni. Lindemann in app. 162 Conlisio ]
consilio P in om. P 163 orationis om. P 164 quam ] quod SJVY syllabis ] litteris
P o ] CF E om. PGH Q SacJVY N Bac add. Sx sl? Bx sl uide sequens lemma 165 Tite tute
Tati tibi ] Y ED tite tate tibi tota P tite tate tibi toto G tu tota tite tati tibi H tite tati tute
tibi Q J B tite (o posuit super i Sx) [ras. fere quattuor litterarum habet S] tute tibi SxV ti te
ta te tibi toto N tu(.)ti.te tibi CF tite tute tute tibi Voss. Lucius ] (Cac) om. P uel GH .l.
lucius NC2 .l. Voss. in cuius D 166 recitauit ] recitabit GH B quidem om. P quam ]
quod SJVY desiit ] (Yx) desit Yac desinit ED 167 syllabis singulis ] syngulis syllabis
SacJ singulis syllabis Sx singulis simillimis VY2 simillimis Yac 168 quam ] quod SJ qua V
desiit ] (Yx) desit Yac desinit ED 169 in initio ] SJY2 CacF Voss. ED initio PGH Q VYac

NC2? B 171 quaerendum Keil quaerenda codd. 172 potes ] Q possunt SJVY potest cett.
quid ] (Sx) qui Sac quod PGH Q VY quia Voss. 173 quid ] (Pac) quod P1GH et quod VY
quia Voss. 174–175 ergo iotacismus – factum uitium om. Voss. 175 barbarismo erit –
parte lacunam habet P 176 nam om. P uel Lucius om. P et metellus E uel lucilius D
176–177 est orationis ] orationis PG orationis est H Voss. 177 est una pars ] una pars est
Sed. Scot.
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sed duae: ergo soloecismus est; quando dico Musa amabit, non est una pars
orationis: ergo soloecismus est. mater terra, tam hoc uitium est quam illa

180 conlisio: <non barbarismi>, sed soloecismi sunt. ergo uitia ista quae in
singulis partibus facimus, imputabimus barbarismis, reliqua soloecismis.

26. Isti sunt barbarismi grammaticorum. sunt aliqui quos dicunt esse
oratorum: hos ego nec legi nec scio esse barbarismos [scilicet propter longas
et propter breues], sed aliter dicuntur: non dicuntur barbarismi, sed malae

185 structurae. hic finit Voss.

27. De soloecismo

28. Diximus soloecismum esse uitium factum in contextu partium
orationis. nam si in uno uerbo faciat uitium, barbarismum facit; si multa

190 uerba ponat, integra quidem singula, in conexione autem peccantia, facit
soloecismum. ut siquis dicat: plurimi homines uenit, singula ista habent
rationem suam, nam Latina sunt omnia, sed ipsa conexio non se respicit.
ergo uitium hoc sic dicimus, soloecismum.

29. Soloecismus dictus est hac causa: Soloe quidam populi sunt circa
195 Ciliciam; hi uenerunt Athenas, dum pessime loquerentur; exinde tractum

est ut dicerentur uitia ipsa male loquentium soloecismi, quasi quae sic sona-
rent, quem ad modum illi male loquebantur, id est quae uitia talia essent,
qualia illorum. hoc dixerunt; est tamen alia uera ratio. ex re factum est hoc
nomen, Graeca etymologia est. nam etiam hoc ipsum uerbum Graecum est,

178 quando dico ] similiter et P quando dicimus GH amabit ] GH SJVY NC Voss. B
ED Sed. Scot. Hug. Vict. amauit P Q Keil Serv. 445, 21 non est ante non est add. quia P
Sed. Scot. 179 ergo soloecismus est om. P 179–180 mater – soloecismi sunt om. P 179
terra ] tera GH Q Voss. matertera D, fortasse recte: cfr. matertera Isid. Ars Lauresh. (sed mater
terra K) mater terra Iul. Tol. Mureth. Sed. Scot. est om. SJVY Sed. Scot. 180 conlisio ]
consilio F conclusio D secl. Keil non barbarismi suppleui non sunt barbarismi Sed. Scot.
sed om. GH 181 reliqua ] (Bx) reliquas V Bac Keil 182 aliqui quos ] aliquos P aliqui Q
183 hos ] hoc P has Q ego ] (Bx) om. PGH ergo SVY Bac nec legi ] (Qx Dx) non legi P
neglegi Qac B necglegi J nec negi Vx mec legi Dac barbarismos ] -us SJ 183–184 scilicet
– breues seclusi 184 propter om. P dicuntur om. P 187 De soloecismo om. P V Incipit
de soloecismo (-mi J) Q S NCF B ED De soloezismo Y 188–193 diximus – soloecismum
om. P 191 siquis ] siqui ED plurimi homines uenit iter. Q NCF B E 192 conexio non ]
(Qac C2F2) contexio non Qx conexione Cac?Fac 193 sic ] si GH Q SVY Lindemann (sed sic
coni. in app.) 194–200 soloecismus – corruptela PdB 194 Soloe ] (Fx) om. P solo CFac

195 hi uenerunt ] inuenerunt P V hii (Gx non legitur Gac) uenerunt G Y hi uenere H hy
uenerunt D 195–196 exinde – dicerentur om. PGH 195 tractum ] tractus ED 196–197
male – illi om. P 196 quasi om. PdB 196–197 sonarent Keil sonent GH Q CF sonant SJVY
N B ED Lindemann 197 quem ad modum ] ut PdB quae ] quod P quia coni. Lindemann
in app. dubitanter uitia ] ipsa add. P 198 hoc dixerunt om. P alia uera ratio ] Q
NF2 B alia ueneratio PGH uera alia ratio SJVY Lindemann alia uero ratio CFac E alia ratio D
re ] (Gx) se GacH rem B factum ] facta PGH 198–199 est hoc nomen ] haec in nomine
P ex add. Q NCF B 199 etiam om. P
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200 soloecismus quasi σώου λόγου αἰκισμός, id est sani uerbi corruptela.
30. Proprie sic definit: quid est soloecismus? σώου λόγου αἰκισμός, id est

sanae elocutionis corruptela. proprie ergo soloecismus ubi dicitur? in soluta
oratione, quem ad modum in soluta oratione dicitur barbarismus. quid si in 289

poemate fiat? iam non dicitur soloecismus, sed dicitur schema. quo modo
205 autem faciat soloecismus, quo modo schema, ex affectu scribentis debemus

agnoscere. si necessitas metri cogit ut ita faciat, schema est; si autem etiam
sine necessitate metri potest illa res dici, apparet esse soloecismum etiam in
uersu.

31. Quot modis, ait, fiunt soloecismi? Donatus redegit se ad summam
210 breuitatem et dixit duobus tantum. Lucilius autem dixit centum et enume-

rat omnes: extat liber ipsius, dicit illud et illud. nam ait sic: adde soloecismon
genera atque uocabula centum, et currit ipsa uocabula uersibus scriptis arte,
et ibi enumerauit illa omnia. interim iste breuiter strinxit: omnis soloeci-
smus fit duobus modis, aut per partes orationis aut per accidentia partibus

215 orationis, hoc est tantum.
32. Interim antequam tractemus de istis duabus partibus, uide, quid in

principio tractat. ergo soloecismus est uitium factum in contextu partium
orationis. quid ergo? non sit soloecismus etiam in una parte orationis?

211–212 adde – centum ] Lucil. Sat. fr. H 1 Charpin (= 1100 Marx)

200 soloecismus quasi – corruptela ] Sed. Scot. 335, 28-29; 346, 28-29; Ars Brug. (in codice
Neap. IV A 22, f. 70r) 201–202 proprie – corruptela PdB (cfr. Glosa Graec. 149, 218-219)

200 σώου λόγου αἰκισμός Keil suolocoegismus P suoloco (Gac s[]ologo Gx per ras.) egi-
smos GH suologecismus Q N D soloegoecismus SxVY Bac E Lindemann non legitur Sac solo
ogecismus J sylogismus CF Bx sologaecismus coni. Lindemann in app. 201 definit ] PGH
definitur S NCF B E Lindemann Keil PdB difinitur Q J diffinitur VY2 D 201–202 quid est –
corruptela om. P Yac rest. Y2 in marg. 201 σώου λόγου αἰκισμός ] quasi s[]ologo (Gx per
ras. suo loco GacH) egismos GH suologecismus Q D soloecismus SJV CF Keil soloezismus
Y2 suologoecismus N soloegoecismus B E sologooecismus PdB 202 ubi dicitur ] dicitur
P subicitur G subiicitur H ubi add. Q 203 oratione ] est addendum putat Lindemann in
app. in soluta oratione dicitur ] et P quem – oratione iter. J om. N 204 fiat ] fiet P
faciat Q 204–205 quo modo – schema om. CF rest. C2 in marg. inf. 205 faciat ] fiet P fiat
SVY quo modo ] faciat add. SJV B fiat add. Y 206 etiam om. P 207 potest illa res dici
om. P 209 Quot ] (Ex) quod P SV N Eac ait om. P redegit se ] ait P redegit ]
Q N Keil redigit GH SJVY CF B D Lindemann rediit E 210 et dixit om. P Lucilius ]
(Bx) Lutilius Bac Lucius PG SJV Lindemann centum om. P .c. GH 210–211 enumerat ]
numerat P enumerauit B 211 extat ] extans P extet Q existat SVY et illud om. PGH
Q VY et illut S illud N ED soloecismon Jahn? soloecismum P Keil soloecismo GH SJxV
NCF E Lindemann solocismo Jac soloezismo Y solocismon Q soloecismos B soleocismo D
σολοικισμῶν Flobert 212 centum om. P .c. GH currit ] (Bac) currunt P CF Bx cur sint
H percurrit coni. Lindemann in app. Funaioli 213 interim – omnis om. Gac interim iste
breuiter strinxit illa omnia rest. G1 sl omnis ] illa omnia G1H omnes Q 214–215 aut
per partes – orationis ] (Bx) aut per accidentia partium orationis aut per partes orationis Bac

aut per accidentia partibus orationis om. Q N 214 partibus ] PGH ED partium SJVY CF
B 215 hoc est tantum om. P hoc ] ē hoc Q N id SJVY B Keil tantum ] <duobus>
tantum Keil 217–219 interim – dicit, non om. P 218 non ] (F2) om. GH si non CFac sit
soloecismus ] fit soloecismus B Keil soloecismus sit GH
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dicit, non. sed dabo elocutiones, quae elocutiones etiam in singulis constant
220 uerbis et nihilo minus soloecismos faciunt. quo modo ergo dicis quoniam

in singulis uerbis non sunt soloecismi? cum inueniamus tale aliquid, puta
uidet nescio qui masculum hominem et dicit hanc, ecce hanc una pars
orationis est et nihilo minus soloecismus est. quid dicis ergo? uis uitium
soloecismum esse aut barbarismum?

225 33. Interrogat te nescio qui: «quo uadis?», et tu dicis intus pro eo quod
est intro, ecce una pars est orationis uitiosa. puta: «quo uadis?» Roma pro
eo quod est Romam, ecce una pars est orationis uitiosa. aut puta salutauit
te unus, et dicas illi ualete, ecce una pars est orationis uitiosa. quid ergo
dicemus de istis uitiis? numquid, quoniam in singulis partibus orationis

230 sunt, non erunt soloecismi? dixit iste rem optimam: soloecismi sunt, si
iungas interrogantis et respondentis uerba; ex coniunctione interrogationis
et responsionis iam incipit non unus esse sermo, sed quasi contextus sermo.
quando similiter dicitur: «quo uadis?» et dicas tu Romae, totum hoc iunge,
et iam non est una pars orationis, sed multae sunt partes, et in ipsis multis

235 uitium factum est; ergo soloecismus est. dixit enim: soloecismus est uitium
factum in contextu partium orationis. adde etiam tu aliquid ualidius. intus
Latinum est: at non Romae Latinum est? at non saluete Latinum est? at
non ista singula Latina? quare ergo uitiosa sunt? quoniam non respiciunt 290

elocutionem interrogantis. si ergo ideo uitiosa sunt, quoniam non respiciunt

219 sed om. P elocutiones1 ] elocutionem P eloquutionis Sac eloquutiones Sx CF elo-
cutiones2 om. P etiam ] nihilominus P constant ] (C1) constat P VY Cac 220 uerbis ]
uersibus P ante constant transp. GH 220–221 quo modo – aliquid om. P 221 non om. GH
sunt ] fiunt GH om. J puta ] ut puta P ED 222 uidet ] uidit P uide GH uident add. VY
nescio qui ] quis P nescio quia H hominem om. P 222–223 ecce – soloecismus est om. J
222 ecce hanc om. P 223–224 quid – aut barbarismum om. P 223 dicis ] (Q1) dicit Qac F
224 soloecismum iter. SJ 225 qui ] quis PGH et dicit add. H tu om. P 225–226 eo
quod est om. P 226 est post orationis transp. P om. GH VY NCF ED puta ] (Sac) om. P
aut puta SxVY ut puta ED Roma ] ad roma P r̄ome Q 227 eo quod est om. P ecce
om. P est2 post orationis transp. P VY CF om. GH ED 227–228 aut puta – uitiosa ] (G1)
om. Gac 227 aut ] ut Q J ED puta om. P putauit D 227–228 salutauit te unus ] salutas
unum P 227 salutauit ] Gx N ED -bit GH Q SJVY CF B Lindemann (sed salutauit coni. in
app.) 228 illi om. P ecce om. P est om. G1H V post orationis transp. Y orationis
uitiosa om. P 229 dicemus ] P CF B dicimus GH Q SJVY N ED orationis om. P in singuli
orationis Sac in singulis orationes SxJ 230 soloecismi sunt ] soloecismis GH 231 et ] aut
SVY Lindemann 232 incipit non unus esse ] non est unus P 233 quando om. GH qm̄ V qn̄
Y , quae plerumque quoniam significant similiter Keil simul codd. Lindemann dicitur ]
dicit GH D et dicas tu om. P et tu dicas CF et dicas E 234 sed ] (Cac?F2) si N eras. Cx

om. Fac partes, et om. P multis om. P multum ED 235–238 dixit – at non om. P 235
dixit ] dicit S Lindemann Keil 237 at1 ] Q J CF B ad GH N aut SVY D Lindemann ac E an
Keil non1 om. ED 237–238 Romae – at non om. J 237 an non2 om. GH at2 ] CF B
ED an GH Keil aut SVY Lindemann ad N non2 om. ED at ] CF B D ad GH N an Q Keil
aut S Lindemann ac E 238 non1 om. ED ista singula ] omnia ista P Latina om. SJV
Bac Lindemann latinas Bx latina sunt P CF quare – quoniam ] sed P quare ] qua̧ GH
E que Q D quae N non2 ] (G1 F2) om. Gac CFac 239 interrogantis ] interrogatis J hic
add. ED 239–241 si ergo – ostendat ] ideo uitiosa sunt P 239–240 si ergo – interrogantis ]
(F2) om. GH VY CFac iter. N 239 ideo om. SJ Lindemann ante quoniam transp. F2 B Keil
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240 elocutionem interrogantis, iam iungenda est ista res et illa res, ut uitium
ostendat. si iungitur illa pars et ista pars, sine dubio in iunctione est uitium,
non in singulis.

34. Quid, quando dicimus quadriga scopa scala? dicit apertissime: ista
uitia barbarismi sunt, ea ratione, quoniam quadriga omnino non dicitur, sed

245 quadrigae; scala omnino non dicitur, sed scalae; scopa omnino non dicitur,
sed scopae. ergo diximus superius quia quod per naturam non dicitur
barbarismus est; quod autem per naturam dicitur, sed in elocutione non
stat, soloecismus est. ergo cum per naturam nemo dicat scalam, nemo dicat
quadrigam, sine dubio barbarismi sunt.

250 35. Ergo quo modo fiunt soloecismi? aut per partes orationis aut per
accidentia partibus orationis. quot modis fiunt soloecismi? duobus. quasi
generalis est ista diuisio. prima diuisio soloecismorum ita se habet, fiunt
soloecismi per partes orationis aut per accidentia partibus orationis.

36. Per partes orationis fiunt duobus modis, si aut alteram pro altera
255 ponas, aut ipsa pro se malo ordine ponatur. altera pro altera ponitur quo

modo si dicas toruumque repente clamat, pro eo quod est torue: ecce toruum
nomen est, torue aduerbium est; si tu ponas nomen pro aduerbio, alteram pro
altera posuisti. hoc uitium est, et modo hoc uitium conuerterunt ad figuras,
honestum loquitur, doctum dicit, nobile effatur; sine dubio soloecismus est.

256 toruumque repente clamat ] Verg. Aen. VII 399-400

241 iungitur ] iungat SJ Lindemann iungatur VY coni. Lindemann in app. 241–242 pars,
sine dubio – singulis om. P 241 iunctione ] coniun- H V F2 B -em S Fac Lindemann (sed
-ione coni. in app.) est ante in transp. H uitium om. GH 243 quid – quadriga om. P
apertissime ] aptissime Lindemann 243–244 ista uitia – quadriga om. E 244 dicitur ] dicit
P 245 scala omnino non dicitur ] nec scala GH dicitur1 ] dicit P 245–246 omnino
non dicitur, sed scopae ] similiter GH 245 omnino non dicitur2 ] non P 246 superius
om. P 247–248 quod autem – soloecismus est om. P quod autem per naturam dicitur,
sed in elocutione non stat, soloecismus est ] (Y2 C1) om. Yac Cac 247 dicitur ] non dicitur
Q N sed om. GH non om. GH 248 cum ] quum Lindemann naturam ] nemo
dicat scopam add. Q nemo dicat1 iter. Sac del. Sx dicat nemo G nemo dicit Y scalam,
nemo dicat om. J scalam ] scala ED nemo dicat2 om. P dicat2 om. H dicit VY 249
quadrigam ] (F2) quadriga SJ NCFac ED 250–251 ergo – orationis om. P 251 partibus ]
partium CF B quot – duobus ] duobus modis fiunt soloecismi P quot ] quod SJV N B
ante quot add. per partes orationis Q modis ] modo G 252–253 prima – orationis om. P
252 habet ] (Vx) habent Q Vac 254 Per – modis ] fiunt ita P aut om. P alteram
scripsi l[]teram Gx per ras. litteram H fortasse Gac altera P Q SJVY NCF B ED Keil pro
altera ] P Qx J D2 om. GH Qac Dac SVY NCF B E 255 ponas ] PG1H ponis Gac? ponatur Q
SJVY B NCF ED Keil pro1 ] per PGH ponatur ] ponitur J probatur ED ante ordine
transp. V altera pro altera ponitur (ponatur E) aut ipsa pro se malo ordine ponitur (probatur
E) add. SVY E altera pro altera ponitur aut ipsa pro se malo ordine add. D, bis add. Nac, priore
loco del. Nx per ras. ponitur ] ponatur Q om. VY 255–256 quo modo om. P Q 256
clamat ] toruum add. GH Q SJ N B ED eo quod est om. P 256–257 ecce toruum – torue
om. H 257 est2 om. PGH 257–258 si tu – uitium est om. P 258 modo hoc uitium ]
hoc uitium modo GH conuerterunt ] conuertitur H conuertunt Q conuertetur ED 259
dicit ] dicitur P nobile effatur ] (Fx) nomine affatur P nobile affatur GH nobilēfatur Q
nubile effatur SVY nobile aeffatur Fac
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260 hoc conceditur poetis propter leuigationem uersuum. ceterum ita dicimus
elocutionem debere propriis partibus constare, pulchre dicit, non pulchrum,
docte loquitur, non doctum, honeste fabulatur, non honestum. ergo si alteram
partem orationis pro altera ponas, soloecismum facis per partem orationis.

37. Item si ipsam uolueris ponere pro ipsa, sed non recto ordine, pu-
265 ta «quo uadis?» intus pro intro; «ubi est?» intro pro intus: utraque pars

aduerbium est; si dicas aut intus pro intro <aut intro pro intus>, ecce ipsa
quidem est pars orationis, sed non loco posita, non rationabiliter dicta. ergo
ecce quem ad modum fiunt duobus modis [aut] per partes orationis, si al-
teram partem orationis pro altera ponas aut [item per accidentia partibus

270 orationis] si ipsa pro se non loco ponatur, neque ut conuenit.
38. Quid per accidentia partium orationis? quem ad modum fiunt

soloecismi? dicit tot modis, quot sunt ipsa accidentia. quot sunt accidentia
nominis? sex. quot sunt accidentia pronominis? quot accidunt uerbo?
quot accidunt aduerbio? ergo quot sunt accidentia, tot sunt etiam uitia per

275 accidentia partibus orationis.
39. Per qualitatem nominis: qualitas nominis diuiditur in duas partes; 291

aut enim proprium est aut appellatiuum. si autem uolueris aut proprium
pro appellatiuo ponere aut appellatiuum pro proprio, soloecismus est, puta
si dicas hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto / Dardanus pro eo quod

279 hauriat – Dardanus ] Verg. Aen. IV 661-662

260 conceditur ] concedere P poetis ] (Fx) potest P poetae H a poetis V poetas Fac p&tis
Ex, sed po- coeperat scribere Eac leuigationem ] (Bx) leuicationem H SVY Lindemann
legationem Bac ceterum ] metrorum GH 261 debere ] habere SJVY Lindemann 262
doctum ] docte S loquitur add. Q SJVY N B ED dicit add. CF 262–263 honeste – partem
orationis om. P 262 fabulatur ] loquitur GH honestum ] fabulatur add. SJVY NCF B
ED 263 soloecismum ] soloecismos GH solocismum Q soloezismum Y soleocismum D
facis ] (Fx) post orationis transp. GH facit Fac 264 ipsam ] (Fx) ipsa P J Fac uolueris
ponere ] ponas P 264–265 puta «quo uadis?» ] ut P puta ] ut puta ED 265 ubi – pro
intus om. P 265–269 si dicas – ponas aut om. P 266 pro1 ] aut Lindemann aut intro
pro intus suppl. Keil ecce1 ] etiam ED 267 est ] (Qx CxF2) om. Qac CacFac loco ]
(Bac) suo loco CF Bx Keil 268 ecce2 ] etiam ED aut secl. Keil fortasse ait per ] (C2)
om. CacF 269 aut om. P 269–270 item – orationis2 secl. Keil 269 partibus ] partium V
CF 270 pro ] (Y2) per GH Yac loco ] (Bac) in loco P suo loco CF Bx Keil ponatur
– conuenit ] neque ut conuenit ponitur P ponatur ] ponitur PGH 271–272 Quid –
ipsa accidentia om. P 271 Quid ] quicquid VY quit N om. CF exp. Bx 272 modis ] fiunt
soloecismi add. GH quot1 ] quod SV N E ipsa ] (Bx) om. GH Bac accidentia1 ]
partibus (partium H) orationis add. GH quot2 ] quod P SV N 273 sex ] .ci P vi G v H
quot1 ] quod SV N sunt om. P iter. H pronominis ] sex add. Q quot accidunt
uerbo ] quot uerbi P quot accidunt uerbo om. SJVY Lindemann 274 quot accidunt
aduerbio ] quot aduerbii P quot1 ] quod S N ergo quot – uitia ] quot sunt totius uitia
P quot2 ] quod S N accidentia om. PGH Q SJVY N Bac ED Lindemann 275 accidentia
partibus orationis ] ipsa P partibus ] partium H CF 276–277 qualitas – appellatiuum
om. P 277 autem uolueris aut om. P uolueris ] tu add. CF aut3 om. PGH 278
ponere – proprio ] aut appellatiuum pro proprio ponas P ponere post proprio transp. CF
appellatiuum ] ponere add. SVY Lindemann pro2 ] (F2) om. JV CFac soloecismus est
om. P 278–279 puta si dicas ] ut P 278 puta ] ut puta ED 279 hauriat ] (Dx) auriat G
S N haurit Y huriat Dac 279–280 eo quod est om. P
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280 est Dardanius. ecce proprio usus est pro appellatiuo, ecce habes uitium per
qualitatem.

40. Per genera, si dicas ualidi silices, cum ualidas legerimus apud Ver-
gilium, <aut amarae cortices>. nihil quidem dicit iam quod legimus apud
omnes genere masculino, sed quod plerumque in usu est, hoc uult dicere.

285 nam silices habemus in usu genere feminino, cortices in usu genere masculi-
no; tamen legimus in Vergilio genere feminino cortices. ergo per qualitatem,
ut hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto / Dardanus; per genera, ut ualidi
silices aut amarae cortices.

41. Per comparationem, respondit Iuno Saturnia sancta dearum: noui-
290 mus quod genetiuo plurali non iungitur nisi superlatiuus; si tu iunxeris

positiuum, uitium fecisti, Saturnia sancta pro eo quod est sanctissima.
42. Per numeros, pars in frusta secant pro eo quod est pars secat.
43. Per casus, urbem quam statuo uestra est pro eo quod est urbs uestra est.
44. Similiter per genera uerborum, per qualitates uerborum, per nume-

295 ros, per modos. puta per genera uerborum, si utaris tu passiua declinatione
pro actiua, spoliantur eos et corpora nuda relinquunt pro eo quod est spoliant;
per modos, si uelis dicere itis, paratis arma quam primum, uiri pro eo quod
est ite parate; per personas Danai, qui parent Atridis, quam primum arma
sumite, Danai qui parent sumite pro eo quod est: Danai qui paretis sumite.
282–283 si dicas – Vergilium ] «silex feminino genere saepius legitur apud Vergilium, sed
non valida silex» Keil in app. 288 amarae cortices ] Verg. Buc. VI 63 (corticis: vide )Y 289
respondit – dearum ] Enn. Ann. I 53 Skutsch 292 pars in frusta secant ] Verg. Aen. I 212
293 urbem – est ] Verg. Aen. I 573 296 spoliantur – relinquunt ] Enn. Ann. inc. sed. 618
Skutsch (despoliantur) 297 itis – uiri ] Trag. inc. 34 Ribbeck 298–299 Danai – sumite ]
Trag. inc. 35 Ribbeck

284–286 sed quod plerumque – cortices PdB

280 Dardanius ] -nus J C E proprio usus ] proprium H VY proprius S habes om. P
280–281 per qualitatem ] pro qualitate P 282 legerimus ] (F2) legeremus P SJV Lindemann
(sed legerimus coni. in app.) legimus Fac 283 aut amarae cortices suppleui dicit ] dicitur
P quod om. P 284 genere masculino ] generis esse masculini P quod ] quid Q SVYx

NCF B qui J om. Yac usu ] usus S usum N D est om. GH 285 feminino ] masculino P
cortices ] similiter et cortices P 285–286 genere masculino ] masculino genere P 286–288
ergo – cortices om. P 287 ut ] (Bx) om. GH Bac oculis post ignem transp. Qac ordinem
sanauit Qx ocblis E (fortasse oco- coeperat scribere Eac) occulis D ignem – Dardanus ] et reł
G om. H ut ] (C2) aū G om. CacF 288 aut amarae cortices ] et reł G om. H amarae ]
amare SJV NFac D amari B amarȩ F2 289 respondit ] repondet Fac respondet CF2 289–
290 nouimus ] nosse debemus GH 290 genetiuo ] generi P superlatiuus ] superlatiuo
P tu om. PH 291 positiuum ] positiuo P Q pro eo quod est ] (N1) pro P dearum Nac

292 frusta ] (Gx Yx F2) frustra PGacH SVYac NFac eo quod est pars om. P pars ]
(C1) par V om. Cac in frusta add. ED 293 pro ante pro add. urbem uestra est Q N ED eo
quod est om. P urbs uestra est ] urbs quam P urbs ] quam statuo add. CF Keil est
om. Q 295 puta ] puto V ut puta ED genera ] genus P uerborum om. P tu om. P
Keil 295–296 declinatione pro ] declinatur G declinantur H 296 pro1 ] (D2) de SJVY
NCF B EDac Lindemann actiua ] ut add. P CF Bx ED eo quod est om. P 297 si uelis
dicere ] ut P paratis ] paretis GH Q partis E 297–298 eo quod est om. P 298 parate ]
indicatiuum modum pro imperatiuo add. P Atridis ] (Gx F2) atrides GacH atride Q atridi
P SVY NCFac Lindemann quam ] quod SVY Lindemann quia J arma ] inarma SJVY
Lindemann 299 Danai qui parent sumite om. PGH eo quod – qui om. P
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300 45. Similiter per aduerbia, si aliud aduerbium pro alio ponas, si uelis
dicere intus eo pro eo quod est intro eo, si uelis dicere intro sum,

46. aut si iungas praepositiones nominibus ciuitatum uel detrahas pro-
uinciis, si uelis dicere: ad Romam uado, Siciliae sum. nam neque Romae
additur praepositio, quoniam nomen est proprium ciuitatis, et nomen pro-

305 prium ciuitatis non accipit praepositionem secundum artem; neque iterum
Siciliae [sum] detrahitur praepositio, quoniam nomen est prouinciae: no- 292

minibus ciuitatum non additur praepositio, ut Romam uado; nominibus
prouinciarum semper additur praepositio, ut in Sicilia sum. item per prae-
positionem, si aut ipsam pro altera ponas, aut ipsam detrahas. hoc totum

310 secundum artem. alteram pro altera ponas, sub lucem densa inter nubila sese,
sub lucem pro eo quod est ante lucem; aut si ipsam detrahas praepositionem,
siluis te, Tyrrene, feras agitare putasti pro eo quod est in siluis, detraxisti
praepositionem.

47. Sunt etiam aliae species innumerabiles; sed melius est, ait, uti
315 breuitate, ne uideamur non cauere, quem ad modum fiant soloecismi.

48. Ergo melius est breuiter dicere plane: soloecismus dicitur in soluta
oratione; in poemate schema nominatur. Plinius sic dicit, quando sit soloeci-
smus, quando sit schema, sola intellegentia discernit. noli te referre ad illud,
310 sub – sese ] Verg. Georg. I 445 312 siluis – putasti ] Verg. Aen. XI 686 317–318
quando – discernit ] Pl. Dub. Serm. fr. 128 Della Casa

300 aduerbia ] aduerbium GH 300–301 si uelis dicere ] ut P 301 intus ] intro GH eo
quod est om. P intro – dicere ] intro eo P om. GH intro sum ] introrsum H Y pro
intus sum add. Q (fortasse pro eo quod est intus sum addendum intro sum om. P 302
praepositiones ] praepositionem H praepositionibus SJ Lindemann (sed -es coni. in app.)
praeposiones F1 perposiones Fac uel ] si add. CF Bx 302–303 prouinciis ] (F2) -ciis
iter. F2? sl) prouincias SJ Lindemann (sed -iis coni. in app.) prouintias CFac 303–304 si uelis
– praepositio om. P 303 Siciliae ] (Qx) sciciliae H cilicie Qac sciliae Sac sicilia SxVY sicilie D
304 praepositio om. GH quoniam – ciuitatis et ] quia P 305–306 iterum – prounciae ]
prouinciis subtrahitur P 306 sum ] (Yx) se GH adsum Yac secl. Keil detrahitur ] detrahit
GH detrachatur Q 306–307 nominibus ciuitatum non additur praepositio ] quoniam
nomini prouinciae semper accidit P om. Yac semper additur praepositio add. Y2 eras. B2 et
add. in marg. inf. nominibus ciuitatum non ] semper GH SJVY2 N ED Lindemann B ante
ras.? saepe Q 307–308 nominibus prouinciarum – ut om. PGH Q SJVY N B ED Lindemann
308 Sicilia ] scicilia H siciliam D item om. P iam G 308–309 per praepositionem ]
P in praepositione GH Q VY N B ED in praepositionem SJ CF Lindemann (sed per coni. in
app.) 309 si aut ] sic Pac sic ut Px aut GH si Q ipsam1 ] altera P ipsam2 om. P
310 alteram om. PGH alteram Sac alterem S2, qui deinde correctionem deleuit ponas om. P
densa ] densam SJVY CF Lindemann nubila sese ] nubilas esse P 311 sub lucem om. P
eo quod est om. P si ] ipsi P praepositionem om. P ut add. CF Bx ED 312 te om. GH
tem̄ Q Tyrrene ] (F2) tyrene P Y tytirrene G tiranne Q tirene V tyrrenae N tyranne CFac

tyrrenne Ex tyrenne Eac Tyrrhene Lindemann eo quod est om. P 312–313 detraxisti
praepositionem om. P 314 ait om. GH uti om. SVY Lindemann ut J 315 breuitate ]
(Gx Yx) breuitatem Gac breuiate Yac non ] nos P ne V cauere ] cadere P sed potius
soloecismos add. Q fiant ] faciunt P fiunt CF 316 plane ] plene GH Q N B ED plenae J
dicitur ] dicit PGH 317 oratione Lindemann in app. Keil parte (partae S) orationis (oracionis
S) codd. Lindemann poemate ] poemata est Q poem&e Sac poematae Sx Plinius ]
(NxF2 Bx) plenius PGH J NacCFac Bac E plenius ait Q 317–318 soloecismus, quando sit ]
om. E 318 sit ] (Yac) om. P fit H Y2 illud ] (G1 inter scribendum) illum Gac illut S aliud
CF E
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quod diximus de metaplasmis. nam [et] in soloecismo hoc quaeritur, utrum
320 sciens hoc fecerit, an nesciens: si sciens fecerit, erit schema; si nesciens

fecerit, erit soloecismus. qua ratione? puta pars in frusta secant: diximus
in metaplasmis et barbarismis quod haec sit discretio, ut, si stat uersus
etiam sine illa necessitate, ut barbarismus sit; si autem non stat, nisi uitium
feceris, metaplasmus est. in hoc loco quid dicemus? pars in frusta secant et

325 pars in frusta secat, et ita et ita stat uersus. unde apparet quoniam adfec-
tauit nouitatem. nefas est autem de isto tanto uiro credere per imperitiam
hoc fecisse, non per scientiam adfectasse nouitatem. ergo sola discretio
scientia erit inter uitium et uirtutem: nam sic appellauit figuras, uirtutes:
sola ergo discretio erit scientia. ceterum si nesciens quis fecerit, sine dubio

330 dicetur soloecismus; si sciens fecerit, dicetur schema. hoc quidem dixit;
tamen quiuis potest facere soloecismum et dicere: figuram feci. si noluerit
rationem reddere, nihil est hoc, licentia est praua.

49. Non sufficit scire quae uitanda sunt, sed etiam addit ornatum. uide,
quanto ordine tractauit, et quem ad modum disposuit. primo docuit nos,

335 quae essent partes orationis, et quem ad modum tractarentur. postquam
explicuit istum tractatum, peruenit ad illum locum, ubi quasi ad scien-
tem hominem, quid deberet de sermonis ornatu * primo aequum est ut
uitiis careamus, postea accipiamus ornatum. ergo docuit uitandum esse
barbarismum, uitandum esse soloecismum.

324 pars in frusta secant ] Verg. Aen. I 212

333–338 uide – ornatum cfr. Ars Lauresh. 206, 1-207, 9

319 nam [et] ] sed Q et secl. Kaster fortasse ecce soloecismo ] soloecismis Lindemann
hoc quaeritur ] inquiritur GH hoc quaeretur E 320 an – fecerit om. Y 321 fecerit om. P
puta ] ut puta ED frusta ] (Yx) NxF2) frustra PH SVYac NacF1 post ras. non legitur Fac

322 in ] et in SJV Lindemann quod ] quid P haec sit ] erit P si haec sit H esset Q
N 322–324 ut – metaplasmus est om. P 322 stat ] fiat GH 323 illa ] ulla G Q VY N
E 324 dicemus ] dicimus GH SVY Lindemann pars – secant et om. P frusta ] (Yx)
NxFx) frustra H SVYac Nac sta F1 per ras. st? Fac 325 frusta ] (Yx Nx) frustra P VYac

Nac et3 ita ] om. PH Y 326 nouitatem ] nouitate Q S N non uitate J 327 non om. P
328 scientia erit ] (Qx) erit scientia Qac post uirtutem transp. Keil appellauit ] appellas
Q appellat SJV NCF Bx ED Lindemann Keil appllat Bac 329 sola – scientia om. P 330
dicetur soloecismus ] dicit soloecismus est P dicetur1 ] (Qx) dicitur GH dicetetur Qac

dr̄ CF soloecismus ] solocismum Q soloezismus Y1 soloezismum Yac soleocismus D
fecerit, dicetur om. P dicetur2 ] dicitur GH dr̄ C 330–331 hoc quidem – facere ] ob
hoc dixi quia qui uult facit P 331 potest ] potes GH Q dicere ] dicit P 332 licentia
est praua ] licentiae prauae est P praua ] (C2F2) parua H E pauca CacFac 333 Non
sufficit ] nunc docuit P sufficit ] suffecit S ED quae ] quod Q SJ N B ED Lindemann
addit ] addidit SVY Lindemann ornatum ] -u SJ E Lindemann uide ] uidete P 335
postquam ] post P 336 explicuit istum tractatum om. P 337 quid ] PGH qui cett. quod E
337–338 ornatu – accipiamus om. SVY 337 * lacunam statuit Keil aequum ] ecum Gx

tecum GacH equum Q N D cecum J 339 uitandum esse ] et P
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340 50. Dicit adhuc uitanda esse alia decem uitia, breuia quidem; tamen et
ipsa uitanda sunt. his duodecim uitiis siqui caruerit, eloquens erit, id est
disertus; non quidem facundus, sed disertus. ergo ut in uitium non incurras,
haec teneto. quae sunt autem ista? ista sunt duo et alia decem.

345 51. De ceteris uitiis: acyrologia cacenphaton pleonasmos perissolo- 293

gia macrologia tautologia eclipsis tapinosis cacosyntheton amphibolia.
52. Diximus barbarismum, diximus soloecismum: ueniamus ad illa

decem uitia. acyrologia est impropria dictio, siqui improprie loqui uoluerint,
ut si dicas dentes meos pugno fudit: non est proprium, sed dentes meos pugno

350 fregit: nam ossa frangi possunt, non fundi; ista acyrologia est. et ut puta
si dicas: fuste crura eius pertudit, nec hoc proprium est, sed fuste crura eius
fregit; ista est improprietas dictionum. habes in Vergilio hunc ego si potui
tantum sperare dolorem. speramus bona, timemus mala: ergo ista non proprie
locutus est dicendo dolorem sperare, cum debuisset dicere dolorem timere,

355 hunc ego si potui tantum sperare pro eo quod est timere.
53. Cacenphaton dicitur obscena enuntiatio. fit autem in una parte

orationis aut in contextu partium orationis aut in sensu, quod est re uera
uitandum. fit autem in una parte orationis, ut est illud apud Terentium, ar-
rige aures Pamphile: potest et obscenam rem sonare; aut in contextu partium

360 orationis, numerum cum nauibus aequet: collide ipsas partes et obscenum
aliquid sonat. [aut ista in sensu uitanda sunt re uera] illa enim etiam pueri
352–353 hunc – dolorem ] Verg. Aen. IV 419 358–359 arrige – Pamphile ] Ter. Andr. 933
360 numerum – aequet ] Verg. Aen. I 193

353–354 speramus – timere1 PdB

340 alia decem ] duo Y alia ] GH V aliqua P Q SJV NCF B ED Lindemann Keil decem ]
(F2) x GH decim Q CFac B ED ex J 10 V 340–341 quidem – uitanda sunt om. P 341 his ]
heȩ sunt G haec sunt H uitiis om. G uitia H uiciis E siqui ] (Nac) sequi J siquis P VY
N1 eloquens erit om. GH id est ] idē G idem H 342 quidem ] quid est P ante
ergo titulum De ceteris uitiis apposuit N ut ] P Y CF om. ceteri non ] PG Q SJVY
NCF Lindemann (sed ne coni. in app.) ne H B ED Keil 343 quae sunt autem ista? ista sunt
om. P ante quae titulum De xii uiciis apposuit Q ista2 om. SJVY Lindemann duo et
alia decem ] duodecim P Qac duo alia decim Q1 345–346 De ceteris uitiis – amphibolia
om. P 345 De ceteris uitiis ] (Sx) De teris uitiis Sac De ceteris x uitiis Y om. PH V Nac

ED add. N2 post teneto transp. Q in marg. (sed post disertus transp. N1 347 diximus ] et P
ueniamus ] om. P 348 siqui ] (Sac) siquis PH S2VY improprie ] prōprie P in proprio H
impropriae SJ N uoluerint ] -erit PH Q VY D 349 ut si dicas ] et dicat P fudit –
pugno2 om. J 350 ista acyrologia est om. P puta om. P 351 crura – pertudit non legitur
B pertudit ] perdit P percudit JVY percutit D 352 improprietas ] (Yx) impropria PGH
proprietas Yac dictionum ] (Dx) dictio PGH disti dictionum Dac habes ] -et P -emus
H ego ] ergo SJV 355 hunc ego – timere om. P sperare ] spectare Y dolorem add. GH
Yac F2 sl B del. Yx 356 autem ] autem <aut> Keil 357 sensu ] consensu SJVY ista quod
dixit add. GH exp. Gx quod dixit add. Q 357–358 quod – uitandum om. P 358 est om. P
360 orationis ] ut add. EDx ut cum add. Dac aequet ] aequat PH ȩquat G2 E ȩquet Gac

equat Q D collide ] (N1?) callidȩ P callide GH Jac NacCFac ED cum de Q calidet SVY
callido Jx callidum Bac teste Keil collidunt (conl- B2) F2 B2 Keil collidit coni. Lindemann in
app. ipsas ] (Fac) ipsae P F2 B Keil ipsis Q partes ] partibus Q et om. P 361
sonat ] (Fac) -ant P F2 B Keil -et SJVY aut ista – re uera seclusi aut ista – uitanda om. P
aut om. Y secl. Keil enim om. GH
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possunt scire, in una parte orationis quod fit aut in contextu partium ora-
tionis. cacenphaton quod fit in sensu [quod] re uera uitandum est, ut est
illud apud Sallustium, quod notauerunt omnes, profectus quidam Ligus ad

365 requisita naturae. uoluit dicere obscenam rem. quae necessitas fuerat, ut ad
tam humilem et uilem descriptionem historiographus descenderet? ecce ca-
cenphaton est modo, sed in sensu. nam quantum ad uerba pertinet, honesta
elocutio. ergo ista uitanda sunt, quae turpia uidentur esse in sensu. habetis
etiam apud Horatium et tuos rubros obstetrix pannos lauit. rem turpissimam

370 dixit, uerba integra sunt et sana, sensus ipse pessimus et obscenus. ergo ista
uitanda sunt grauiter, non concessa sunt ista penitus nisi satiricis.

54. Pleonasmos perissologia macrologia tautologia, paene una ratio est 294

in omnibus: pleonasmos perissologia macrologia tautologia, isti tropi de
se pendent. pleonasmos est in uerbo, perissologia in sensu, macrologia in

375 utroque. pleonasmos est quando dicis oculis uidi: superfluum est, abundabat
enim uidi: aliter enim uidere non poterat. uocemque his auribus hausi: aliter
enim non potuit. hoc uitium dicitur pleonasmos. perissologia dicitur in
sensu, puta ibant qua poterant, qua non poterant non ibant: hoc manifestum
364–365 profectus – naturae ] Sall. Hist. inc. sed. fr. 3 Maurenbrecher 369 et tuos – lauit ]
Hor. Ep. 17, 50-51 (et tuo / cruore rubros etc.) 376 uocemque – hausi ] Verg. Aen. IV 359
378 ibant qua – non ibant ] Inc. vers. 27 Blänsdorf (Versus fortasse Luciliani)

372–375 Pleonasmos perissologia – in utroque PdB 372–373 Pleonasmos – omnibus ]
Glosa Graec. 160, 454-456 374–375 pleonasmos est – in utroque ] Glosa Graec. 160,
456-457
362 in una – quod ] quod in una parte P 362–363 partium orationis om. P 363 quod ]
quid V quoque Keil quod ] (F2) que Fac secl. Lindemann est om. P 364 Ligus ] ligas
Gac ligavs G2 om. H Ligu D 365 requisita ] requisitam P requaesitam E naturae ] -am
P -a Q rem ] sed add. CF Bx sl 366 descenderet ] -erit P 367 est iter. SJ N B ED
modo ] (Gx) modus GacH est add. VY sed om. GacH add. Gx ante ras. fortasse habuit J
del. Jx 368 elocutio ] (Yx Bx) eloquutio G NC locutio H Q Yac Bac eloquatio V est add. P
Gx Q F2 B uidentur post esse transp. GH uiderentur SJVY in sensu. habetis ] et
sensum habent turpem P in ] et PGH habetis ] (Gx) non legitur Gac 369 tuos ]
tu[]os Gx post ras. fortasse tutos Gac iuris add. Q (fortasse uris Qx per exp.) 370 sunt post
sana transp. GH sana ] et add. Q ipse om. P ipsa S 371 grauiter – penitus ] penitus
non sunt concessa P grauiter ] gnauiter coni. Lindemann in app. concessa sunt ]
sunt concessa VY (cfr. P) satiricis ] satyricis PGH Y sataricis Q atyrycis EacD saatyrycis
Ex 372 macrologia ] et add. SJVY NCF B E Glosa Graec. paene ] pene sunt Glosa
Greac. ratio ] (Gx) oratio GacH est ante ratio transp. SJVY om. Glosa Graec. 373
omnibus ] istis add. Glosa Greac. 373–374 pleonasmos – pendent ] pleonā perisologia in
sensu (et in uerbo add. Qx sl) macrologia in utroque (-troque Q1 sl) Q 373 pleonasmos –
isti om. P pleonasmos – tautologia om. PdB perissologia ] peryssologia G perisologia
H VY B E perisologya D macrologia ] et add. SJVY NCF B ED 373–374 de se pendent ]
(F2) dependent H dispendent Fac fortasse ex C, ubi inter trop- et -dent non legitur propter
excisum marginem 374–375 perissologia – in utroque om. D 375 utroque ] utrumque
Q pleonasmos in uerbis sit perissologia in sensu macrologia in utroque add. N oculis ]
meis add. J2 sl N2CF Bx superfluum est ] (G2) super flumen PGacH oculis add. Keil
abundabat ] (Jac) (h)abundat Gx JxVY B 376 non ] (Nx) om. NacCF poterat ] potuit
GH potuerat E 376–377 aliter enim non ] numquid aliter P 377 enim ] audire add. Jx in
marg. N2 slCF Bx sl non ] (Qx N2) om. Qac NacCF B 377–378 hoc uitium – puta deest P
378 puta ] ut puta ED qua ] (Gx Sx) quia GacH Sac quo D poterant1 ] potuerant E
et add. G2 sl VY 378–379 hoc – ibant om. PGacH Yac N add. G2 Y2 in marg.
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est: nam si illa parte, qua non poterant, non ibant, utique altera pars
380 uacat. occidit illum quem potuit, non occidit illum quem non potuit: hoc habet

rationem suam per unam partem, per aliam stultum est. habes etiam in
Cicerone, res erat praetoribus solis nota, illa pars superflua est: ignorabatur
a ceteris. macrologia est quotiens et uerba superfluunt et sensus, legati
non impetrata pace retro, unde uenerant, domum regressi sunt. abundabat

385 hoc dicere: legati non impetrata pace regressi sunt. quid opus fuerat dicere:
regressi unde uenerant? quo regressi sunt? domum. unde uenerant? domo.
abundabat dicere regressi sunt. in eo quod dixerat regressi sunt iam totum
illud tenebatur. ista macrologia dicitur. tautologia est eiusdem uerbi iteratio
<uitiosa>. plerumque propter clausulas faciunt hoc scholastici, puta ego

390 perfeci, mala clausula est; illi addunt et dicunt: egomet ipse perfeci. quid opus
fuerat ut adderes illud? ut etiam metrum faceret: ista dicuntur propter
clausulam. ceterum quantum ad rationem pertinet, nihil significant; ergo
adiectio est, sed ex superfluo posita.

55. Eclipsis est defectus quidam, puta si dicas haec secum: subaudimus
395 enim aliquid, loquebatur, cogitabat, tractabat.

56. Tapinosis est rei magnae humilis expositio, si dicas: iactabantur abhinc K

classes maxime per gurgitem. hoc non est uerum: gurgitem dicimus in fluuio
locum altum aliquem: tapinosis est. aut certe penitusque cauernas / ingen-

382–383 res – ceteris ] Cic. Catil. III 2 6 (sed praetoribus erat nota solis) 383–384 legati
– regressi sunt ] Liv. fr. 75 Weissenborn-Müller (sed domum abierunt) 394 haec secum
cfr. Verg. Aen. I 37 398–399 penitusque – complent ] Verg. Aen. II 19-20

397–398 gurgitem – aliquem cfr. PdB: gurges, ut ait Pompeius, non dicitur nisi aliquis locus
altus in fluio.

379–380 utique – uacat iter. G2 in marg. inf., post erasum om. D 380 uacat ] (G2 Y2) uocat
PGacH SVYac occidit illum quem potuit om. D 381 partem ] orationis add. F B per
aliam stultum est ] (Bx) om. Bac stultum est ] stultam habet P habes etiam ] sed
iam P 382 nota ] (Bx) fortasse nata Bac fuerat add. PGH Q ignorabatur a ceteris add. VY
383 sensus ] ut add. N2CF Bx ED 384 retro – domum ] (C2F2) om. CacFacH uenerant ]
uenerunt G S C2 ED uener̄ Q J N B uener̄t V regressi sunt ] reuersi sunt G B gressi sunt
add. G2 sl 384–385 abundabat – sunt om. H CF 384 abundabat ] habundat Gx VY 385
hoc om. P enim Keil 386 unde – domo om. P uenerant – unde om. J uenerant ] (Y2)
uener̄ G Q uenerunt H SVYac uenerant? domo om. Qac rest. Qx in marg. uenerant ]
uenerunt GH V domo ] D domum GH Q SJxVY NCF B modo E non legitur Jac 387
abundabat – regressi om. P 388 ista macrologia dicitur om. P 389 uitiosa suppleui
puta ] ut puta ED ergo p add. Yac del. Y1 390 perfeci ] perfici P SJ B illi addunt ] (Ex)
addunt alia CF illuddunt Eac egomet ] (Gx) egome PGac ergo m& S perfeci ] (Gx)
perfici PGac? SJ 391 adderes ] adderet P illud ] (Px) non legitur Pac etiam metrum ]
melterum P etiam propter metrum H timetur Q 392 significant ] (G2? Qx) -at GacH -ent
Qac 393 adiectio est ] adiectiones sunt GH sed om. GH ad SJ ad haec VY ex ] est
GH om. VY posita ] -ȩ GH 394 puta ] ut puta ED subaudimus ] subaudiuimus
H subaudiamus CF subaudim̊ N 395 loquebatur ] loquebantur G loquibatur Q 396
iactabantur ] iactabant P Lactabant Gac iactabuntur G2 om. H 397 maxime ] -am P -ae H
uerum ] (Gx) uerbum GacH nam add. Q 398 tapinosis est. aut certe ] et P aut ] autem
H ut ED certe om. GacH ED add. G2
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tes uterumque armato milite complent, id est multae legiones, armato milite,
400 impleuerunt cauernas. res ista magna quidem est, sed humiliter expressa.

plane quem ad modum diximus in Vergilio, sic ponenda sunt ista, ut acci-
piant epitheta maiora, ut sic eleuentur: cauernas quidem, sed grandes; in 295

gurgite quidem, sed uasto. sic releuatur hoc uitium.
57. Cacosyntheton est * et hoc propter clausulas facimus. plerumque

405 uerba non constant in clausulis; si ipsa conuertas, poterunt stare, uersaque
iuuencum / terga fatigamus hasta. naturalis sermo non poterat per uersum
currere, uersa hasta iuuencum terga fatigamus, id est iuuencorum terga fatiga-
mus: ut possit stare ille uersus, naturalem sermonem conuertit. unde etiam
plerique notauerunt illud apud Ciceronem, ad omnes enim meos impetus

410 quasi murus quidam boni nomen imperatoris opponitur. naturalis sermo erat
boni imperatoris nomen opponitur; adfectauit tamen affluentiam et absolu-
tam elocutionem et sermonem naturalem conuertit. haec cacosyntheton
est, quae non per naturam scribuntur, sed per quandam adfectationem
praepostere scribuntur.

415 58. Amphibolia est dubitatio in sensu constituta. fit autem aut per
distinctionem aut per commune uerbum aut per accusatiuum. per distinc-
tionem: puta si dicas: uidi statuam auream hastam tenentem, prout distinxeris
sensus, aut statuam habes auream dicere et qualemcumque hastam, argen-
team ferream plumbeam, aut hastam auream et qualemcumque statuam,
405–406 uersaque – hasta ] Verg. Aen. IX 609-610 409–411 ad omnes – opponitur ]
Cic. Verr. II 5 1, 2

399 uterumque ] (G2 Sac F2) utrumque Gac SxVY utrorumque CFac complent ] (Kx)
complet V compet Kac id est multa (multea Kx) legione armato milite complent (N2 complet
SJV Nac) add. SJVY K NCF B ED multae ] (Gac Qx) -am P -a Qac SJVY K NCF B ED
magna add. G2 sl legiones ] (Gac) legionem P legion̄ Q legione Gx SJVY K NCF B ED
armato milite ante id est transp. Keil armato om. V armatorum Qx B milite ] militum
Qx 400 impleuerunt ] complent P cauernas om. GH ista ] ita P quidem ante
magna transp. V C 402 epitheta ] (G2 Kx) epytheta P D om. GacH epiteta Q Kac ephiteta
E maiora ] (Kx) maiore P fortasse maiores Kac quidem ] quidem est P grandes ]
(Kx) -is P SVY uasto Kac 404–405 est – in clausulis om. Jac rest. J2 in margine, partim exciso
404 * lacunam statuerunt Lindemann et Keil, qua definitionem cacosyntheti excidisse putauerunt
clausulas ] (Yx) -am P Yac 405 constant ] (J2 pc) constat J2 ac stant CF Keil poterunt ]
poterint P potuer E stare ] ut add. GH CF Bx ED 406 hasta om. J B 406–407 naturalis
– fatigamus om. J 406 uersum exp. Gx 407–408 id est – fatigamus om. Q 408 ille –
etiam iter. G3 inter lineas 409 plerique ] (G2) plerumque Gac plaerunque H enim
om. Keil meos ] (G2) om. GacH eos P impetus ] (F1) impetit P eos add. GH del. Gx

impetos Fac 410 murus ] (NxF2) muros J Nac numerus Fac imperatoris ] imperatores
S nomen add. P V opponitur ] (G2) imponitur GacH 411 adfectauit ] (G2) adfectabit
Gac affectabit Hx fortasse -uit Hac 412–413 haec cacosyntheton est sententia parum aperta:
ergo cacosyntheton est uitiosa compositio dictionum coni. Keil in app. 412 haec ] (Gx) hoc
GacH Q et VY 413 est ] (Jx) om. SJacVY quae ] (Gx) fortasse quō Gac quoniam H qua
B naturam – adfectationem post natur- deest P naturam scribitur sed per. . . teste Keil
scribuntur ] -itur P teste Keil 414 praepostere ] (Jx F2) praeposteres P Jac propostere CFac

415 constituta ] (G2?) om. GacH 417 puta si dicas om. P puta ] ut puta V ED 418 aut ]
(Gx) am P ut Gac dicere ] hastam tenentem prout distincxeris sic erit sensus aut statuam
habes auream dicere add. Q 418–419 argenteam ferream plumbeam ] aut argenteam aut
ferream aut plumbeam Q 419–420 aut hastam – ferream om. Q
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420 puta aeream ferream. si ita dicas: uidi statuam auream, hastam tenentem,
ostendit auream statuam esse et ostendit qualemcumque hastam; aut uidi
statuam, auream hastam tenentem, ostendit qualemcumque statuam hastam
auream habentem. item per accusatiuum casum, uidi secutorem retiarium oc-
cidisse, incertum est quis quem occiderit: utrum retiarius secutorem occidit,

425 an retiarium secutor? incertum est. item per commune uerbum: si dicas
uadatur Cicero, incertum est, utrum ipse ad uadimonium trahat an ipse ad
uadimonium trahatur; criminatur Cato, utrum ipse criminetur, an ab altero
ad crimen trahatur.

59. Deinde sunt etiam plurimae species, quas uitare debemus. ergo
430 ista sunt duodecim uitia, quae tantum uitanda sunt, barbarismus soloeci-

smus acyrologia cacenphaton pleonasmos perissologia macrologia tautologia
eclipsis tapinosis cacosyntheton amphibolia; ista sunt duodecim. et post-
quam docuit uitia quae uitanda sunt, incipit iam transire in ornatum, et
ipsum ornatum tripliciter diuidit, in metaplasmos, in tropos et in schemata.

435 in omnibus quidem artibus habetis istas tres diuisiones. istas non habetis:
quid interest inter metaplasmum, quid interest inter tropos et inter sche-
mata, hoc nullus artigraphus potuit dicere; habetis tamen in Graecis, quid 296

est metaplasmus, quid est tropus, quid est schema, uel quem ad modum
discernantur istae res.

440

60. De metaplasmo

423–428 uidi secutorem – trahatur PdB

420 puta ] ut puta ED aeream ] eream G ȩream PH? auream SJVY D Lindemann aëneam
Keil si ] sed GH auream ] (G2) om. GacH hastam tenentem ] et reł G et reliqua H
421 ostendit ] ostendis P Keil ostenÒ Q auream statuam esse ] statuam auream esse P
statuam esse statuam auream GacH statuam esse auream Gx ostendit om. P Keil 422
auream hastam tenentem ] et reł Gac et reliqua H auream hastam ten(entem) add. G2 sl

ostendit ] ostendis P Keil ostenÒQ qualemcumque ] qualecumque P hastam add. V
del. V1 inter scribendum 423 item ] (G2) iam PGacH ita Q casum ] (G2) om. PGacH VY
retiarium ] (Bx) retiarum P SJV N Bac reciarum K D 423–424 occidisse ] ł superasse
add. Q2 sl superasse SVY 424–426 incertum est quis – Cicero om. P 424 occiderit ]
superauerit SVY retiarius ] retiarum Gac retiarium G2 secutor H secutorem ] secutor
G sequutorem C raetiarium H occidit ] om. H -erit VY Keil 425 an ] aut SJVY K NCF
B ED Keil retiarium secutor ] secutorem retiarius G secutorem retiarius occiderit H
secutor retiarium Q 426 ad ] om. ED 426–427 trahat an ipse ad uadimonium om. Keil
426 trahat ] trahatur P 427 trahatur ] trahat P trahator J utrum ] utrumque P utr̄
Q criminetur ] terminetur P 428 trahatur ] incertum est add. PdB 429–430 species
– quae om. E 430 duodecim ] xii PGH Q Y uitia om. G 430–432 barbarismus –
duodecim om. P 432 duodecim ] xii uitia GH xii Q Y 433 docuit ] ista add. P quae
uitanda sunt om. P quae ] quam K N iam om. P 433–434 et ipsum ornatum om. P
434 metaplasmos ] (S2) metaplasmis Q mea plasmus Sac methaplasmos V metaplasmus N
tropos ] (Sx) tropis Q tropus Sac trophos N et om. GH in3 om. P J schemata ]
schematibus Q sce- VY K B ED 435–437 in omnibus – inter schemata om. P 435 artibus ]
(G2) om. GacH artis V habetis ] (NacF2) habet N1CFac 436 quid interest om. Q 437
dicere ] (G2) om. GacH 437–438 quid est ] (Nx) quid P quidem quid est H quidem Nac

439 discernantur ] (G2 Qx?) -atur GacH -itur Qac 441 De metaplasmo om. P SJV E incipit
(incit K) de metaplasmo G Q K NCF D de metaplasmis Y B
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61. Inter tropum et metaplasmum et figuram hoc interest: metaplasmi
dicuntur qui fiunt causa necessitatis, figurae fiunt causa ornatus, tropi fiunt
causa utriusque rei, id est et necessitatis et ornatus. puta tetulit senilis Poeas

445 ad caelum manus, tetulit pro eo quod est tulit: stabat ille uersus, an non? si
possit stare uersus, puta tulit senilis Poeas ad caelum manus, et ille mallet
dicere tetulit pro eo quod est tulit, figuram fecit, id est schema fecit. si
autem non potuit aliter stare, non fecit figuram, sed metaplasmum: [nam
in figura ornatus est in metaplasmo non] nam in figura ornatus est, in

450 metaplasmo necessitas est, id est ideo conuertitur de consueto sermone ad
nouam elocutionem, ut succurrat necessitati. si est necessitas, metaplasmum
facit; si non est necessitatis causa, sed ornatus, figuram facit; tropus uero
ad utrumque pertinet, id est et ad ornatum et ad necessitatem. potuit et
sic stare et aliter, item uoluit iste addere figuram, ut est illud uergilianum,

455 pars in frusta secant: etiam si dicas simpliciter, pars in frusta secat, stat
uersus. ergo quoniam maluit ille secant dicere, cum possit etiam secat stare
in uersu, apparet quoniam figuram fecit: hoc enim loco nulla est necessitas.
e contrario alio loco, ubi aliter ponit, quod, si secundum usum communem
loqueretur, non staret, ibi metaplasmus est. ergo ita definit: metaplasmus

460 est [de concurrentium consonantium], si sermo commutetur [noua quadam
commutatione] causa necessitatis.

444–445 tetulit – manus ] Trag. inc. 70 Ribbeck 455 pars in frusta secant ] Verg. Aen. I
212

442–444 Inter tropum – ornatus PdB 449–453 nam in figura – et ad necessitatem PdB

442 et ] (F2) om. Q NF hoc interest (G2) om. GacH hoc ] hȩc P 443 qui ] quȩ P
causa ] causae (-se D) G ED fiunt om. P 444 puta ] ut puta ED senilis ] (GxHx

NxF2) seni GacHac sinili S seniles JVY senili K NacC non legitur Fac Poeas Lindemann
poeta PGH Q F2 B poetas SVY K NCFac ED poaetas J 446 possit ] (Sx) posset P F2 posit
SacJ potuit CFac uersus – manus, et om. P puta ] ut puta ED Poeas Lindemann
poeta GH Qac Nx B poetas Qx SJV K NacCF ED mallet ] male PGH malet J 447
dicere ] diceret PH pro eo quod est tulit om. P id est schema fecit fortasse delendum
fecit om. P Keil 447–448 si autem – fecit ] om. K 448 non potuit aliter ] aliter potuit
GH metaplasmum ] (Qx Jx) metaplasmon P K N ED metaplasmo Qac methamplasmum
V metaplasmom J 448–449 nam in figura – non seclusi om. P SVY Keil 449 non exp. Qx

449–450 nam in figura – metaplasmo ] om. Q 450 est om. PH conuertitur ] conuertit
J conuertetur ED consueto ] (Jx) consuetudine P consuetu Jac sermone ] sermo P
452 est necessitatis ] (SxYx) necessitas est GH Q Kac N est necessitas SacJ non necessitatis
Yac necessitatis est K1 ED necesitatis est B figuram ] figura P facit2 ] est P fecit
GH uero om. P 453 id est – necessitatem om. P et1 om. GH V K PdB et3 om. P
Q 454 iste ] ipse Q istae S ista V istam Y figuram ] figura P 455 pars – simpliciter
om. GH frusta ] (Jx Nx) frustra P SJacV Nac frusta ] (Jx N2 Bx) frustra PH JacV Nac

fusta Bac secat ] (Bx) secant H J Bac sectat V 456–457 quoniam maluit – in uersu om. P
457 hoc ] hȩc P 458 aliter ] (F2) alter H Q K NCFac quod ] (Qx Fac Bac Dac) quid Qac

V quam F2 Bx Dx 459 definit ] difinit G diffinit H Y definiuit Q K Lindemann Keil difiniuit
S diffiniuit V definiunt CF «Haec Pompeii definitio prorsus laborat et fortasse non integra
est» Lindemann ad loc. 460 de concurrentium consonantium secl. Keil 460–461 noua
quadam commutatione ] om. H secl. Keil 460 noua ] nouam P naua K nona E quadam ]
(N2) quȩ- G E qui- Qac que- Qx K Nac D 461 commutatione ] (Bx) -em P N commutaci- K
cummutati- Bac
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62. Sunt autem metaplasmi isti quattuordecim: prothesis epenthesis
paragoge aphaeresis syncope apocope ectasis systole diaeresis synaeresis
ecthlipsis synaliphe antithesis et metathesis. sed hi quattuordecim septem

465 sunt: nam omnis metaplasmus habet contrarietatem; puta ille fit per pro-
ductionem, ille ille per correptionem, iste fit per additionem, ille fit per
contractionem. septem sunt illi alterius modi et septem contrarii.

63. Ecce tres metaplasmi sunt isti, prothesis epenthesis paragoge. pro-
thesis est quotiens ad principium dictionis aliquid additur; est epenthesis

470 quotiens ad medium dictionis additur aliquid; paragoge dicitur quotiens ad
finem aliquid additur. ut puta prothesis est si dicas tetulit pro eo quod est
tulit; ecce ad principium addidisti. epenthesis est si ad medium addas, ut 297

induperator pro eo quod est imperator. paragoge est si ad finem addas, magna
fieri ratione potestur pro eo quod est potest. ergo ille metaplasmus prothesis

475 dicitur qui ad principium addit, qui ad medium addit epenthesis, qui ad
finem addit paragoge. iam e contrario habes requirere, id est qui tollit de
initio, qui tollit de medio, qui tollit de fine, ut sint contrarii ipsi metapla-
smi. quando de initio tollis, appellatur aphaeresis; de medio quando tollis,
syncope; de fine, apocope. puta de initio si tollas, talis erit metaplasmus,

480 mittit pro eo quod est omittit, temnere pro contemnere: ista aphaeresis est.
syncope quando de medio tollis, puta uixet pro uixisset, extinxti pro eo quod

473–474 magna fieri ratione potestur cfr. Lucr. III 1010 481 extinxti ] Verg. Aen. IV 682

462 isti om. PGH sunt add. Q 462–464 prothesis – metathesis om. P 463 syncope apocope
ectasis om. Q 463–464 synaeresis ecthlipsis synaliphe rest. S2 post ras. non legitur Sac 464
et ] om. G hi ] illi P hii G J hy D septem ] (Jac Bac) xvi P vii G septini S septeni Jx

NCF E septena B2 465 metaplasmus ] (Sx) metplasmus Sac methaplasmus V metaplasmos
N puta ] ut puta ED 466 ille ] om. P VY iste ] (F2) ille GH Q istae J E isti Fac

fit om. P ille ] iste G illae J fit om. PG 467 contractionem ] detractionem Q J
septem ] vii G vi H septem ] vii PG 468 Ecce ] etiam ED prothesis epenthesis
paragoge om. P 468–471 prothesis est – ut puta om. Q 469 est om. P additur ] ut
tetulit pro tulit add. P 469–470 est epenthesis – additur om. PH 469 est post epenthesis
transp. G Y om. V 470 aliquid ante additur transp. G VY om. J 470–471 paragoge – ut puta
om. P paragoge – additur om. J 471 ut puta om. GH 471–472 prothesis – addidisti
om. P 473 eo quod est om. P paragoge est ] paragogem P paragoge ] parenthesys G
parenthesis H (sed paragoge in marg. add. H) est om. Q K NCF ED si ] (G1) om. Gac

Q addas ] ut add. H VY CacF B2 exp. Cx 474 ratione ] (Sx) rationem SacJ ED ratio H ut
add. ED potestur ] protestor P potestor G SV eo quod est om. P 474–479 ergo ille –
apocope ] item alii contrarii P 474 metaplasmus ] (Jac) methaplasmus V metaplasmos Jx

476 requirere ] require G VY 477 initio ] principio GH sint ] sunt G 478 appellatur ]
(F2 Bx) -ator N apell- Fac -ant Bac tollis ] appellatur add. H Q 479 apocope ] apheresis
(aferesis H) igitur metaplasmus dicitur add. GH puta ] ut puta ED de initio post tollas
transp. P talis erit metaplasmus om. P metaplasmus om. GH ut add. ED 480 mittit ]
mitto P omittit ] omitto P pro ] eo quod est add. H K NCF Keil ista aphaeresis est
om. GH 481 syncope ] est add. GH puta ] ut P ut puta ED uixet pro uixisset om. P
extinxti ] H S F3 B exsixti P stinxisti G exstinxti Keil extincti Q Jac CFac extinti VY extinxcti
Jx extnxisti K extinxsti Nx E extinxisti Nac extincsti F2 et tinxisti D 481–482 eo quod est
om. P VY
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est extinxisti. de fine tollis, si dicas Achilli pro eo quod est Achillis, Ulixi pro
eo quod est Ulixis. quem ad modum illi tres addiderunt, sic isti detraxerunt:
ecce habes sex.

485 64. Sunt alii duo inter se contrarii, ectasis et systole. ectasis dicitur
quotiens naturaliter breuis syllaba est, et nos illam longam facimus. e con-
trario systole est quotiens naturaliter longa syllaba est, et nos eam breuem
facimus. ectasis est in illa syllaba, Italiam fato profugus: I naturaliter breuis
est, sed ubique producitur et fit ectasis, id est productio. systole est feruĕre

490 Leucaten pro eo quod est feruēre. sed ne in quaestionem caderet, tunc feruere
patitur systolen, si nolueris tertiae coniugationis esse. plerique enim sic
declinant, feruo feruis feruit; si autem sic declines, facit feruĕre, quem ad mo-
dum dicimus lego legis legere. si autem uolueris esse secundae declinationis,
erit feruēre, et sic declinatur, ferueo ferues feruēre, quem ad modum doceo

495 doces docere; ergo tunc erit haec figura. sed dimitte hoc uerbum, quod in
ambiguitatem uenit: illud dicamus, steteruntque comae et uox faucibus haesit.
ergo illa ectasis est, ista systole. ecce octo habes.

65. Item duo sunt contrarii sibi metaplasmi, diaeresis et synaeresis.
diaeresis est quotiens una syllaba in duas diuiditur; synaeresis est e contrario

488 Italiam fato profugus ] Verg. Aen. I 2 489–490 feruere Leucaten ] Verg. Aen. VIII 677
496 steteruntque – haesit ] Verg. Aen. II 774; III 48

482 extinxisti ] PH NCF B E exstinxisti G Keil extincxisti Q SJ extinxisti V K D apocope
est (est om. Q) quando add. GH Q tollis om. P Achilli ] (Ex) achillis P achille SV
achylli E archilli Eac eo quod est om. P 482–483 Ulixi – Ulixis om. P 483 tres om. P
iii G isti ] et isti P isti iii G isti H 485 Sunt om. GH 486 naturaliter ] naturalis P
facimus ante illam transp. GH 486–487 contrario ] -ii P 487 et om. GH 488 syllaba ] ut
add. ED 489 ubique ] ubi P Q Lindemann in app. ubicumque VY ubiquae E producitur ]
producte P producit G om. VY et fit om. P fit Q VY est ] ut add. ED feruĕre ]
D feruere PGac Q JVY NCF B E feruĕrĕ G2? féruere H feruére S 490 eo quod est om. P
feruēre ] D (Gx Bx) feruere PGac Y K NF Bac Ex feruére H Q JV C feruère feruemre Eac

post caderet quaedam excidisse suspicatus est Lindemann in app. feruere ] (Bac) féruere
H N feruĕre B feruēre D 491 systolen ] sistole PG sistolen SJVY synstolen K sinstolen N
systholen CF om. B si nolueris om. P nolueris ] (Kx) uolueris Q Dx nulueris V noluerit
Kac CF solueris uel nolueris Dac plerique ] plerumque G plaerunque H pleriquae E 492
feruo ] (Jx Nx) ferbo SJac K NacCF B ED non ferbo add. S3 in marg. feruis ] (Jx Nx) ferbis
SJac K NacCF B ED feruit ] (Jx Nx) ferbit SJac K NacCF B ED declines ] P declinet
(decln- Dac) GH Q SJVY K NCF B EDx feruo feruis add. Q Jx Nx ferbo ferbis add. SJacVY
K NacCF B ED feruĕre ] (Gx) feruere PGac Q JV Nx féruere H feruère Sac ferbère Sx

ferbere Y K NacCF ED ferbĕre Bx? 492–493 quem ad – legis ] ut P 493 legis ] legit et facit
add. G declinationis ] coniugationis P Y declinationes S 494 erit feruēre ] feruere facit
P feruēre ] (Gx F2) feruere Gac Q JxY Nx ED feruére H ferbére S ferbere JacV K NacCFac

ferbēre Bx? 494–495 et sic – figura om. P 494 et sic – feruēre2 om. E declinatur ] -bitur
SVY Keil ferueo ] (Jx NxF2) ferbeo SJacY K NacC B ferbo Fac ferues ] (JxNx) ferbis
Sac frebes Sx .es V ferbes JacY K NacCF B feruēre2 ] feruet GH feruere Q Jx Nx D ferbére
S ferbere JacY K NacCF ferbēre Bx? modum ] dicimus add. GH 496 ambiguitatem ] -e
G Q uenit ] et add. SJVY N2CacF B D exp. Cx dicamus ] hec (haec V) figura add. SJV
quod haec figura add. Y 497 systole ] est add. GH octo ] vii P viii G septem H 498
duo sunt ] H duo P ii sunt G duos Q SJVY K NCF B ED contrarii ] -us S -os Q JVY K NCF
B ED metaplasmi ] (Qac) metaplasmos Qx SY K CF B E methaplasmos V D metaplasmon
J metaplasmus N id est add. VY 499–500 synaeresis – diaeresis est ] ut P

64



Edizione 3.2 Il testo

500 quotiens duae syllabae in unam contrahuntur. nam diaeresis est Albai longai
pro eo quod est Albae longae, ut est illud apud Vergilium, diues pictai uestis
et auri, aulai medio libabant pocula Bacchi: una syllaba in duas diuisa est.
legite Verrium Flaccum et Catonem, et ibi inuenietis. ita enim scribebant
maiores nostri, aulai, LA et I: Graeca enim diphthongus est AI. sic dicebant, 298

505 αυλαι. ergo scribe graece, et uides quoniam poteris inuenire illam diaeresin,
aulai: solue A et I, et facis diaeresin et inuenis aulai; secundum ipsam
consuetudinem soluerunt sic et Musai. ergo ista est diaeresis, quotiens una
syllaba in duas diuiditur. synaeresis est quotiens duae syllabae in unam
contrahuntur, ut est illud, fixerit aeripedem ceruam pro eo quod est aëripedem.

510 duae syllabae in unam contractae sunt, ut est Phaeton, Nerei pro eo quod est
Phaëton, Nerëi.

66. Sunt item alii duo metaplasmi inter se contrarii, ecthlipsis et sy-
naliphe. magnifice locutus est, non stricte, non quasi grammaticus, sed
soluta oratione et affluenti uoluit exprimere rem difficiliorem. ecthlipsis est

515 * quotiens uocalis uocalem excludit. ut puta si uocalis uocalem excludat,
synaliphe est, ut ille ego, qui quondam gracili modulatus auena. ille ego: E et E,
duae istae uocales sunt, altera tamen alteram exclusit, et non fecit ille ego,
500 Albai Longai ] Enn. Ann. I 31 Skutsch 501–502 diues – auri ] Verg. Aen. IX 26
502 aulai – Bacchi ] Verg. Aen. III 354 503 legite Verrium Flaccum cfr. M. Verrius
Flaccus, GRF Funaioli Inc. sedis 30 et Catonem cfr. P. Valerius Cato, GRF Funaioli
Dub. fragm. p. 143 509 fixerit aeripedem ceruam ] Verg. Aen. VI 802 510 Phaeton ]
Varr. Atac. IV 10 Blänsdorf Nerei ] Verg. Aen. VIII 383; X 764 516 ille ego – auena ]
Verg. Aen. I 1a

503–507 legite – sic et Musai PdB

500 unam ] unum GH nam ] namque GH, qui post est transp. longai ] (F3) longae
H longo.i VY logai CFac 501 eo quod est om. P est illud om. P est GH Vergilium ]
diues equum add. ED pictai ] (F3) pectai CFac 502 aulai ] in add. H Y D libabant ]
(F2) libant P CFac 503 Verrium ] (Qx) uarrum GH uerrum Qac uerium VY ferreum D
uerreum PdB ita ] (Gx) ista PGacH 504 LA et I om. P est om. P 505 αυλαι ] aulai
PGH VY Bac aliai Q J K NCFac Bx D alii.ai S E auliai F3 albai PdB sic et musai add. Q2 sl

et non legitur P uides ] (Ex) uidebis H uide P Eac quoniam ] quam PdB poteris ]
(Ex) non legitur P uideris poetis Q poterit Eac 506 aulai – diaeresin om. GH aulai ]
(Jac? Kx) aula Jx alai Kac inuenis ] inuenies SVY CF 506–507 secundum – soluerunt
om. PdB 506 ipsam ] illam NCF 508 est om. H Q unam ] P Q unum cett. 509 est
illud om. P aeripedem ] (F2 Ex) aeripidem P JY2 Eac euripidem GH eripedem Q V D
eripidem Yac a.eripedem C non legitur Fac aëripedem ] aeripidem P Q Y eripidem GH
aeripedem SacV K CF B E aeoripedem Sx a.e.ripidem J aoripedem N eripedem D 510
unam ] unum GH SJ una Q est om. P Phaeton ] (Gac) ph.e.ton P pheton Gx SJxVY D
Lindemann phoeton H ph[]eton Jac Nerei om. Bac P Neri GH Q SJVY K NCF Bx ED Keil
eri coni. Lindemann dubitanter in app. 511 Phaëton ] pheton PG2 SJVY Lindemann om. Gac

phoeton H phaeton Q K NCF B phaethon D Nerëi ] nerei PGH Q SV CF B neri Y aēri
coni. Lindemann dubitanter in app. 513 non stricte ] (G2) om. GacH 515 * ] est lacunam
statuit Keil uocalem ] consonantem Lindemann 515–516 puta – est, ut om. P 515
excludit – uocalem om. Q S excludit ] -at SJ post puta ] exemplum excidisse suspicatus
est Lindemann in app. uocalis post uocalem transp. GH 516 synaliphe est, ut ] (G2)
om. GacH ut om. K N ego ] (Jx Nx) ergo Jac K Nac gracili ] (Sx) graci P gratili Q
non legitur Sac modulatus ] modulatui Q modolatus JxV N Bac modoletus Jac modulatiui
K moldolatus Bx auena ] (G2? F2 Bac) habena P Q J NCFac abena Gac S habenea K hauena
Bx et E om. P 517 istae om. P exclusit ] -dit P
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sed fecit illego. synaliphe dicitur duarum concurrentium uocalium lubrica
lenisque conlisio. quotiens duae sunt uocales, excludunt se leniter et lubrice:

520 haec synaliphe est. illa uero non de uocalibus fit, sed de consonantibus: non
enim ante potest excludi consonans, nisi pariter sit uocalis, quae excludat
M litteram. ut puta hominem amicum: ubi tuleris moetacismum, excluditur
uocalis. nam uis scire? quotiens moetacismi ratio est, ut excludatur moetaci-
smus, et uocalis excluditur. exclusa est consonans, ne sit moetacismus: cum

525 exclusus fuerit moetacismus, incipit uocalis excludi, ne sit hiatus. necesse
est ergo ita ut fiat, ut M excludas propter uitium, uocalem excludas propter
illam litteram. si enim non exclusa fuerit, incipit hiatus esse. ergo tale erit
illud, multille et terris: ita scandere habes. ecce quae causa est ut non tantum
M, quam et U excludas [quae U cum M littera est], et appellatur ecthlipsis,

530 id est consonantium aspere cum uocalibus concurrentium dura difficilisque
conlisio.

67. Sunt alii duo contrarii, antithesis et metathesis. antithesis est
litterae pro littera positio. hoc in Latinis [antithesis] in metaplasmo non
inuenis [in Latino], sed inuenis in ornatu. hoc est enim apud Latinos olli,

535 quod est illi. et quid mihi praestat? nihil. nam siue dixero olli, positione 299

habet stare, siue dixero illi, positione habet stare: ergo nihil praestat nisi
nouitatem elocutionis, antithesis apud Latinos nihil praestat. e contrario
apud Graecos praestat metrum: O longa est, U breuis est; ubi necessitas est
528 multille et terris cfr. Verg. Aen. I 3

535–538 siue – metrum cfr. Glosa Graec. 45, 941-944

518 dicitur ante synaliphe transp. Q SJVY K NCF B ED 518–519 duarum – conlisio rest. G2

non legitur Gac 519 sunt om. CF del. Bx uocales ] et add. Q SJVY K NCF Bac ED
del. Bx excludunt ] (Gx) -untur GacH se om. H 520 haec synaliphe est om. P 521
ante post potest transp. GH sit ] et P sic H uocalis ] (Ex) -em P -es J Eac et add. Qac

exp. Qx quae ] (G2) om. GacH excludat ] -it P post litteram traiecit G2 522 puta om. P
tuleris ] (G2?) tolleris Gac tollis H tulleris Q sustuleris Keil fortasse abstuleris scribendum
523 uocalis ] -em P nam ] num Keil uis scire om. P excludatur ] (Pac Sx) -itur
Px Sac 523–524 moetacismus, et uocalis excluditur ] (Y2) om. Yac moetacismus ] H SJ
B E met- P D meot- G2 K NCF meth- VY2 myot- Keil meotacismos Gac moetacismi Q cum
exclusus fuerit methacismus add. V, postea deleuit 524 exclusa est ] excluditur P 524–
525 cum exclusus – excludi ] excluditur et uocalis P 526 ita ut fiat om. P ut ante ita
transp. G 527 si enim – hiatus esse om. P ergo tale erit ] ut P 528 illud ] ut add. Gac?H
del. Gx per ras. multille et ] (F2) multum ille et GacH CFac multille Gx D multille e Q
multillet S mult ill et VY mult(um) ille et Keil scandere habes ] scande P habes ]
debes GH ał habes add. G2 sl 529 quam ] quantum J sed ED Keil et om. CF E quae
U cum M littera est seclusi quae ] (Gx) quoniam Gac?H littera om. P post littera
quaedam excidisse suspicatus est Lindemann in app. 531 conlisio ] (N1) consilio P NacFac

(collisio F3) 533 post Latinis quaedam excidisse suspicatus est Lindemann in app., ubi non
inuenitur exempli gratia coniecit antithesis secl. Keil 534 inuenis ] inuenitur P inuenies
VY in Latino om. P secl. Keil ornatu ] -o SJVY K N B hoc ] hȩc P est ] (F2)
om. Q VY Fac Latinos ] (SxJx) -us SacJac 535 et ] om. ED dixero ] dicam P dixeris H
535–536 positione habet stare ] positio stat P positionem habet stare G positionem habet
H 536 dixero om. P -eris H positione habet stare ] positio stat P positionem habet
stare G positionem habet H praestat ] (prestat Qac) pr(a)estant GH Qx SJ B ED 538
metrum coni. Keil in app. ornatum codd. Glosa Graec. 45, 941 secl. Keil aliud quam ornatum
coni. Lindemann in app. U breuis est ] et u breuis GH U ] i Qac y Qx o ED
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metri, illam O pro U accipimus. ecce re uera antithesis ubi littera pro littera
540 posita praestitit metrum; hic autem nihil praestat metro. sed ecce habes

apud Latinos antithesin, sed in uerbo Graeco; non est Latinum, sed uerbum
Graecum est: aquosus Orion. O dicimus, sed iam antithesis erit in tempori-
bus tantum modo, non in syllabis: neque enim aliter scribis Ōrion et aliter
scribis Ŏrion. ideo non praestat Latinis aliquid: eaedem enim uocales sunt,

545 sed temporibus differunt. metathesis: re uera ista differunt apud Latinos.
hic transuersio est, non mutatio, ut non alteram pro altera ponas, sed ipsas
conuertas, ut est Thymbre: nam tibi Thymbre caput Euandrius abstulit ensis.
dic naturaliter, quem ad modum est ordo litterarum, et non stat uersus, nam
tibi Thymber caput Euandrius abstulit ensis. ergo metathesis dicitur quotiens

550 conuertitur ordo litterarum causa necessitatis, ut possit metrum stare. hi
sunt metaplasmi quattuordecim.

68. De schematibus

69. Schemata uero aut lexeos sunt aut dianoeas: lexeos dicuntur quae ad
555 grammaticos pertinent, dianoeas quae ad oratores pertinent. schema lexeos

dicitur quotiens fit in uno uerbo; schema dianoeas dicitur quotiens integris
uerbis in sensu fit schema. ut puta si dicas hic illius arma, / hic currus fuit:
hic arma fuit nemo dicit, sed currus fuit; ecce uno uerbo occurristi duobus
sermonibus dissimiliter positis, id est dissimili numero constitutis. hoc

560 schema in uno uerbo fit: tolle enim illud uerbum, et nihil stat, hic currus

542 aquosus Orion ] Verg. Aen. IV 52 547 nam – ensis ] Verg. Aen. X 394 557 hic illius
– fuit ] Verg. Aen. I 16-17

554–555 Schemata – ad grammaticos pertinent PdB 555–557 schema lexeos – sensu fit
schema PdB 557–560 ut puta si dicas – in uno uerbo fit PdB

539 illam ] (F2) illud GH illa SJVY C1?Fac om. Cac U ] y Q o ED antithesis ] est
add. Keil 540 praestitit ] prestat GH metrum ] (Fac) -o P F3 metro ] -um GH Q
541 antithesin ] (Fx) antethesin P antithesis GH SJY antitesis V fortasse -is Fac antithesys B
anthithesin ED 541–542 non est Latinum – est ] ut P 542 Graecum ante uerbum transp. K
NCF B Orion ] orione V ŏrion D O dicimus ] (Gx) addicimus Gac?H iam ] etiam
PH antithesis ] antethesis PG antithesin Q CF anthitesis V D antithesys B anthithesis
E 543 Ōrion ] orion PGH Q SJVY K NCF B ŏrion ED 543–544 et aliter scribis Ŏrion
om. PGacH et aliter orion rest. G2 544 Ŏrion ] orion G2 Q SJ K NCF B urion VY ōrion
ED Latinis ] -o ED aliquid ] id est add. Qx K N eaedem ] ea- Q SJVY N B D 545
metathesis – di- non legitur P 546 transuersio Keil transuersum PG Q SJVY K NCF B E
(transuersu P teste Keil) tranuersus H alteram ] -a P Q altera ] -am P Q ipsas ]
ipsa P 547 Thymbre ] timbre GH SJV tymbre Y K B D om. Q thimbre E ut add. ED 548
dic naturaliter ] dicatur aliquid P dicat aliter GH est om. P 548–549 nam tibi – ensis
om. P 553 De schematibus ] G de schematis H om. ceteri 555 dianoeas – pertinent om. J
pertinent om. Q B schema ] (Gx) sce- P N ED PdB schemata (sce- Jac B) GacH Jx B 556
dicitur1 ] (Gx) -untur GacH 556–557 schema dianoeas – schema om. H 556 schema
dianoeas dicitur ] om. Nac rest. N2 in marg. inf. schema ] (Gx) scema (scae- N2) P B ED
PdB schemata Gac J dicitur2 ] (Gx) dicuntur Gac dr̄ J B 557 hic illius – fuit ] illius hic
currus fuit hic arma P 558 hic om. P ecce ] hoc add. H in add. Q N2 iam ED 559 hoc ]
hȩc P est add. Q SJVY K E est in add. D et hoc PdB 560 fit om. P
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fuerunt [schema fuerunt]. ergo in uno uerbo fit. schema autem dianoeas non
in uno uerbo efficitur, sed in contextu partium orationis. ut puta quando
fingimus nos nihil dicere et dicimus, nam illa nimis ego antiqua praetereo,
quod Q. Seruilius Ahala Spurium Maelium nouis rebus studentem manu sua

565 occidit: dixit praetereo, et dicit illa nihilo minus. ista dianoeae sunt. ergo
illae figurae quae fiunt in sensibus, pertinent ad oratorem; quae fiunt in
sermonibus, ad grammaticos pertinent.

70. Schema dicitur figura. hoc autem schema fit aut in sensu aut in 300

uerbis. schemata quae fiunt in sensibus ad oratores pertinent, quae fiunt
570 in uerbis ad grammaticos pertinent. schema autem quod fit in sensu uel

in uerbis hac ratione discernitur; habes in Vergilio utrumque, et in sensu
factum schema et in uerbis. in sensu habes illo loco, quid memorem infandas
caedes, quid facta tyranni / effera? mortua quin etiam iungebat corpora uiuis, /
componens manibusque manus atque oribus ora: [componens] hoc schema in

575 sensibus constituitur. quid est enim schema sensus? id est quando dicimus
nos nolle aliquid dicere et tamen dicimus: quid memorem infandas caedes,
quid facta tyranni / effera?, ut quid commemoro illius caedes, quid facta
effera? namque iungebat corpora uiuis hominibus. negauerat se dicere et

563–565 nam – occidit ] Cic. Catil. I 1 3 572–574 quid memorem – oribus ora ] Verg. Aen.
VIII 483-486

561–563 schema autem – dicimus PdB 571–579 habes in Vergilio – dixit tamen PdB

561 fuerunt1 – fuerunt2 om. P secl. Keil fuerunt1 ] fuere H om. B exp. F2 schema
fuerunt ] GacH Q K Nac ED (sce- ED) seclusi, praeeunte Y hic arma fuerunt G2 SJV N2 F2 B
hic arma fuerunt hic schema fuerunt CacFac hic schema fuerunt Cx ergo ] (G2) et GacH
non om. P enim add. V 563 nos om. P dicimus ] ut add. G2 SJVY N2CF B D Keil PdB
exp. Cx ego ] (Yx) ergo K E post antiqua transp. G om. Cic. H Yac 564 quod Q. scripsi
quaeque PGH Q SJV K N B E quequae Y q̄ quae CF queque D quod Keil Seruilius ] (Bx)
seruilium P serui illius Bac Ahala Keil Ciceronem secutus ala P om. GacH halas G2 Q SJV
K CFac D alas N hala Y F3 E hilas B Spurium ] (F3 Bx) spuri P spurius GH Q SJVY K
NCFac ED superius Bac Maelium ] P F2 melius GacH SVY melium G2 Q J K N Bac ED
milium CFac Bx nouis ] (G2) nobis Gac Q 565 occidit ] P Cic. Catil. I 1 3 occideret Fac

occiderit GH Q SJVYx K NCFx B ED occiderat Yac dixit om. P praetereo ] (pretereo
G2) preterea PGacH et dicit illa om. P 566 quae fiunt – oratorem om. P oratorem ]
-es SVY Keil ł (oratore)s add. G2 sl 567 pertinent om. P 568 ante Schema Incipit de

schematibus (scematibus) add. Q SJ NCF D De scematibus B hoc ] haec P aut om. P
autem J 569–570 schemata – ad grammaticos pertinent om. P 570 grammaticos ] (SxJx)
grammaticus SacJac gramaticos K D oratores Nx 570–571 schema autem – uel in uerbis
om. P 570 quod ] quae G CF 570–571 uel in uerbis om. Lindemann 571 et ] om. ED
572 habes om. P illo ] (Yx) in illo H PdB hoc Yac memorem ] (N2) fortasse memoro
Nac 573 effera ] (Gx) efferam PGac quin ] quae P 574 componens manibusque ]
componensque GH atque oribus ora om. H componens2 add. codd. praeter H Y ED
PdB expunxit F2 secl. Keil 575 quid est – id est om. PdB enim om. P 576 nos om. PdB
et om. PdB tamen om. PGH dicimus ] ut est add. PdB 576–578 quid memorem
infandas – hominibus ] quid memorem et cetera PdB 576–577 quid memorem – effera1
secl. Keil 577 effera ] (Gx) efferam PGac commemoro ] commemorem PG memorem H
cummemoro Q commero V 578 effera ] (Gx) efferam PGac namque ] (C2F2 B) nam
P iamque SVY CacFac Bx Lindemann iungebat ] mortua add. H Keil mortua iungebat
Lindemann negauerat ] negauit enim PdB 578–579 et dixit tamen ] tamen dixit PdB
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dixit tamen. ecce hoc schema in sensu est: nam illa nimis antiqua praetereo,
580 quod Q. Seruilius Ahala Spurium Maelium nouis rebus studentem manu sua

occidit: illa quidem antiqua praetereo, et nihilo minus dixit. hoc schema
sensus est, hoc ad oratores pertinet. quod autem ad grammaticos pertinet,
hoc est, Troiugena interpres diuum, qui numina Phoebi / qui tripodas Clari,
laurus, qui sidera sentis: ecce uno uerbo sentis conclusit illa omnia superiora;

585 qui numina Phoebi sentis, qui tripodas Clari, qui laurus: en uno uerbo ad
cuncta respondit. ecce hoc loco non est sensus, sed uerbi significatio, quod
uerbum refertur [ad clausulam] ad superiora commata. ergo omne schema
aut in sensu fit aut in uerbis; sed quae fiunt in sensibus ad oratores pertinent,
quae fiunt in uerbis ad grammaticos pertinent.

590 71. Illa quae fiunt in sensibus dianoeae dicuntur, quae fiunt in uerbis
dicuntur lexeos. quae cum multa sint schemata (et re uera tres libri sunt
ingentissimi de hac re), interim exempli causa haec frequentissima sunt,
quae dicemus. sunt autem haec ipsa decem et septem: prolempsis zeugma
hypozeuxis syllempsis anadiplosis anaphora epanalempsis epizeuxis pa-

595 ronomasia schesis onomaton parhomoeon homoeoteleuton homoeoptoton
polyptoton hirmos polysyndeton dialyton.

72. Prolempsis est praeoccupatio: sic potest Latine dici, prolempsis 301

est praeoccupatio rei futurae. pleraque quae postea fiunt sic dicimus nos

583–584 Troiugena – sentis ] Verg. Aen. III 359-360

579 ecce hoc schema in sensu est om. P illa post nimis transp. NCF 580–581 quod
Q. – antiqua praetereo om. H Jac, rest. J2 (antiqua praetereo non leguntur propter marginem
inferiorem excisum) 580 quod Q. scripsi quaeque PG S K NC B E queque Q JxV D quequae
Y quaequae Fac quaequintus F2 quod Keil Seruilius ] -um PG Ahala Spurium
Keil alasurium P halaspurium Gac J2 N2F2 B halasspurium Gx halaspurius Q K Nac ED
anaspurium Sx anaspontius Vac anaspūtiū V2Y non legitur Sac halasspurus C halasspurius
Fac Maelium ] (Bac) aelium P elium G Q Sac C2F2 melius SxVY milium CacFac mailium
Bx celium ED 582 sensus ] in sensu Q SJVY K N2CF B sensu Nac ED quod ] quae
PGH E 583 numina ] (Gx Sx) nom- PGacH Q SacJ Clari ] (Y1 Fac) ca clarii Yac clarii
F3 D 584 laurus ] (Sac) lauros SxJVY NCF B post lau- non legitur K sidera ] (F2) sedera
P CFac sydera H V ecce ] iam ED in add. B 585 qui om. P numina ] (SxJx) nom-
P SacJac non G om. H numena Q Phoebi ] (C1) plebi P phoeba G phoebum H feui Q
poebi Sx Kx phohebi Sac phebi JV D pebi Kac phobi Cac fhoebi B Clari ] (Sac) clarii
Sx D qui2 om. P Q SJV CF B laurus ] (Sac) lauros P SxV K NCF sentis qui sidera
sentis qui numena foeui qui tripodas clari qui laurus add. Q en ] (N2) om. Q Nac ecce K
585–586 ad cuncta ] adiuncta Q SY iuncta V at cuncta N adiuncto Lindemann 586 ecce ]
en P iam ED 587 ad clausulam seclusi ad superiora ] superiorem PGH ad superiorem
Qac ad superioram Qx commata ] (F2) commota P Q S comata H CFac B commemorata
VY ergo ] autem GH non legitur P 587–589 omne – pertinent om. P 587 omne ] (C2

Bx) -is GH Q N2 CacF Bac -es S K Nac -i J 590 Illa ] V C2 illa scemata P illae GH Q SJ
CacF B E ille K N D 591 dicuntur om. P sint ] (Cx) om. PG sunt V Cac multa sunt
add. Q schemata om. PGH scemata V B D chemaita K sunt ] (N2) sint G J K Nac B
ED om. H 593 dicemus ] dici- PGH Q SJVY Lindemann haec ] om. SVY Lindemann
593–596 prolempsis – dialyton om. P 595–596 parhomoeon – polyptoton om. D 597
prolempsis – dici om. J Latine ] (Ex) post dici transp. G latini N Eac 598 dicimus ]
dicemus P
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quasi ante facta sint, et incipit esse hic tropus. Lauinaque uenit litora: illo
600 tempore, quo uenit Aeneas ad Italiam, adhuc non fuerat Lauinum oppidum

nec Lauina litora. ergo illo loco erit prolempsis [praeoccupatio], quem ad
modum item alio loco, tunc se ad Caietae recto fert litore portum. Caietae
portus illo tempore non fuerat, sed postea, mortua Caieta, sic appellatus est.
ergo prolempsis dicitur praeoccupatio rei futurae.

605 73. Pleraeque etiam figurae contrariae sunt, quo modo sunt etiam
metaplasmi. zeugma et hypozeuxis, ecce ista duo contraria sunt. nam
zeugma dicitur quotiens uno uerbo multas res concludimus; hypozeuxis
est quotiens singulas res singulis claudimus uerbis. zeugma est quando
illa omnia quae praemissa sunt clauduntur uerbo, quale est illud quod dixi

610 modo, qui numina Phoebi, / qui tripodas Clari, laurus, qui sidera sentis. interim,
quoniam uenit iste uersus ad animum, non stantem illum legunt omnes, qui
numina Phoebi qui tripodas Clari, non stat uersus. iam si sic dicis, non stat
uersus; dicimus qui tripodas Clarii, quia Cla breuis est: qui tripodas Clari si
dicas, ut sit spondeus, non stat, sed erit dactylus (breuis est enim Cla), et

615 omnes tamen sic legunt penitus. ergo quotiens uno uerbo diuersas clausulas
componimus, zeugma est. hypozeuxis est autem quotiens singulas res
singulis claudimus uerbis, ut regem adit et regi memorat nomenque genusque:

599 Lauinaque uenit litora ] Verg. Aen. I 2-3 602 tunc se – portum ] Verg. Aen. VI 900
610 qui numina – sentis ] Verg. Aen. III 359-360 617 regem – genusque ] Verg. Aen. X
149 (cfr. etiam vv. 150-153: regem adit et regem memorat nomenque genusque, / quidue
petat quidque ipse ferat, Mezentius arma / quae sibi conciliet, uiolentaque pectora Turni /
edocet, humanis quae sit fiducia rebus / admonet immiscetque preces)

614–615 breuis – legunt ] Sed. Scot. 362, 4-5

599 ante facta ] (Gac) facta ante P antea facta Gx Q SVY CF ante Jac ante facte Jx et
incipit esse hic tropus om. Q, fortasse recte Lauinaque ] (Gx) lauiniaque PGac lauina quae
K N 600 Lauinum ] (Gx) lauinium GacH labinum Q S K N 601 ergo – praeoccupatio ]
illo loco preoccupatio est id est prolempsis Q praeoccupatio ] (C2 Bac) seclusi id est
praeoccupatio CacF Bx 601–602 quem ad modum om. H Q 602 alio loco om. Q in alio
loco GH CF recto fert ] (Gx C2F2) rectum fert GacH sed rasuram duarum fere litterarum
post fert praebet G) recto fer J recteo fert K refert CacFac Caietae ] (F2) Caieta P gaietae
H caiete G V CFac D cagete K 603 Caieta ] et add. SY B D appellatus ] -um P -as C
604 ergo – futurae om. Q 605 Pleraeque ] (Gx Jx) plereque PacHx K D plerique Px Q
pleraque GacHac SJacVY uero add. CF expunxit F2 607 concludimus ] GH B concludemus
P claudibus K claudimus Q SJVY NCF ED 608 claudimus ] claudemus P cludimus G
claudibus K 609 illa post omnia transp. Q K NCF ED praemissa ] (F2) promissa P Q
SJV CFac ED Lindemann premissa G Y missa K clauduntur ] uno add. G2 Q N2 F3 in uno
add. Jx 609–610 quod dixi modo ] (Gac) del. Gx 610 numina ] (Gx Qx Jx) nom- PGacH
Qac Jac D Clari ] clarii G D laurus ] lauros SVY Lindemann lauri C 612 numina ]
(Gx Jx) nom- PGacH Q Jac Clari ] l- addere coeperat P? clarii S laurus add. B 612–613
iam – uersus ] (N2) om. V Nac 612 dicis ] (Qx Jac Bac) -imus Qac -as Jx N2CF Bx 613
dicimus ] dice- P Clarii ] (Gx) clari GacH Q K 614 spondeus ] (Gx N2) spondeum P
spondius Gac Q K Nac podeus Eac spodeus Ex erit ] (Qx) erat Qac SJ eret K est post
Cla transp. VY Bx 615–616 penitus – zeugma est om. Q 616 autem ] (Jx) om. Jac ED
res ante singulas transp. SVY Lindemann 617 singulis om. SVY Lindemann adit ] adiit
SVY madit K addit ED et om. V CF B regi ] regem Q D
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regem adit sensus est, et regi memorat sensus est, quidue petat sensus est,
quidue memoret sensus est, arma / quae sibi componit sensus est, humanis quae

620 sit rebus sensus est. singulae res singulis uerbis completae sunt.
74. Syllempsis est dissimilium rerum una conclusio, puta si ponas duos

numeros diuersos et uni respondeas, alterum relinquas; si ponas duo genera
diuersa et uni generi respondeas, alterum relinquas. puta hic illius arma, /
hic currus fuit: hic illius currus fuit bene dicimus, arma fuit non bene dici-

625 mus. ergo syllempsis est quotiens uno uerbo respondemus duobus uerbis
dissimilibus, ita ut una pars pertineat ad simplicem elocutionem, altera ad
figuratam. nam quando dicimus hic currus fuit, simplex est elocutio; quando
dicimus arma fuit, non est simplex elocutio, sed figurata. ergo syllempsis
dicitur singularum clausularum una conclusio. haec autem syllempsis non

630 tantum in uerbis fit, sed etiam in accidentibus. quotienscumque res no-
scuntur dissimiles quae unum exitum faciunt, syllempsis est. idcirco habes 302

apud Terentium milies factam istam figuram et in casibus et in numeris.
hoc uolo ostendere, quoniam iste ait: syllempsis fit generaliter et per partes
orationis et per accidentia partibus orationis. noluit dare exempla; tamen

635 inuenimus nos exempla apud Terentium illo loco sita, poeta cum primum
animum ad scribendum appulit, / id sibi negotii credidit solum dari, / populo
ut placerent quas fecisset fabulas: ut populo placerent fabulas nemo dicit, sed
ut populo placerent fabulae. item alio loco paulo post, quas faciet de integro

618 quidque petat ] Verg. Aen. X 150 619 arma quae sibi componit cfr. Verg. Aen. X
150-151 (arma quae sibi conciliet) 619–620 humanis quae sit rebus cfr. Verg. Aen. X 152
(humanis quae sit fiducia rebus) 623–624 hic – fuit ] Verg. Aen. I 16-17 637 poeta –
fabulas ] Ter. Andr. 1-3 638–639 quas faciet – prius ] Ter. Andr. 26-27

621–624 Syllempsis est – non bene ] Sed. Scot. 363, 39-42

618 adit ] adiit SVY addit ED et regi memorat sensus est ] (G2) om. GacH B et ] qui
P om. CF Keil 619 memoret ] (Gx NxF2) memorat Gac JYx NacFac ED memoro Yac arma
quae ] armaque GH Q SJVY K N D Lindemann componit ] -et P Q humanis quae ]
humanisque Gac SV K N D Lindemann humanis quae G2 620 rebus ] tribus P est ] qui
regi memorat sensus est add. Gac del. Gx regem memorat sensus est add. H singulae ] (N2)
-as P -a Q Nac -e K D 621 puta ] ut puta ED 622 respondeas ] et add. N2CF relinquas ]
(F2) reliquas SJ Fac 622–623 si ponas – alterum relinquas om. P 623 uni ] (F3) uno Q
SJ NCFac B ED puta om. H ut puta ED ut Sed. Scot. 363, 41 624 hic currus fuit: hic
illius currus om. D hic illius currus fuit ] (C2F2) om. V CacFac dicimus ] dicemus P
624–625 dicimus ] (F2) dicemus P dicit Q SJVY K NCFac Lindemann dicitur ED Lindemann
in app. 625 uno ] uni Lindemann in app. respondemus ] -imus Q SJVY B Lindemann
duobus uerbis ] duabus rebus Keil 626 pars ] (G2) om. PGacH 627 dicimus ] dicemus P
629–630 haec autem – accidentibus fortasse delendum 630 accidentibus scripsi sensibus
codd. Keil 630–631 res noscuntur ] P res nascuntur GH SVY K B D Lindemann (nasc-
scribere coeperat Nac) renascuntur Q J E res narrantur N2CacF Keil res nascantur C2 siue
narrantur add. Jx sl 632 milies ] miliens Lindemann 634 partibus ] (Yx C2) partium H
CacF D Keil participiis Yac 634–635 tamen inuenimus nos exempla ] (G2) om. PGacH 635
nos om. Keil sita ] VY K N ED Lindemann sit a PG S posita Q si ita CF ista ita Bac si ita
ita Bx ante illo transp. V f.[]sita Jx non legitur Jac om. Keil 636 dari ] dare SJV Lindemann
637 ut1 ] (G2) om. PGac 638 post ] posthac coni. Lindemann in app. quas ] (N1) quam
SVY Lindemann (sed quas coni. in app.) om. Nac faciet ] fecit et P fecisset B
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comoedias / spectandae, an exigendae sint uobis prius; comoedias spectandae:
640 iterum syllempsis est per mutationem casuum. ecce in casibus. in numeris

habes in Eunucho, si quisquam est, qui placere se studeat bonis / quam plurimis,
/ in his poeta hic nomen profitetur suum. si quisquam est, in his: ita possumus
dicere, siqui sunt qui uolunt populo placere, in his se uult Terentius nu-
merari; iste autem dixit: siquis est qui uult populo placere, inter ipsos est

645 Terentius qui uult se numerari. item alio loco in ipso argumento, habeo alia
multa, quae nunc condonabitur: habeo alia multa, quae nunc condonabuntur
debuit dicere. ergo uides saepe istam figuram diuersis modis fieri, id est per
genera, per casus, per numeros.

75. Anadiplosis anaphora epanalempsis et epizeuxis: hae figurae in
650 unum genus rediguntur, specie tantum modo differunt. anadiplosis est

quotiens illo uerbo inchoamus uersum sequentem quo uerbo clausimus
priorem, ut puta sequitur pulcherrimus Astur, / Astur equo fidens: quo uerbo
clausus est prior uersus, eo uerbo inchoatus est sequens. anaphora est
quotienscumque per multos uersus uno uteris uerbo, in initio tamen: nate,

655 meae uires, mea magna potentia solus, / nate, patris summi qui tela Typhoëa
temnis. si iterum uelis tu contexere quattuor aut quinque uersus, tamen 303

ab ipso sermone inchoantes, anaphora est. epanalempsis est quotiens in
uno uersu unum est uerbum in initio et in fine, ut puta quo uerbo inchoas
ipsum uersum, ipso uerbo etiam claudis, ante etiam sceptrum Dictaei regis et

641–642 si quisquam – suum ] Ter. Eun. 1-3 645–646 habeo – condonabitur ] Ter. Eun. 17
652 sequitur – fidens ] Verg. Aen. X 180-181 654–656 nate, meae – temnis ] Verg. Aen. I
664-665 659–660 ante etiam – et ante ] Verg. Georg. II 536

649–650 anadiplosis – differunt PdB 657–659 epanalempsis – claudis cfr. Glosa Graec. 70,
1465-1467

639 comoedias ] (Gx) medias PGac spectandae1 ] (Gx) expectandae PGac? Q exi-
gendae ] (Gx E1) exinde Gac exienda K exigendam Eac uobis ] nobis S D Lindemann
comoedias ] comedia P spectandae2 ] expectandae PG Q 640 est ] ex H et add. K Cac

Bx? del. Cx om. Lindemann ecce ] iam ED in numeris ] innumeris Lindemann in app.
641 qui ] quid P placere se ] (G2 Jx) placeret P placere GacH Y CF placeres Jac 642
poeta ] poeta possumus Jac poeta sumus Jx, qui postea sumus expunxit his ] (N2) iis P
Nac hiis D ita ] (Gac) del. Gx ut V possumus ] possum P 643 siqui ] siquis P K
in his se uult ] inter ipsos est his se uoluit P 643–644 numerari ] nominari P enumerare
Qac enumerari Qx 644 ipsos ] (Qx) opsos Qac ipsus S N 645 numerari ] (G2 Ex) nomi-
nari GacH numrari Eac item ] item in P om. H idem Lindemann 646 condonabitur ]
(Nx) condemnabitur P condonabuntur Q Nac habeo alia multa, quae nunc om. P 648
numeros ] (Gx Sx) -us P Sac K -um Gac 649 Anadiplosis ] est add. P Q et om. GH N
650 unum genus rediguntur ] uno genere dicuntur P 651 clausimus ] clausibus K D 652
puta om. P VY equo ] aequo SJ K B om. Keil 654 quotienscumque ] quotiens P in
om. GH SVY K N Lindemann tamen om. P tantum H ut add. N2CacF B2 ED del. Cx 655
uires ] (Sx) uiris Sac Lindemann mea ] (Sac) meae Q Sx B om. V solus ] (Dx) salus SV
sola Dac tela ] (Qac) telo G thela Qx 656 tu om. GH contexere scripsi componere Q
N2CF B2 contemnere PG SVY Lindemann tendere H contempnere J K Bac non legitur Nac

contenire Eac continire Ex continere D uel componere add. Jx sl aut om. PG K Nac uel
Q N2 ED 657–658 in uno om. G 658 post uersu rasuram trium fere litterarum habet G
puta om. P 659 ipsum – uerbo ] (Jx) ipso P ipso uerbo SJacVY Bac ipsum uersum Bx
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660 ante: ante et ante, ipso uerbo inchoauit, ipso uerbo etiam clausit. epizeuxis
est iteratio ipsius uerbi, sed sine dilatione. hoc interest inter epanalempsin
et epizeuxin, quod epanalempsis habet multa uerba in medio, ante etiam
sceptrum Dictaei regis et ante; epizeuxis nullum uerbum in medio habet, me,
me, adsum qui feci: iterauit quidem sermonem ipsum, sed sine intercapedine.

665 76. Paronomasia dicitur quotienscumque de nomine aliud efficitur no-
men sono simile, sensu dissimile: nam inceptio est amentium, haut amantium,
id est sic sonat amens, ut amans. sono simile est, sensu tamen dissimile.

77. Schesis onomaton est: habebant hanc consuetudinem antiqui, modo
nemo facit hoc. schesis onomaton est coaceruatio nominum. difficile est

670 ut aut nomina sint omnia aut pronomina sint omnia aut participia omnia;
hoc pro ingenti adfectatione faciebant maiores nostri. faciebant uersum,
in quo uersu non inuenies nisi omnia nomina, ut magna manus, Peligna
cohors, festina uirum uis. magna nomen est, manus nomen est, Peligna cohors
festina uirum uis, omnia ista nomina sunt: nullam aliam partem orationis

675 habes in istis. hoc est schesis onomaton [Peligna, id est de Peligno, unde fuit
Ouidius] quodam habitu copulandi. hoc est enim totum. quae est magna
manus? Peligna. quae fuerat illa Peligna cohors? festina. iterationem sensus
fecit multitudine nominum.

663–664 me, me, adsum qui feci ] Verg. Aen. IX 427 666 nam inceptio – amantium ]
Ter. Andr. 218 672–673 magna – uis ] Enn. Ann. VII 229 Skutsch (sed Vestina – marsa
manus)

665–667 paronomasia – dissimile PdB 668–669 habebant – hoc PdB (qui post antiqui
add. coaceruabant nomina aut pronomina aut participia in uersu) 671–678 faciebant2 –
nominum PdB

660 uerbo1 om. P uerbo2 om. P 662 medio ] ut add. GH ED 663 habet ] ut add. GH
Jx N2CF B2 ED Keil 663–664 me, me ] memet PG 664 qui ] quod P iterauit ] iteraui
P 666 dissimile ] ut add. ED inceptio ] (Yx) ceptio GH inceptium B iter. Yac haut
Lindemann Keil aut PGH Q SJ K NCF Bx ED PdB haud VY au Bac 667 id est om. P sonat
om. PdB ut scripsi sicut CF Bx Keil et PG Q SJacVY K N Bac ED PdB Lindemann sic̄
super et add. Jx simile ] simili Q similis CF similes PdB est om. P PdB tamen ]
(Bx) om. P Bac PdB dissimile ] dissimili est Q dissimilis CF dissimiles sunt PdB 668
onomaton ] onomathon SVY onomanton E omaton D consuetudinem ] -e J om. Gac, post
antiqui rest. G2 669 hoc ] haec P 669–670 difficile est ut ] difficiliȩ P 670 ut ] (G2

Qx) om. GacH Qac sint ] (Qx) om. P sunt Qac sit Y omnia om. P 671 hoc ] (G2)
om. PGacH etiam add. Jx sl N2 sl 672 uersu om. P post inuenies transp. Q erat uersu VY
inuenies ] inuenis P omnia nomina ] nomina tantum PdB ut ] (G1) aut P om. Gac

magna ] (Jac NacFac) marsa Jx N1F2 PdB Lindemann in app. 673 festina ] Vestina Keil
673–674 magna nomen – uirum uis om. P JVY B 673 magna ] (NacFac) marsa N1F2 674
festina ] Vestina Keil 675 hoc est schesis onomaton om. P 675–676 Peligna – Ouidium
secl. Lindemann 675 id ] hoc GH de ] ne K a PdB Peligno ] pelegio Gac ał peligno
G2 676 quodam ] quondam K a quodam Lindemann in app. habitu ] hautu P habutu E
ambitu PdB hoc ] haec P est post enim transp. SJVYx Lindemann om. Yac totum.
quae est ] totumque est Lindemann quae est om. P magna ] (Jac Nac) marsa Jx N1?

677 quae fuerat – cohors secl. Lindemann festina ] Vestina Keil 677–678 iterationem –
multitudine ] iteratione P 677 sensus ] uersus H post fecit transp. GH
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78. Parhomoeon est quotiens ab isdem litteris diuersa uerba sequuntur,
680 quo modo illud habes apud Vergilium, sola mihi tales casus Cassandra canebat:

ab ipsa littera inchoauit plurimas partes orationis, quale est illud, longo sale
saxa sonabant. antiqui integros uersus ita faciebant, ut o Tite tute Tati tibi
tanta tyranne tulisti: uersus est Ennianus.

79. Sunt item duae figurae, homoeoptoton et homoeoteleuton. inter 304

685 homoeoptoton et homoeoteleuton hoc interest, quod homoeoptoton de
casibus fit, homoeoteleuton de uerbis fit . homoeoptoton est, si ita dicas,
maerentes flentes lacrimantes commiserantes. hos maerentes, hos flentes, hos
lacrimantes, hos commiserantes: ecce omnes casus accusatiui sunt. inde
dictum est homoeoptoton: Graeci enim ptosis dicunt casus. homoeoteleuton

690 est quotiens [in uerba] exitus unius soni uerba terminat. puta habemus
apud Ciceronem apertissime positum, itaque in illum non animaduertisti, sed
hospitem reliquisti: paene unus est exitus rerum omnium. antiquum est hoc
totum, hodie nemo facit; siquis fecerit, ridetur.

80. Polyptoton est hoc †ornaturascronem†, hodieque hoc fit: polyptoton
695 est multitudo casuum, sed diuerso modo posita, ut est illud, litora litoribus

680 sola – canebat ] Verg. Aen. III 183 681–682 longo – sonabant ] Verg. Aen. V 866
(longe) 682–683 o Tite – tulisti ] Enn. Ann. I 104 Skutsch 687 maerentes – commiserantes
cfr. Enn. Ann. inc. sed. 498 Skutsch (flentes plorantes lacrumantes obtestantes) 691–692
itaque – reliquisti cfr. Cic. Pro rege Deiot. 10 695–696 litora – undas ] Verg. Aen. IV 628

679–680 paromoeon – canebat PdB 684–686 inter homoeoptoton – uerbis fit PdB 692–693
antiquum – ridetur PdB

680 quo – Vergilium ] ut est in hoc uersu Virgilii PdB quo modo illud habes ] ut P
tales ] talis SJV Lindemann casus ] causas P 681 ipsa ] ista Lindemann post littera
suppl. <c> Schindel 1975 longo ] (Jx Ex) longa SVY Eac longe Jac 682 sonabant ] (Kx)
-bunt S Lindemann -bat Kac sone- E antiqui – faciebant om. Bac rest. B2 in marg. inf.
ut ] uti P o ] B ED o tu CacF om. PGH Q SJVY K N del. Cx Tite ] te P tute
Tati ] JxY N2 ED tute tate B tate PGH Q SJacV K Nac om. CF 683 tanta ] N2C ED tota
tanta P toto tanta G Q SV K Nac tute tanta H toto tante Jac tante Jx 684 duae om. P
684–685 inter homoeoptoton et homoeoteleuton ] inter istas P om. SJVY Lindemann 685–
686 hoc – homoeoteleuton om. D 686 fit ] ut merentes flentes reliqua add. PdB fit
om. PH si ita dicas ] ut P 687 maerentes ] CF mer- PGH Q SJVYac K N B ED moer-
H Yx commiserantes ] (CxFx) hos commiserantes CacFac 687–688 hos maerentes –
commiserantes ] (C2F2) om. J CacFac 687 maerentes ] mer- PG Q SV Kac NC2F2 B D
moer- H Y meser- Kx merantes E 689 Graeci enim ] B2 CF om. PGH Q SJacVY K N Bac

ED Lindemann greci add. Jx sl ptosis ] πθωιc Gac
πτωcιc Gx

πτώσισ H pthosis SJ pertosis
V πτῶσις Lindemann 690 in uerba seclusi uerba ] uerbis P exitus unius soni ] est
exitus unius soni P unius soni exitus est H exitus est unius soni CF Keil exitus unius soni
fit B uerba om. P CF B Keil del. N2 terminat scripsi, dubitanter tamen GH Q SJVY
K Nac ED del. N2 om. P CF B Keil puta ] ut P ut puta ED habemus post Ciceronem
transp. P 692 est post omnium transp. G post exitus transp. H est ] (Gx) om. GacH PdB
post hoc transp. Lindemann 693 totum ] et add. PdB siquis ] (S2 N2) siqui P SacJV Nac

B ED Keil ridetur ] inr- G irr- H Y 694 polyptoton – hoc fit ] (Nac) del. N2 om. Q CF B
(sed post ridetur rasuram unius fere lineae habet B) hoc om. P ornaturascronem locum
desperatum putaui ornatus aschronem P ornat orationem GH ornaturas cromen K om. Keil
hodieque hoc fit ] hoc fit hodie Hac hoc quoque fit hodie Hx fit ] fecit SJVY facit K
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contraria, fluctibus undas [collige et inuenies omnes casus est nominatiuus
genetiuus ablatiuus]. litora litoribus fluctibus undas: multitudo est casuum
in uno loco, sed uario modo constituta.

81. Hirmos est continuatio quaedam (uide ne putes hoc esse hirmon,
700 quod est etiam zeugma: satis enim simile est zeugma ei), id est continuatio

sensus per plurimos uersus. hirmos est puta principio caelum ac terras hic finit K

camposque liquentes, usque ad illum locum, nunc age. omnis ille locus
quadraginta uersuum unus sensus est, animas inmortales <esse> et posse
ad corpora remeare.

705 82. Sunt iterum duae figurae, polysyndeton et asyndeton. polysyndeton
dicitur ubi sunt multae conexiones, asyndeton dicitur ubi nulla conexio est.
polysyndeton est Acamasque Thoasque / Pelidesque Neoptolemus primusque
Machaonque: que. . . que quinquies dixit. sunt aliquae partes, id est sunt alia
loca ubi nulla conexio est, ut est illud ite citi, ferte flammas, date tela, impellite

710 remos. poterat aliter dicere, ite citi, ferte flammas, date tela et impellite remos,
sed maluit inconexam orationem ponere.

83. De tropis 305

84. Tractat etiam de tropis. diximus quod metaplasmi tantum modo
715 necessitatis sunt, schemata tantum modo ornatus, tropi utriusque partis:

701–702 principio – liquentes ] Verg. Aen. VI 724 702 nunc age ] Verg. Aen. VI 756 707–
708 Acamasque – Machaon ] Verg. Aen. II 262-263 709–710 ite – remos ] Verg. Aen. IV
593-594
697–698 multitudo – constituta PdB 702–703 omnis – sensus est PdB 705–708 polysyn-
deton – Machaonque cfr. Glosa Graec. 65, 1378-1380

696 undas ] et reliqua (reliq̄ G) add. GH 696–698 collige – constituta om. P 696–697
collige – ablatiuus secl. Keil 696 est ] (Bx) om. H Bac unus add. ED 697 genetiuus ] om. ED
multitudo est casuum ] collige et inuenies omnes casus suum (sunt VY) SJVY Lindemann, qui
locum corruptum putauit est post casuum transp. GH 698 constituta ] est add. GH 699
putes ] potest GH putas K ante ne transp. H 700 zeugma ei ] zeugme P zeugma G zeugma
est H id est ] (Bx) idem P Bac om. H 701 puta ] ut P ut puta ED 702 camposque ]
(Ex) campus quae Sac campos que Sx campusque N campoque Eac 703 unus sensus est ]
sub uno senso usque ad finem PdB esse suppleui et om. P Keil 705 iterum ] (Jx)
item SJacVY Lindemann Keil id est N 706 conexiones codd. coniunctiones Glosa Graec. 65,
1378-1379 dicitur om. P Keil conexio ante nulla transp. GH post est transp. VY 707
est ] ut add. ED Pelidesque ] (Yx) om. GH peditesque Yac Neoptolemus ] P NacCF ED
neoptelemus G neoptholemusque H neptulemus Q neoptolemusquae Sac neoptolemusque
SxJVY N2 Lindemann Keil Glosa Graec. 65, 1380 neptolemusque B primusquae ] (Hx

SxJx) priomusque Hac primusquae Sac primosque Jac priamusque CF 708 Machaonque ]
P SJY NacCF B machaon GH Nx ED Lindemann Keil Glosa Graec. 65, 1380 mahasonque Q
maconque V que. . . que ] quaeque PH V N Lindemann in app. que que G F queque Q SJY
q:q: C q.q: F om. Bac que Bx que.que.que.que ED quinquies ] (Jx NxCac) quinquagies
(-ens SJacV) PGH Q SJacVY Nac? quinquaiens C2 quater ED sunt aliquae partes, id
est om. P 709 est om. PG E illud om. P citi ] post ferte transp. H S1VY N2F1 ED
Lindemann Keil om. Sac 710 poterat – remos om. P citi ante flammas transp. Q SJVY
B D ante ite transp. E ferte ] (Bx) et ferte Q adferte SJ Bac afferte VY flammas ] et
add. Q SJVY B et ] (Gx) om. GacH 711 inconexam ] sine conexione P 713 De tropis ]
GH om. P VY Incipit de tropis Q SJ NCF B ED 714–718 nam idcirco – quae dicam om. Q
715 necessitatis ] necessitates P sunt ] fiunt PdB partis ] (Ex) -es SJ Eac
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nam idcirco et causa necessitatis fiunt, ubi exigit sensus, et causa utilitatis,
ubi est ornatus. uarii sunt tractatus isti, sed de ipsis multis sunt tredecim;
sed eligo pauca quae dicam.

85. Metaphora est translatio, Latini ista quasi barbara sic audiunt.
720 legite Ciceronem et uidete quem ad modum tractat: de ipsis rebus duos

libros integros scripsit [plenos], nihil loquitur in ipsis libris nisi hoc solum,
de istis rebus, et dat exempla pleraque translata a Demosthene, pleraque
sua; †sextus liber qui habent† nihil loquitur in fine nisi de figuris. metapho-
ra quattuor modis fit: transferimus a re quae animam habet ad rem quae

725 animam habet, aut a re quae animam non habet ad rem quae animam non
habet; aut misce hoc ipsum, id est aut a re quae animam habet ad rem quae
animam non habet, aut a re quae animam non habet ad rem quae animam
habet. puta inter duo animalia, id est a re animali ad rem animalem ut est
illud, Tiphyn aurigam celeres fecere carinae. Tiphys gubernator fuerat nauis

730 Argus: iste gubernatorem aurigam dixit, quia, quem ad modum ille auriga
regit equos, sic iste gubernator regit nauem. ecce a re animali transtulit ad
rem animalem: et auriga et gubernator animam habent. a re inanimali ad
rem inanimalem, ut est illud, ut pelago misere rates. rates proprie dicimus
conexiones trabium, per quas descendimus ad fluuium: iste autem idem

735 transtulit ad nauem. ecce a re inanimali ad rem inanimalem transtulit
similiter. aut certe a re animali ad rem inanimalem, ut est illud in quarto,
Atlantis, cinctum adsidue cui nubibus atris / piniferum caput uento quassatur et
imbri. mentum caput humerus brachia et reliqua omnia hominis sunt, et

729 Tiphyn – carinae ] Varr. Atac. I 2 Blänsdorf 733 ut – rates ] Verg. Aen. V 8 (ut pelagus
tenuere rates) 737–738 Atlantis – imbri ] Verg. Aen. IV 248-249 (Atlantis, cinctum adsidue
cui nubibus atris / piniferum caput et uento pulsatur et imbri)

716–717 diximus quod – tredecim PdB 729–731 Tiphys – nauem PdB 733–735 rates –
ad nauem PdB

716 ubi ] P ut cett. PdB Lindemann et Y exigit ] exegit P 717 multis ] multisunt P
multi H S tredecim ] ED xiii G PdB xiiii P Y NCF B om. H quattuordecim (quatuor- V)
SJV Lindemann Keil 718 eligo ] (N2Cac) elego PG NacCx D ego legi H quaedam add. Y
dicam ] dicamus GH, qui methaphora catacresis metalempsis (metalepsis H) metonomia
antonomasia epytheton (epi- H) synecdoche (sinedoche H) onomatophoeia (onomatopeia
H) peryfrasis (perif- H) yperbaton (hip- H) hyperbole (hip- H) allegoria omoeosis addunt
719 translatio om. P 721 plenos ] (B2) om. SJacVY Bac ED -us J2 723 sextus liber qui
habent locum desperatum putaui sextus ] Jx NxCacF B2 sexti PGH SxJacVY Nac? Bac ED
Lindemann in app. Keil sextum Q C2 exti Sac Lindemann extant coni. Keil in app. liber ] Jx

NxCF B2 Keil librum G Q JacVY Nac Bac ED Lindemann om. H lib S (librum S teste Keil) libri
coni. Keil in app. qui habent om. P secl. Keil qui ] (Jac NacC2 Bac) quem Jx N2CacF Bx

habent ] (Jac NacCx Bac) habet Jx NxCacF Bx 725–728 aut a re que animam non habet – ad
rem animalem om. P Q 725 aut om. GH 726–727 aut misce – animam non habet om. J
B rest. B1 in marg. inf. 728 puta ] ut puta ED 728–729 ut est illud ] inter duo animalia
add. P 729 celeres ] (Fac) -is Q Fx ED fecere ] facere Q J N nauis om. PdB 730
Argus – ille om. P Argus ] augus G om. H argi ED gubernatorem ] (Bx) gubernator
est J ED gubernator Bac 731 nauem ] -es P 732 et ] (Bac) nam et CF B2 733 illud om. P
ut2 ] a P om. GH 734 autem idem om. Q autem ratem PdB 737 quassatur ] quassauit
PGH quasator Q pulsatur Verg. 738 humerus ] -os (um- J N) P J NCF B ED -i H
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istaec, quae hominis fuerant, ad montem transtulit. aut a re inanimali ad
740 rem animalem, si tantum pectore robur / concipis. robur proprie dicimus illud

lignum, sed robur appellauit modo fortitudinem: a re inanimali transtulit
ad rem animalem. ita se habent quattuor partes istae. adiecit aliquid et
noluit tractare plenius, noluit aperte demonstrare; scire debetis tamen has
translationes reciprocas esse <aut partis unius>. reciprocae sunt quotiens

745 inter se recurrunt, ut puta si comparationem facias a uolatu ad nauem 306

aut a naui ad uolatum, istae reciprocae sunt. habes in Vergilio utramque
translationem ipsius thematis. uolare proprie auium est, et transtulit ad
uela: ecce ad naues fecit comparationem ab auibus. alio loco item a nauibus
transtulit ad aues, nare per aestatem liquidam, cum de apibus uolantibus

750 loqueretur: nare est natare, quod uero est nauis. istae reciprocae sunt quo-
tiens se respiciunt; partis unius sunt quotiens ab una parte transferimus, ab
una uero non possumus. habemus in Miloniana equidem ceteras tempestates
et procellas in illis dumtaxat fluctibus contionum semper putaui Miloni esse
subeundas. tempestates procellas fluctus: totum hoc maris est, et transtulit

755 ad uim populi et seditiones. e contrario non possumus ponere a populo ad
pelagus. numquid enim possumus dicere: talis tempestas populi fuit, qualis
seditio maris? tamen Statius [demens] dixit seditione [rogi] maris.

86. Catachresis dicitur usurpatio alieni nominis, ita definita est. puta
nescio qui filium suum occidit, dicitur parricida; nescio qui matrem suam

740 si – concipis ] Verg. Aen. XI 368-369 749 nare – liquidam ] Verg. Georg. IV 59
752–754 quidem – subeundas ] Cic. Mil. 2, 5 757 seditione maris ] Stat. Theb. IX 142

739 istaec – fuerant om. P istaec ] ista (istae E) haec (-hec D) G Q J NCxF B ED ista ipsa
H ista SVY Cac Lindemann Keil hominis ] -es Q J ad montem post transtulit transp. P
montem ] mentem Lindemann re ] rem F B inanimali ] -e Q 740 animalem ] (Qx

Cx) animale P inanimalem Qac Cac ut add. Q CF B2 D Keil om. Bac ita se habent quattuor
add. Yac del. Y1 742 rem om. Q SJ NCF B ED Keil istae ] iste P Q SV D, fortasse recte
742–743 aliquid – demonstrare om. Q 743 tamen om. Bac non add. J2 N2CF tamen non
add. Bx non semper add. Keil 744 esse om. P aut partis unius suppleui (fortasse alias
translationes. . . alias partis unius scribendum) 744–745 quotiens inter se recurrunt non
legitur P 745 facias a uolatu inter facia- et -latu in fine lineae propter folii plicam decurtatae
aut nihil erat aut nihil cernitur G 746 naui ] naue G V 747 proprie ] -um P D -ae J E
auium ] auis P et om. P 748 naues ] -is P item om. P a nauibus ] (Fx) ab auibus
Q VY auibus Fac 749 transtulit ad aues om. GH aues ] (NxFac Ex) fortasse C naues
Q VY NacFx Eac 749–750 liquidam – loqueretur om. P 749 aestatem ] aera P astatem
G apibus ] (Jac Nac) auibus Q Jx N2 750 quod uero est nauis om. Q sunt om. P
751 respiciunt ] recipiunt P VY partis ] (NxC2Fx) partes P Q portis Y partius Nac per
partes CacFac? 752 una ] alia P uno Q equidem ] Cic. om. P quidam V quidem cett.
753 semper putaui Miloni esse om. P Miloni ] (Fx Bac) milioni Fac B2 754 subeundas ]
undas P sub undas VY fluctus ] (Gx Qx) fructus Gac fluctos Qac 755 seditiones ] -is
(sedict- Vac) Q SVxY 756 enim om. PGH 757 tamen – maris om. P demens seclusi
seditione ] GH seditionem Q Jx NCF B ED Keil seditio (-icio S) non SJacVY Lindemann
rogi ] (JacVx Nac? B2) om. H Bac ED rogo Vac regi Y del. Jx Nx secl. Keil maris ] om. ED
758 dicitur ] est P Keil nominis ante alieni transp. P puta ] ut puta ED 759 qui ]
quis P V parricida ] paricida SY CF Ex patricida V pariacida Eac qui ] et qui P quis V

77



3.2 Il testo Edizione

760 occidit, dicitur parricida; sororem, dicitur parricida. usurpatio est alieni
nominis, quamquam uoluerit Cicero facere discretionem: habetis in illa
oratione de domo sua matricida fratricida sororicida. quamquam et maiores
uoluerunt aliud esse parricidium, parricida est qui patrem occidit. nam
idcirco dictum est ita addita una littera, parricida, quod parentem interimat.

765 apud maiores enim nostros homicidas raro legistis, parricidas autem semper;
idcirco etiam parricidas patriae uocamus qui ciues interimunt. piscinam
dicimus ubi pisces non sunt: usurpatio est alieni nominis. haec enim res
alienum nomen habuit, suum nomen non habuit.

87. Metalempsis est * iste tropus frequentabatur apud poetas. meta-
770 lempsis dicitur accessus quidam gradatim perueniens ad finem, sed longo

ordine, ut si dicas post aliquot mea regna uidens mirabor aristas. per aristas
segetes significat, per segetes aestates, per aestates annos: ergo post aliquot
aristas, id est post aliquot annos. metalempsis dicitur, quod gradatim pe-
ruenimus ad aliquid, quem ad modum item habes alio loco speluncis abdidit

775 atris; per atras speluncas tenebricosas, inde umbrosas, significat. 307

88. Metonymia est quaedam denominatio. ut puta plerumque a rebus
continentibus id quod continetur demonstramus, aut ab inuentore id quod
inuentum est demonstramus. ut puta et uina coronant pro eo quod est
pateras coronant: quae continent id quod continetur ostendit. e contrario

780 alio loco posuit nunc pateras libate deis: uinum libamus, non pateras, sed

762 matricida – sororicida ] Cic. dom. 10, 26 (patricida, fratricida, sororicida) 771 post –
aristas ] Verg. Buc. I 69 774–775 speluncis abdidit atris ] Verg. Aen. I 60 778 et uina
coronant ] Verg. Aen. I 724; VII 147 780 nunc – deis ] Verg. Aen. VII 133 (libate Ioui)

771–772 per aristas – annos PdB 775 per atras – significat PdB

760 parricida1 ] patricida V paricida CF Ex pariacida Eac aut add. GH qui add. Q si add. E
sororem dicitur parricida om. P parricida2 ] parricidam Q patricida S prı̄cida V (for-
tasse patri- intellegendum) paricida Y CF 760–761 usurpatio est alieni nominis secl. Keil
761 habetis ] -bit P 762 maiores ] nostri add. P Keil 763 uoluerunt ] uoluerint PGH
parricidium ] (Bac) parricida P paricidium VY paricidam CFac Bx parricidam F2 763–764
parricida est – interimat secl. Keil 763 parricida ] (F2 Bac Ex) patricida Q paricida VY
CFac Bx parricidia Eac post esse transp. Vac, ordinem rest. Vx patrem ] parentem P Keil
occidit ] fratricida est qui fratrem occidit add. ED 764 littera ] r litteram add. CF B2 Keil
765 enim nostros om. P nostros H 766 etiam ] autem G om. H parricidas ] parridas
P paracidas SacV parracidas Sx qui ] quia GH 768 habuit ] (Bac) -et CF B2 Keil -ent
ED suum nomen non ] suum non PH S Keil non suum Q suum nomen VY D et suum
non CF habuit ] (Bac) habet P CF B2 Keil om. Q habent ED 769 Metalempsis est om. P
* lacunam statuit Keil iste – poetas post ordine transp. P 771 ut om. P aliquot ] (Nx)
-od P Q Nac ExD -id Eac 772 aliquot ] (Gx S2) -od PGac SacJ N 773 aliquot ] (NxF2) -od
Q J NacCFac 773–774 metalempsis – habes ] item P 773 quod ] quo GH que E qua D
773–774 peruenimus ] (NacCx Bac) perueniamus N2CacF B2 774 item om. GH VY (cfr. P)
itãe Sac tãe Sx 775 tenebricosas ] (Nac) tenebrosas PH VY NxCF PdB inde umbrosas
om. N inde ] (Bac) id est Sx CF Bx Lindemann Keil non legitur Sac 777 continetur ] -et
G N -ent Q 778 demonstramus om. P puta et om. P 778–783 eo quod est – praesens
super rasuram rest. G2 non legitur Gac 778 eo quod est om. P 779 continent ] continet
PG2H 780 posuit nunc om. P deis ] (Nac) diis G2H N2CF B de eius E de eis D
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ab eo quod continet id quod continetur ostendit, aut ab inuentore id quod
inuentum est: sine Cerere et Libero friget Venus, id est sine pane et uino. aut e
contrario, id est uinum precemur, nam hic deus praesens adest: uinum, id est
Liberum.

785 89. Antonomasia et epitheton tropi sunt sibi uicini: nam et antonomasia
a tribus rebus trahitur, et epitheton a tribus rebus trahitur, id est ab animo,
a corpore, extrinsecus. puta felix Aeneas, antonomasia est a fortuna; si
dicas magnanimus Aeneas, antonomasia est ab animo; si dicas fortis Aeneas,
antonomasia est a corpore. ergo antonomasia a tribus rebus trahitur: ab

790 animo, a corpore, extrinsecus. epitheton similiter. quid ergo erit inter
antonomasian et epitheton? dicit quod antonomasia uice nominis ponitur,
epitheton cum nomine ponitur. puta siquis dicat uerbi causa: ecce pius uenit
iuuenis et uelit significare Aenean dicendo ecce pius uenit iuuenis, modo
antonomasia est; si dicat ecce pius uenit Aeneas, iam non est antonomasia,

795 sed epitheton: nihil est enim epitheton nisi antonomasia iuncta nomini. hoc
interest inter antonomasian et epitheton, quod antonomasia uice nominis
fungitur, epitheton uero cum ipso nomine ponitur. uice nominis posita, id
est sola, ipse arduus altaque pulsat sidera * ut dira Celaeno: ecce si diceret
dira tantum modo, antonomasian faceret; dicendo Celaeno fecit epitheton.

800 dia Camilla: si hoc solum diceret, dia, esset antonomasia. ex his duobus
tropis uel laudamus uel uituperamus: nihil uerius. tribus rebus aliquem
laudamus: ab animo, a corpore, extrinsecus. quando Achillem laudamus,
necesse habes laudare animum ipsius, laudare corpus, laudare fortunam.

782 sine Cerere – Venus ] Ter. Eun. 732 783 uinum precemur – adest ] Plaut. fab. inc.
fragm. 159 Lindsay 788 magnanimus Aeneas cfr. Verg. Aen. I 260; VI 17; IX 204 798
ipse – sidera ] Verg. Aen. III 619-620 dira Celaeno ] Verg. Aen. III 211; III 713 800 dia
Camilla ] Verg. Aen. XI 657

785–805 Antonomasia et epitheton – uel ornamus cfr. Glosa Graec. 115, 2443-2453

781 ostendit ] (B2) om. Q SJVY N Bac ED aut om. P 782 est ] ut add. N2CF B2 D Keil
783 id est om. P idem GH uinum ] (S2) om. G2H unum SacJY precemur ] praecamur
P precaemur Q praecemus J 785 nam et ] namque GH, qui post antonomasia transposuerunt
nam Q Y 786 et epitheton a tribus rebus trahitur ] (G2) om. PGacH VY D 787 puta ] ut
puta ED 788 antonomasia est om. P 788–789 si dicas fortis – corpore om. Bac rest. B2 in
marg. inf. 789–790 ergo antomasia – extrinsecus om. P ergo – corpore ] (G2) om. Gac

790 quid ] quod NCF 791 quod om. P D 792 ponitur om. P puta ] putata N ut puta
P ED siquis – causa om. P siquis ] siqui SY B Keil 793 dicendo – iuuenis om. Q
794 dicat ] (Sac?) dicas PH Sx 794–795 non est antonomasia, sed epitheton ] epitheton
est P 795–798 hoc interest – sola om. P 795–796 nisi – epitheton om. J 795 iuncta ] sit
add. N2CFac B2, postea del. Fx 796 interest ] est GH 797 fungitur – uice nominis om. ED
797–798 id est Keil potest GH Q SJVY NF2 B ED Lindemann potes CFac 798 sola ] solui G
om. H al(iter) sola add. G2 sl ut add. ED * lacunam statuit Keil, qua definitionem epitheti
excidisse putauit ut ] (C2) et P om. CacF 798–799 ecce – epitheton om. P 799 fecit ]
(B2 Nac) fit Q facit Bac N2, qui postea correctionem deleuit 800 dia ] G Q NacC2 dira P diua
SJVY N2CacF B2 ED Lindemann dica Bac dia ] Gx Q Sac NacC2 Bac dira PGacH diua
S2JVY N2CacF Bx ED Lindemann 801 laudamus ] aliquem add. CF B2 Keil 801–802 nihil
– laudamus om. P 802 animo ] anima Q N B 803 habes ] -emus PH B -et VY
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ergo his tropis tribus laudamus aliquem uel uituperamus uel ostendimus
805 uel ornamus [sed substantis illis].

90. Synecdoche dicitur significatio quaedam, quae aut minus dicit
et plus significat aut plus dicit et minus significat. hoc habet synecdoche,
puta puppesque tuae pubesque tuorum. ecce minus dixit et plus significauit: 308

nam a puppibus naues, a pubibus iuuenes intellegimus; ecce minus dixit
810 et plus significat. e contrario ubi plus dicit et minus significat, ut est illud,

ingens a uertice pontus in puppim ferit: uenit, ait, ingens pontus et percussit
nauem. numquid mare potuerat nauem percutere et non fluctus? fontemque
ignemque ferebant: quaerebant ad sacrificium fontem, id est aquam; plus
dixit et minus significauit. ergo haec significatio est huius tropi, ut aut plus

815 dicat et minus significet, ut fontemque ignemque ferebant, aut minus dicat et
plus significet, ut puppesque tuae pubesque tuorum.

91. Onomatopoeia dicitur nomen de sono factum. habemus apud
Vergilium milies et apud alios poetas: tinnitum galeae, non hoc ipsum
uerbum exprimit etiam sonum ipsius aeris? tinnitus sic sonat, quem ad

820 modum ipsa res sonat. si dicas clangor tubarum, clangor sic paene resonat.
onomatopoeia est ista, quotiens ipse sermo exprimit sensum suum.

92. Periphrasis dicitur circumlocutio. haec autem fit aut cohonestandae
alicuius rei aut uitandae turpissimae. puta honesta res est: si uis eam magis
honestam facere, periphrasin facis; res turpis est: honestam si uis facere,

825 periphrasin facis. ecce res illa quae cohonestatur [per periphrasin] per tro-
pum istum: potuerat Vergilius dicere mane fuit, sed uoluit circumlocutione
808 puppesque – tuorum ] Verg. Aen. I 399 811 ingens – ferit ] Verg. Aen. I 114-115 812–
813 fontemque ignemque ferebant ] Verg. Aen. XII 119 818 tinnitum galeae ] Verg. Aen. IX
809 (tinnitu galea) 820 clangor tubarum ] Verg. Aen. II 313; XI 192 (utroque loco clangor-
que)

806–807 synecdoche – minus significat cfr. Glosa Graec. 107, 2287-2288 809–810 nam a
puppibus – significauit PdB 819–820 tinnitus – resonat PdB 822–824 periphrasis – facis
cfr. Glosa Graec. 99, 2101-2104

804–805 ergo – substantis illis om. Q 804 tropis tribus ] tribus tropis GacH tropis tribus
rebus G2 tropis CF B aut add. G2 SJVYx NCF B ED autem add. Yac uel1 ] aut SJVY
NCF B ED 805 sed substantis illis ] Gac SJVY NC2 Bac ED (-tiis G2 Y Nx ED) om. PH
CacF del. Bx secl. Keil 807–808 hoc habet synecdoche, puta ] ut P 808 puta ] ut puta ED
puppesque ] (Sx Nx) pupesque PH VY E puppesquae Sac Nac pubesque J pubesque ] (Q1

Sx Nx) pup- scribere coeperat Qac pubesquae Sac Nac E dixit ] dicit GH VY significauit ]
-at GH VY 809 puppibus ] (Px) pupibus Pac SxJx E pubibus SacJac? pubibus ] (Y2 F2

Bx) pubes G NCFac pube H pupibus YacV E puppibus Bac D iuuenes ] -is SJ 809–
810 ecce minus dixit et plus significat om. P 810 significat ] -auit N2CF dicit ] dixit
P ut est illud ] ut P 816 puppesque tuae om. J puppesque ] (Px Sx F2) pupesque
PacH VY Fac Bx E puppesquae Sac pubesque Bac 817 habemus post Vergilium transp. P
818 tinnitum ] -us P -u SJY ED Verg. Lindemann Keil tintu Vac tinitu Vx 819 tinnitus ]
tinnitum Q NCF B PdB tinnitu J ED 820 clangor ] P clange GH Q SJY NCF B D PdB
glange V clauge E 821 ista om. P 823 uitandae ] uituperandae Glosa Graec. 99, 2102
turpissimae ] turpissime PG D quae (que V) turpis est SxVY non legitur Sac causa add. H
(cfr. Glosa Graec. 99, 2101-2102) puta ] ut puta ED res ] re P 824 facis ] (Qx)
facit Qac facies Glosa Graec. 99, 2104 824–825 res turpis – facis om. P Y 825–826 per
periphrasin per tropum istum om. P 825 per periphrasin secl. Keil per om. GH B D
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hoc ipsum honestius dicere et ait Tithoni croceum linquens Aurora cubile *
extulerat: ecce rem honestam honestius dixit per istum tropum. e contrario
rem turpissimam ista re uitamus. uoluit coitum ostendere, et per circumlo-

830 cutionem uitauit ita, nimio ne luxu obtunsior usus / sit genitali aruo et sulcos
oblimet inertes: omnia obscena dixit, sed tamen uerbis honestioribus. ergo
periphrasis aut res simplices honestat aut res turpes uitat [nimio ne luxu
obtunsior usus sit genitali aruo, ubi uitat rem turpem].

93. * plerumque inuenimus grammaticos sic dicere et oratores, et plu-
835 rimi, qui nesciunt istam rationem, simul atque inuenerint perturbatum

ordinem in uerbis, statim dicunt: «hyperbaton est». puta si uerbum hoc
respondit ad quintum locum, et iterum alter sermo respondit ad quartum
locum et confusa est elocutio, dicunt: hyperbaton est. non est hoc. nam 309

hyperbaton est figura: non autem dicit quae est figura, sed generaliter hyper-
840 baton tale est, <ac> si dicas tropum generalem. puta si uideas hominem et

dicas animal, numquid, quia dixisti animal esse, idcirco non potest animal
esse et caballus, animal esse et asinus? non dixisti rem specialem, sed rem
generalem. sic qui dicit: hyperbaton est. nam hyperbaton habet species
plurimas, et has species debemus potius scire, ut significationem propriam

845 dicamus, non significationem generalem.
94. Dicit quo modo. est una species quae ita dicitur, hysterologia uel

hysteroproteron. quotiens hoc habet? quotienscumque et uerba et sensus
mutantur, tunc hoc intellegendum. ut puta protulerunt, ait, triticum; primo,
ait, torrere coeperunt, et torrere parant flammis et frangere saxo:ecce prius

850 dixit coquere panem, postea molendare triticum. hoc dicit, hysterologia est
827 Tithoni – cubile ] Verg. Georg. I 447; Aen. IV 585; Aen. IX 460 828 extulerat
cfr. Verg. Aen. XI 182-183 830–831 nimio – intertes ] Verg. Georg. III 135-136 849
torrere – saxo ] Verg. Aen. I 179

828 post extulerat lacunam statuit Lindemann; fortasse lucem post extulerat addendum, collato
Verg. Aen. XI 183 829 ista re ] (Bac) istam rem P ista SV istam Y CF ista est Bx 830
ne ] ex P 830–831 sulcos oblimet ] (Ex) sulcus oblimit P sulco sublimet GH J CacFac

sulcus oblimet Q SVY sulco oblimet C2 sulcos sublimet Fx sulcos obtimet Eac 832 aut res
simplices honestat om. J 832–833 nimio ne – turpem secl. Keil 832 ne ] ex P 833 ubi ]
(Sx) ut P Keil urbi Sac uitat rem Lindemann uitaret codd. turpem ] SVY Lindemann
-e PGH Q J NCF B ED 835 simul atque ] (Gx) simulat que Gac simulat qui H atque ]
(Bac Ex) adque Q Eac atquae S que CF Bx ł ut add. N2 sl 836 est om. P puta ] ut puta
ED 837 respondit ] -et H Keil ad quintum ] (N2 B2) ad P atque GacH SJVY Nac ED ad
quem G2 ad quendam Bac respondit ] -et Keil 838 et om. PH est2 om. Q NacCF
sed N2 est3 post hoc transp. P 839 est figura: non ] figura est non P om. Q sed
om. P 840 ac addidi ut Keil puta ] ut puta ED 841–842 numquid – et asinus ] esse et
caballus et asinus P 841 dixisti ] dixi Q B animal ] (Nx) animale Q Nac idcirco ]
ideo GH 843 sic qui ] siquis P Q 844 species om. P 844–845 propriam dicamus, non
significationem ] Q om. ceteri Lindemann Keil 845 generalem ] (Bac) dicamus CacF B2 Keil
generalem dicamus C2 846 Dicit ] dic ED quae ita dicitur ] (Bac) om. CF del. B2 847
quotiens hoc habet om. P est quotiens hoc habet G quotiens est hoc habet Q quotiens habet
ED et1 om. P 848 tunc hoc intellegendum om. P hoc intellegendum ] est post
int- add. Q, ante hoc add. B Keil 849 coeperunt, et torrere om. P et torrere ] (Gac) et
torre Gx fatorere J 850 panem ] et add. P molendare ] molendinare H molendaret
SVx molendas et J molandaret Vac molendere ED 850–851 hoc dicit – puta ] item P 850
dicit ] (Qx) dixit Qac CF
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quando et uerba mutata sunt et sensus mutatur. puta proferunt canistris
panem tonsisque ferunt mantelia uillis: prius est ut adferant mantelia, postea
panem. ecce hoc loco et sensus mutatus est et ordo uerborum: ergo dicitur
hysterologia, haec est species.

855 95. Anastrophe autem dicitur quotienscumque uerba tantum mutantur,
sensus autem integer permanet, si dicas transtra per et remos, id est per
transtra et remos; sed siue dicas transtra per et remos, siue dicas per transtra
et remos idem sensus est, tantum modo uerba mutata sunt; ut Italiam contra,
hoc est contra Italiam.

860 96. Parenthesis est interpositio diuisae sententiae: puta Aeneas, et
interponat neque enim patrius consistere mentem / passus amor. ordo est
Aeneas / rapidum ad naues praemittit Achaten, et interposuit sententiam,
neque enim patrius consistere mentem / passus amor. tunc socios, et interponit
namque omnis eum stipata tegebat / turba ducum. parenthesis dicitur iste

865 tropus [ridiculus est].
97. Tmesis dicitur sectio unius uerbi. fit sectio quando aut unum

uerbum interponimus aut unam syllabam, aut plerumque sensum inter-
ponimus, qui sensus fit de plurimis uerbis. puta unum uerbum ut dicas:
fuit imperator quidam Eliogabalus. si sic poneret, non poterat stare uersus,

852 tonsisque – uillis ] Verg. Aen. I 702 (et Georg. IV 377) 856 transtra per et remos ]
Verg. Aen. V 663 858 Italiam contra ] Verg. Aen. I 13 860–863 Aeneas – Achaten ]
Verg. Aen. I 643-644 863–864 tunc – ducum ] Verg. Aen. XI 12-13 (tum)

855–858 anastrophe – sensus est cfr. Glosa Graec. 47, 969-972

851 puta ] ut puta H ED 852 tonsisque ] tunsisque PH tunsis qui G tonsisquae S uillis ]
(Qx) uelis P uellis Qac uillis – mantelia om. G 853–854 ergo – species om. P 854 est
om. CF B 855 uerba ] orationes P tantum ] tantummodo H Glosa Graec. 47, 970, qui
ante uerba transp. 856 autem om. P Glosa Graec. 47, 970 permanet ] manet VY Glosa
Graec. 47, 970 ut add. P N2CF B2 Glosa Graec. 47, 971 transtra ] (Sac) trastra Q SxV
E 856–857 id est per transtra et remos sed siue dicas transtra per et remos ] Q id est per
transtra et per remos Glosa Graec. 47, 971 om. ceteri et Keil 857–858 siue dicas per transtra
et remos om. P Y N Glosa Graec. 857 transtra ] (Sac Ex) trastra Q SxV Eac et remos siue
dicas transtra add. Keil 858 et ] per et G SJV Keil et per H CF B modo om. P CF 859
hoc est contra ] om. E 860 puta ] ut puta P ExD ut pupta Eac 861 interponat ] -as P -it
Q Vac -et Vx? passus ] parsus SV est add. NxCF B 862 rapidum ] (Bac) rapidumque
CF B2 863 consistere mentem ] consisterem P consistere mente H passus ] parsus V
est add. NxCF B socios ] socius Q VY sotius J Nac sotios N2 B socias ED 864 omnis ]
-es H Q S om. D eum stipata ] constipata PG 865 tropus ] et add. N2CacF B2 del. C2

ridiculus est secl. Keil ridiculus ] (Bac) ridiculosus H CF B2 redicolosus Qac rediculosus
Qx Nx rediculos Nac 866 fit sectio om. PH fit ] id est G VY id Sac (sed ex it) it J hic E id
D 867 aut ] ut SJVY 868 qui ] (Nac Bac) quem N2CF Bx sensus ] -um G SJ NCF B E
fit Keil si GH Q SJ NCF B ED sit VY Lindemann in app. puta unum uerbum ut dicas ] ut
puta syllabam unam si dicas P puta syllabam unam ut dicas Helio nam gabalus Schindel
1975 puta ] ut puta P ED 869 imperator quidam Elio- om. H, relicto spatio fere dimidiae
lineae imperator om. P VY (spatium fere quattuor litterarum habet Y) m̄p G imperatur
E Eliogabalus ] elio nam gabalus P eligiogaballus Gac eligiogabalus Gx gabalus H (sed
cfr. supra) eliogaballus Q V eliagabalus J helliogabalus Y2 elliogabalus Yac aeliogabalus CF
elyogabalus D Heliogabalus Schindel 1975 sic ] aliter P
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870 sed sectionem fecit et interposuit nam, Elio nam gabalus: interposuit nam,
tmesis dicitur. habes apud Vergilium septem subiecta trioni, hoc est septem-
trioni: interposuit subiecta. ergo tmesis fit aut per unam syllabam, nam, aut 310

certe per unum sermonem, ut septem subiecta trioni; plerumque per uerba
plurima interposita, si dicas hoc, Massili portabant iuuenes ad litora tanas, id

875 est Massilitanas lagonas portabant iuuenes ad litora. aliud etiam saxo cere
comminuit brum, hoc est cerebrum, id est saxo cerebrum eius comminuit; sed
non potuit sic stare ex ordine, et composuit.

98. Synchysis est autem quotienscumque omni parte confusum est
hyperbaton. quid est omni parte confusum? id est et uerbis et sensibus

880 et ordine et sectione et omni parte. habes tale aliquid in primo, tris notus
abreptas in saxa latentia torquet, / saxa uocant Itali mediis quae in fluctibus
Aras: omnia illa superiora conexuisti hoc uno tropo. est enim ordo tris notus
abreptas in saxa torquet, quae saxa in mediis fluctibus latentia Itali Aras uocant:
ex omni parte confusum est.

885 99. Hyperbole est dictio fidem excedens aut augentis aut minuentis.
aliquando hyperbole est, et augemus; aliquando hyperbole est, et minuimus.
augemus, si dicas niue candidior, Euro uelocior. ad augmentum data est
hyperbole aliquando, aliquando ad minuendum, si dicas tardior testudine:
qui potest tardior esse testudine? hic finit F

890 100. Item ecce quo modo diximus de hyperbato, sic de allegoria. quiuis
ita dicit, statim ut uiderit oblique dictum, dicit: «allegoria est»; nec tamen hic finit J

870 Elio nam gabalus ] Inc. vers. 93 Blänsdorf 871 septem subiecta trioni ] Verg. Georg. III
381 874 Massili – tanas ] Enn. Ann. spur. 6 Skutsch 875–876 saxo – brum ] Enn. Ann. spur. 5
Skutsch 880–882 tris – Aras ] Verg. Aen. I 108-109

870 nam ] nram̄ S nostram JY nrm̄ V nām B 870–871 Elio nam – habes om. P 870 Elio ]
elegio H aelio SJ NCF Ex elo Eac Helio Schindel 1975 gabalus ] gaballus Q VY E gabulus
S interposuit nam ] (B2) secl. Keil om. Bac nam ] nram̄ S nostram JY nrām V nām N
871 tmesis dicitur secl. Keil; post dicitur suppl. puta unum uerbum Schindel 1975 871–872
septem – septemtrioni non legitur P septemtrioni ] septentrioni GH V NC B septem
trioni Keil 872–873 ergo – trioni om. P 872 nam ] nostram SY nrām V nām N B 873
per2 om. P Q 874 interposita, si dicas hoc ] ut P Massili ] (Qx S2) massali P massilli G
B masili Qac SacJ portabant ] -ant Lindemann in app. 875 lagonas ] (Sac Nac) laconas
P S2VY Lindemann in app. lagenas H lagoenas N2 laguenas CF B2 lagunas Bac teste Keil
portabant ] portant Lindemann in app. ad litora om. P 876 hoc est cerebrum om. P
877 ex ordine, et composuit om. P ex ordine, et ] Q Nac ex ordine GH SJVY Bac ED ideo
N2 ex ordine ideo CF B2 Keil composuit ] (N2) posuit Nac compositus Vahlen 879 et1
om. Q E 880 et2 ] (Bac) ex P CF Bx habes tale aliquid in primo ] ut P tris ] (Sac Nac)
tres P SxV N2CF B notus ] (NacF2) notos N2CFac nothos Bac Ex nothus Bx D notis Eac

882 conexuisti ] conexisti P Q connexuisti H ED connexisti SY connexesti V hoc uno
tropo om. P est enim ] hic est (hic en- scribere coeperat Pac) P est enim hic GH tris ]
(Sac Nac) tres P SxVY N2CF B notus ] (Nac) notos J N2CFac nothus F2 D nothos B E 883
saxa ] latentia add. PH Yac del. Yx in ] GH B om. P Q SJVY NCF ED 885 aut om. P 886
aliquando1 – minuimus ] aliquando P aliquando et minuimus GH hyperbole est et augemus
aliquando et minuimus Q 887 augemus ] augimus PG Euro ] uento P uiro Gac uro
Gx tigre H 887–888 ad augmentum – ad minuendum ] minuimus P 888 aliquando1
om. Q V D 889 qui ] quis P quid G 890 ecce om. P 890–891 quiuis – dicit ] quidam ut
uiderint aliquid oblique dictum dicunt P om. E 891 dictum ] (N2Cac) om. Q Nac del. Cx
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rationabiliter sed nec Latine, ea ratione quoniam allegoria generalis est et
species habet plurimas. quid est autem allegoria? quotiens aliud dicimus
et aliud significamus; uerba nostra aliud sonant et res aliud habet. et iam

895 tempus equum fumantia soluere colla: numquid re uera hoc uult dicere, equum
re uera iugo esse liberandum? non, sed carmen esse finiendum. ergo huius
allegoriae species septem sunt. dicit quo modo.

101. Ironia est quotienscumque re uera aliud loquimur et aliud signifi-
camus in uerbis; non ita, ut diximus de allegoria, quando aliud dicimus et

900 aliud significamus, non, sed isdem uerbis potes et negare et confirmare; sola
autem pronuntiatione discernitur. egregiam uero laudem: hunc tropum nisi
grauitas adiuuet pronuntiationis, uideris confirmare quod negas. nam ita
pronuntia, egregiam uero laudem et spolia ampla refertis / tuque puerque tuus:
si ita pronunties, uideberis confirmare. aliter uero pronunties, egregiam uero

905 laudem et spolia ampla refertis / tuque puerque tuus. ergo omnino tunc est iro- 311

nia quotienscumque sola pronuntiatio facit discretionem uel confirmantis
uel negantis.

102. Antiphrasis est unius uerbi ironia, si dicas bellum, quod non est
bellum, lucum, quod non luceat, Parcae, quod non parcant. Aquilo uentus

910 ab hac ratione dictus est, quod aquam non facit: serenitatem enim facit e
contrario.

103. Aenigma est, quo ludunt etiam paruuli inter se, quando sibi
proponunt quaestiunculas quas nullus intellegit. dic mihi, quid est hoc? est
quaedam filia matris et mater filia est filiae suae. hoc qui potest intellegere?

915 mater me genuit, eadem mox gignitur ex me. aenigma est: hoc autem significat,
aquam solutam glacie posse procreari, iterum ipsam aquam coactam glaciem
posse facere. ergo et de aqua fit glacies, et de ipsa glacie fit aqua: aenigma
est hoc.

104. Charientismos dicitur tropus qui uersatur etiam apud scholasticos
920 frequentissime. dicit: da uinum, et dicit illi seruus suus abundat, hoc est

894–895 et iam – colla ] Verg. Georg. II 542 903 egregiam – tuus ] Verg. Aen. IV 93-94
915 mater – ex me ] Inc. vers. 59 Blänsdorf

919–922 charientismos – dulce PdB

893 autem om. P 894 sonant ] (Qx) -at P? Qac 895 equum ] (N2) aequum PG ecum Sac

aequm Sx equm Nac 895–896 re uera – re uera ] aequum uult dicere a P 895 equum ]
(Gx N2) aequum PGac equm Q Nac aecum S 896–897 ergo – quo modo om. ED 897
species om. P dicit quo modo om. P 898 re uera om. P 899 diximus ] sic add. N2C
B2 quando ] quā PG qn̄ V qm̄ Y aliud om. PG S N ED 900 potes ] (Sac) -est
GH S2 et om. P 901 uero ] uiro G Q 903–904 egregiam – pronunties om. P 903
uero ] uiro G Q 904 uideberis ] (Eac) uideris G uidebis Ex pronunties ] pronuntient G
pronunciant H pronuntia Q uero ] et P uiro G Q 909 Parcae – parcant om. Q 910–911
e contrario om. P 910 e ] om. ED 912 paruuli ] PGH passim Q passiui SVY C B ED pueri
N2 Lindemann in app. non legitur Nac 912–913 sibi proponunt ] disponunt P 913 hoc?
est om. P 914 mater ] et add. EDac del. Dx 915 aenigma est: hoc autem om. P 916
solutam ] -a SVY NC B coactam E glacie ] glaciem P E glaciae Q glatie S Nx B glatiae Nac

a glatie D procreari ] (C2) creari PGH Cac facere et E procreare D glaciem ] glatiem
Qac S N B D glatiam Qx glacie C Ex glatie Eac 917 et om. Q D 917–918 aenigma est hoc
om. P 919 dicitur ] est P Y 920 dicit ] aliquis add. C B2 unus add. Nx illi – hoc est
non legitur P
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nihil habet. aut puta dicit da acetum, quod quasi amarum sit non dicit, sed
da dulce. charientismos est quotiens e contrario dicimus. habemus etiam
apud auctores hoc: ecce habemus in Afranio, interrogat seruum adulescens
numquis me quaesiuit? et ille seruus bona fortuna, id est nullus, quasi rem

925 duram dictu mitius dixit, quo modo dicunt Romani ignoscente <te> calciaui hic finit Q

me. charientismos est et in aliis rebus, quem ad modum loquuntur plane
quoniam de ista re debili inuenimus apud auctores tale aliquid positum et
alia elocutione positum qua loquimur: ut puta quo modo dicunt honestiores
isti ignoscente. quin immo quod uulgo dicunt, non est enim Latinum, sed

930 quo modo dicunt: uenia aurium, an ueniam aurium, utrum per ablatiuum,
an per accusatiuum? inuenimus enim in usu ita dicere omnes homines
honestiores, qui sciunt litteras: uenit nescio qui homo turpis puta: ueniam
aurium tuarum, leno erat. apud disertiores homines ubique per accusatiuum
legimus: uenit nescio qui turpis, ueniam aurium tuarum, ut subaudiamus:

935 imploro, ut subaudiamus aliquid per accusatiuum. illa autem simplex est
elocutio.

105. Paroemia prouerbium Latine dicitur. puta nescio de quo loque-
baris, et subito uenit is: dicis tu lupus in fabula; nescio qui uoluit molestus
esse et caesus est: dicis tu aduersus stimulum calces, et omnia quae legimus.

940 nescio qui puta fur rapuit nescio quid et fugit ante domum eius cui rapue-
rat: tu dicis illud quod legimus in Terentio, ita fugias ne praeter casam. ergo
quotienscumque utimur prouerbiis, accommodatum rebus et temporibus 312

facimus hunc tropum.
106. Sarcasmos dicitur ironia cum inrisione hostili. omnino hoc ha-

945 bet sarcasmos, habes in Vergilio en agros et quam bello, Troiane, petebas /
Hesperiam metire iacens: insultat ei, sed cum summa inrisione.
924 numquis – fortuna ] Afr. inc. sed. 428-429 Ribbeck 938 lupus in fabula ] Ter. Ad. 537
939 aduersus – calces cfr. Ter. Phorm. 78 941 ita – casam ] Ter. Phorm. 768 945–946 en
agros – iacens ] Verg. Aen. XII 359-360

921 aut ] ut PdB quod om. PdB quasi ] cum P quā uis G quanuis H que si E quia
Keil sit ante amarum transp. P fit D 923 habemus om. P seruum ] suum add. N2C
924 numquis ] nunc quis P quis H numquid Q E et om. P seruus ] respondit add. C
respondet add. Keil 925–926 quomodo dicunt – me post aliis rebus transp. Schindel 1975
925 te Lindemann in app. dubitanter, Schindel 1975 om. codd. et Keil calciaui ] (P1) salciaui
Pac sauciaui Schindel 1975, fortasse recte 926 et om. P plane ] (Sx) plana P plenae (-e
VY) SacVY 927 quoniam ] quando Schindel 1975 debili ] dubitatur coni. Keil in app.
dicunt add. Schindel 1975 928 elocutione ] loc- GH VY2 qua ] quam coni. Keil in app.
prob. Schindel 1975; fortasse quam qua scribendum 929 isti ] isto GH ignoscente ] (Bac)
cognoscente GH ignoscite Bx me add. Yac del. Yx te add. Schindel 1975 quod ] quoniam
P enim om. P 931 enim om. P ita om. P 932 qui ] quis P puta ] ut puta
ED 934 ueniam ] ueniarum P post tuarum rasuram fere quinque litterarum habet G
subaudiamus ] -iam P 935 subaudiamus ] -iam P 936 elocutio ] eloquu- C om. Keil 937
prouerbium ] ut add. P puta ] ut puta ED nescio de quo ] nescio quo P de nescio quo
SVY NC Keil est add. N2 sl 938 uenit is ] uenisti P uentis G uenit unus H uinit is E uenis D
940 nescio qui puta fur rapuit om. P puta ante nescio transp. H ut puta ED 941 fugias ]
(B2) fugis Bac fugies ED casam ] (Bx) cassam P casum SVY causam Bac D 944–945
omnino hoc habet sarcasmos om. P 945 habes ] -et P petebas ] (Yx) iter. SVYac petisti
ED
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107. Astismos dicitur urbanitas quaedam in sensu. habes apud Cicero-
nem frequentissime, ubiubi iocatur, ius tam nequam esse uerrinum. habes
apud Vergilium qui Bauium non odit amet tua carmina, Maeui. nihil suauius,

950 nihil urbanius. duo fuerunt pessimi poetae: dicit, qui istum amat, illud pro
poena contingat ut et illum amet: alia enim poena illi nulla talis erit. et hic finit H

aliud quod sequitur, atque idem iungat uulpes et mulgeat hircos. et omnino
quicquid urbanitate plenum est et caret rusticitate, astismos est.

108. Homoeosis dicitur * et iste tropus generalis est; habet species
955 tres. homoeosis est similitudo quaedam; sed haec similitudo fit aut a rebus

ignotis aut a rebus incongruis aut a rebus paribus.

948 ius – uerrinum ] Cic. Verr. II 1 46, 121 949 qui Bauium – Maeui ] Verg. Buc. III 90

955–956 aut a rebus – paribus ] Ars Lauresh. 236, 47-48

948 ubiubi ] ibi ubi VY ubi ED nequam Ciceronis codd. Keil ne cum cett. N2 nec eum H
necem Nac non legitur C (necum teste Keil) habes ] habet P 949 Bauium ] (N2) uapium
P uabium G SV NacC B nanum Eac uanum Ex uanium D 950 dicit om. P 951 alia ] C
teste Keil aliena PGH SVY N B ED Lindemann 952 aliud quod ] illud P mulgeat ] (N2)
C teste Keil mulceat SVY Nac 954 * lacunam statuit Lindemann, qua definitionem homoeosis
excidisse putauit 955 tres ] (Nx) om. P Nac 956 paribus ] inparibus Ars Lauresh.
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3.3 Appendice di varianti

3.3.1 Varianti non significative

2 definit ] diffinit TVY E 2 uolumus ] uelimus V 3 ostendit ] inuenit VY 3 imperitiores ]

imperitos Gac imperitores Gx re imperitiores V 3 facit del. Dx 4 qui ] quis E quod

H 4 et dico illi ] (Y2) iter. Yac 4 soloecismum ] soleocismum Dx soleccismum Dac?

5 soloecismum ] soloezismus Y 5 barbarismum ] barbarissimum Yac barbarisimum Yx

5 et om. B 7 uitiosos ] (Nx) uiciosas S uitiosus Nac 7 nomina add. ut Q 8 uituperare ]

uituperando Q 8 ne ] n̄ Q 9 Ut puta ] puta V 9 quid est ] (N2) quidem Nac

10 in2 ] (Ex) om. Eac 10 soloecismus ] (Bx) solecismus Bac soloegismus Yac soloezismus

Y2 11 columa ] (Y1) columna V coluna Yac 11 eo quod est om. Y 11 est om. B

11 columna ] colunna V columpna D 12 est ante pars transp. D 12 et in ipsa una

parte orationis om. F rest. F2 in marg. 12 in ipsa ] ipsa G 13 quando ] (F1) quado

Fac 13 quod ] (F1) quad Fac 13 marmor ] (Sx) mamor Sac 14 uitiosa est ] uitiosa VY

14 ut add. B2 sl 16 Quid si ] ut si V quod si TY 16 soloecismus ] (Sx) soleoecismus Sac

soleocismus D soloegismus Yac soloezismus Yx 17 ut ] ut est Q 18 uide ] idem STVYZ

18 quam ] (C2F3) quod CacFac 18 dicit ] (Sx) -itur Sac 19 barbarismus ] (Nx) barbar-

barismus Nac 19 quod non ] quod non // quod non H [f. 109r // f. 109v] 19 quid est

soloecismus? ] soloecismus H soloegismus Yac soloezismus Yx 20 dicitur ] (Bx) terminat

Bac 20 re uera ] seuera J 20 per naturam post non potest transp. Y 21 dici1 ] fieri

H 21 enim post dicat transp. VY 21 mamor ] marmor V 21 potest2 ] post F 22–

23 quando autem – non potest dici om. TZ 22 homines ] (Sx) hominis Sac 22–23 non

potest1 ] (Nac) potest H n. o. n. potest N2 23 sed per artem non potest dici om. Fac rest. F2

in marg. 23 ut ] et Q 23 huc ] huc huc Y 24 barbarismum ] (Y1) soloezismum Yac

24 partem ante unam transp. TZ 25 orationis om. TZ 25 soloecismum ] soleocismum

D soloezismum Y 26–27 re uera ] reuere V 28 est2 om. STZ 28 et fecit Latinum est

om. VY 29 respondent ] respondeant D 29 soloecismum ] soleocismum D soloegismum

Yac soloezismum Yx 30 quotienscumque ] quotiens H 30 sed ] et VY 31 integra ] inte-

gre V 31 soloecismus ] soleocismus D soloezismum Y soloecismo Z 31 est2 om. STVYZ

32 facit ] (F1) fecit Fac 32 qua ] quā S 32 est ] fit H 32 illud uitium ] et add. VY 34 si ]

sin Y 34 autem ] aut H 35 in metro ] ı̄metro Sac imetro Sx post ras.? 35 metaplasmus ]

methaplasmus Z D 35 puta ] ut puta H E 35 uelim ] uellim G Q 36 hoc ante causa

transp. T 37 facio metaplasmum ] metaplasmum facio G 37 relliquias ] reliquias H

37 uersu ] uerso T 38 uersibus ] uersu H 39 in uersu ] uniuersaliter VY 39 tu ] et

tu H 40 oratione ] (F2) orationum CFac 40 barbarismum ] barbarismūs J 40 esse2 ]

autem esse Q 40–41 metaplasmum ] (N2) metaplasmon Nac 40–41 metaplasmum ] et

plerumque dicis mihi in uersu esse metaplasmum add. Yx in marg. 41 esse ] (Jx) esset

Jac 42 ipse ] ipsa STZ & ipse E 42 cum ] cumque Q om. VY 42 transferri ] transferre

V 43–44 apparet metaplasmum esse; si autem et sine ipsa necessitate est positus om. VY

43 apparet om. Fac add. F2 sl 44 esse om. VY 45 stare ] istare SV 46 ergo ] enim eo

GH 46 quod ] (Jx) quid Jac 46 Vergilius ante unam transp. TZ 46 dixit ] dicit VY

46–47 adiecit ] adieci H 47 imperitus ] (E1) impertus Eac 47 fuerat ] fuit V 48 ergo

quoniam ] et si ergo Q 49 extante ] stante VY 50 barbarismus ] barbarismum GH
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50 dico om. Y 51 uersu ] uerso J B uerbo coni. Lindemann in app. 51 LI naturaliter

longa est ] naturaliter longa est ti (ti add. Qx sl) Q 52 ut addat ] et addat V ante illam

litteram transp. Q 52 illi ] illic Q 53 et om. GH 54 reprehensionem ] repraehensione

J 54 uersu ] uerso J 56 fiat ] fiant B 56 peregrinis ] (Jac) peregrinnis J1 57 Latinus ]

Latius V 58 barbarolexis ] Hx Q J F2 B barbaruslexis P Sac Nac barbaro lexis Hac N1 barba-

ru[]lexis Sx barbaroslexis G CFac barbara lexis VYZ ED 58 cateia ] (Bx) cathea VY cateias

Bac catteia coni. Lindemann in app. post cateia add. acinaces GH et acinaces J 59 lingua

Sardorum ] linguas ardorum S lingua ardorum VYac in super ar- add. Yx 59 dicuntur ]

(N2) dictur Nac 59 casae ] caue J 59 Afrorum ] persarum H 60 cateia ] catega J cathea

VY 60 lingua ] (N2) linga Nac 60 Persarum ] afrorum H 60 acinaces ] accinates

Vac acinates Vx 60 lingua Medorum ] (Sx) linguam medorum Sac 61 istis ] histis G

61 uerbis ] uersibus V 62 non dicitur fecisse metaplasmum, sed dicitur fecisse ] sed Y

62 metaplasmum ] metam V 62 barbarolexin ] PHx Sx NxF2 B barbaroslexis G barbaro

lexis Hac barbaronlexin Sac NacCFac barbaranlexin J barbaralexim VY D barbaralexin E

63 dicere om. SVY 63 aut cateia aut magalia ] aut magalia aut cateia H aut mechca aut

magalia V 63 aut cateia ] (N2) aut catheia J aut cathea Y om. Nac 63 peccauerit ] peccaue-

rint E 63 ipsis om. GH ante istis transp. D 63 uerbis om. H 64 barbarolexis ] GxHx J

F2 barbaroslexis Gac NacCFac B barbaro lexis Hac S Nx barbaralexis VY ED 65 Omnis ]

(Qx) omnes Qac 65 aut2 ] et Q 66 pronuntiatu ] (Nac) pronuntiato Q scriptu N2 66 si

addas ] addas E si addes V 66 litteram ] (F2) littera CFac aut detrahas litteram add. Nac

del. N2 66 uel ] aut F 66 addas, si ] (N2) si addas Nac 66 relliquias ] (Sx N1 Dx) rel-

Sac Nac Dac 66–67 pro reliquias om. E 67 si dicas ] ut si dicas H 68 hanc – aliter

om. Nac rest. N2 in marg. 68 hanc ] (Bx) ut hanc H E an Q hac Bac 68 spectare ] expectare

N2 69 est om. D 69 potuit ] putuit S 69 hanc ] iam Y 71 littera ] litteram G om. VY

71 addi ] addidi S 72 qui ] quod Q 72 in pronuntiatu om. VY in pronuntiato Q E

73 sonet ] sonat D 74 breuiore ] breu- add. Yac, del. Y1 74 si ] siue Q 74 dicere

om. Y 74 eo ] (N1) e J Nac 75 est ] (Bx) om. Bac 76 Ergo omnis barbarismus fit aut

pronuntiatione om. V 76 barbarismus ] (Yx) barbarismum Yac 76 pronuntiatione ] in

pronuntiatione Q 76 aut2 ] (Qx) et Qac 76 autem ] autem aut H aut Y 77 inmutatione ]

inmotatione E 78 si ] ut si D 78 ut ] puta H 78 Porsena ] prosena D 79 per tran-

smutationem ] lit(terarum) add. Q 80 pro altera ] pro altera littera VY 80 ponas ] pones

S 80 litterarum ] litteram E 81 conuertas ] conuetas V 81 Thymbre ] (Bx) thimbre P

timbre GH SV tymbre JY Bac D 81 Thymber ] (Bx) thimber P timber GH SJVYac tymber

Yx Bac 81 Euandre ] (N2) eiandre Nac 82 Euander ] (N2) eiander Nac 83 ecce ] hen

P 84 Fit ] fiat N 84 autem ] aut Y 84 per1 ] (Sx) om. SacV 84 tonos ] thonos GH

tonus S 85 tempora ] temp̄ (haud dubie tempora) Q [f. 70va, 4 et f. 70vb, 6] 85 has ] his

SVY Lindemann (sed «potuit clarius dicere: has quinque res» add. in app.) 85 addimus ]

aut addimus add. Yx non legitur Yac 85 aut detrahimus ] aut detrahamus V adetrahimus

C 86 inmutamus ] inmotamus E inmutat(ur)mus J 86 transmutamus ] transmus J

87 addimus accentum, addimus ] accentum Q 87 adspirationem ] adspirat̄ Q 88 Quo

modo ] quando SVY 88 induperator ] (Sx) induperatur Sac 88 eo quod est ] (F2) om. Y

eoque est Fac 89 Quo modo ] quando VY quomod D 89 Italiam fato profugus iter. N

89 fato ] fatu J 90 habet ] habent GH 91 Quo modo ] quomo G 91 uelis ] uellis G

uelimus VY 92 illa ante naturaliter transp. Y 92 producitur ] pro dicitur Q 94 quo
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modo ] quando VY 94 adspirationem ] ut add. Y 94 uelis ] uellis G 96 Ecce ] etce G en

P 96 et ] etiam H 96 detrahimus1 ] syllabam add. VY 98 detrahimus ] et detrahimus

N 99 uelis ] uelimus Y 99 debeas ] (Y2) fort. deberes Yac 100 adspirationem ] adspirat̄

Q aspiratione J 103 mutare ] mutari N 103 tempus ] temp̄ P 103 adspirationem ]

haspirationem Y aspirationem Bac aspirrationem Bx 104 Interim om. Q 104 quaeritur ]

-ur euanuit in G 105 hic ] (Sx) his SacVY 106 illud ] illum P om. H 106 aut om. H

106 adspirationem ] haspirationem Y 107 si ] sed V 109 uitia, quae ] uit(ia euanuit)

quas G 109 debemus ] debeamus Q ante uitare transp. H 110 hiatus ] (Bac) hyatus

Sx Voss. D hyatos Bx iatus Sac? 111 Iotacismi ] iotascismi F 111 litteram ] (F2) litter-

Fac 111 Titius ] totius N ticius D 112 eo quod est1 ] eo quod V 112 Auentius ]

habentius Q aunctius VY 112 eo quod est2 ] eo quod V 112 Amantius ] amantus C

113 ergo om. Y 114 cauere debeamus ] care redebemus S 116 sibilus ] sybilus B1 Voss.

syllabus Bac 116 TI ] di D 116 DI ] si D 117 uocalis post uocalis rasuram unius fere

lineae habet S add. si Sx in marg. add. i VY 117 TI uel DI ] (Dx) di uel ti Q ti uel ti Dac

117 sibilum ] bisillabum V bisyllabum Y sybilum Voss. sibulum D 117 non ] nonne

H 117 debemus ] (Sx) demus Sac deuemus S2 debes VY om. PdB 117 ita om. Y ita ita

W 118 scribitur ] (E1) scibitur Eac 118 Titius ] cicius V ticius D 118 syllaba ] (Y2)

sillaba Yac 119–121 ergo – uertatur in sibilum om. Yac rest. Yx in marg. 119 ergo ]

(N1) ego Nac 119 si ] ut Yx in marg. 120 sic proferre om. Voss. add. in marg. Voss.x

120 profer ] (Qx) profert Qac W 120 exprimere debes ] exprime redebes S exprimere

debemus ED expremere debes B «Nempe totam regulam de litterarum illarum pronuntiatione.

Quae cogitatione addenda sunt» Lindemann in app. 120 est ] est enim Q 121 syllaba ]

prima syllaba Q 122 si2 om. E 123 uocalis post uocalis add. et P2? sl 124 uocalem ]

(S2) uolem Sac 124 dicere ] Sx post ras. (non legitur S ante ras.) 124 illi ] (Yx) om. Yac

124 priorem ] (E1) prorem Eac 125 meridies ] (E1) medies P meridias Eac 125 dicere

add. sed meridies Voss. 126 contingit ] contigit Q contingat V 127 castius ] ut castius

Q 128 ecce ] (Yx) et Yac 128 est, et ] st& E 129 nihilo minus ] nihil hominus J

W Voss. 129 diximus ] dicimus Y 129 medias ] (Dx) media medias Dac 129 nos ]

(Vx) om. Q nos debere Vac 130 nec ] et V 130 iam ] etiam W Voss. 130 et ] est

Dac del. Dx 131 dici ] dicit E 131 ibi ] ubi H J 132 littera ] (F2) litteram Fac post

littera(m) transp. sibilum CF 132 syllaba ] littera H 132 litteris ] syllabis H literis J

133 syllaba ] littera H 133 litteris ] syllabis H 133 sibilum ] (Bx) nomen Bac 133 et

om. D 133 a ] in CF 134 sibilum ] sibellum Nac sibillum N1 135 ad sibilum post

sibilum spat. uac. habet Voss. 136 Labdacismus ] laudacismus H Voss. labdaoismus J

labdocismus V lautacismus ED 136 ille ] illae J om. Voss. 136 aut per duo ] aut per

duos J Voss. autem per duo E 136–137 per unum ] per unum fit Q 137 si1 ] sit J

137 sonet ] -ant Dac -at Dx 137–138 puta llargus – sonet om. VY 137–138 debemus

dicere ] dicere debemus Q 138 ut ] aut H 139 labdacismum ] laudacismum H Voss.

labdocismum V lautacismum ED 139 L1 ] ll H F 139 fuerint duo L ] fuerint duo ellis

P duo elles (ll H) fuerint GH fuerint duo ll Q Voss. ED fuerint duo elles N 140 etiam

om. Y 140 agnoscimus ] agnuscimus S 141 ut ] ait G 141 aliquis ] aliquid H aliqui

N 142 L ] ll H 142 locuntur ] loquntur G Q Voss. loquuntur H VY F ED loquunt

C 142 Latini ] (Bx) lateni Bac 142 locuntur ] loquntur G E loquuntur H Q VY CF D

144 Moetacismus ] H Q SJ Bac E meotacismus PG NCF Voss. Bx metacismus VY D myotaci-
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smus Keil 144 M post quotiens transp. Y 145 hominem amicum ] H F hominem.amicum

PG S hominem amicū JV NC hominē amicū Q Voss. B homine; amicū Y hominē amicum

ED 145 oratorem optimum ] CF oratorē optimū P Q J B oratoremoptimum G oratorem

optimū H Y N D oratorem.obtimum S om. V oratorēoptimum Voss. oratorem obtimum E

145 non enim uideris dicere om. V 145–146 hominem amicum ] H S NCF E hominem

amicū G D hominē amicū J Voss. hominēamicū Q B homine; amicūY om. V 146 homine

mamicum ] CF Y hominemamicū G J homine mamicū H? homineamicū Q homine.ma amicū

Bac homine ma amicum S homiē mamicū V homine amicum N Voss. homine.mamicum

Bx hominem amicum E homine m amicum D 146 incongruum ] Voss.x ingruum Voss.ac

147 oratorem optimum ] H oratorem optimū G N D oratorē optimū Q Voss. B oratore m

optimum S oratorē obtimū J oratoremoptimu C optimum Fac (oratorem add. F2 sl) oratorem

obtimū E om. VY 147 uideris dicere om. VY 147 oratore moptimum ] H C oratorem

optimū G D oratoreoptimū Q N oratore optimū Voss. oratore m optimum S oratoremo

obtimū J oratore mo optimum V oratore mo ptimū Y oratorem optimum Fac oratore.m

optimum Fx oratore.moptimū B oratorē obtimum E 147–148 rationem ] orationem VY

148 dixit ] dicit H 148 Melissus ] mellissus P SJVYx B melisius Q fort. mellissum Yac

148 ne ] nec S 149 aliud ] aliquid Pac aliquod Px 149 suspensione ] a suspensione

P 149 aut ] (Dx) ut VY om. Dac 150 pronuntiatur ] pronuntiat G 150 hominem

amicum ] P S E hominem.amicū G hominem amicū H hominē amicū Q Voss. B D homi-

nem.amicum J homiēm amicum V hominē hamicū N hominē amicum Y C hominē.amicum F

150 interponas ] interponis GH interpones B 151 oratorem optimum ] H S oratoremopti-

mum P oratorem optimū G V oratorē optimū Q Y Voss. B oratorem.optimū J oratorēoptimū

N oratorē optimum C oratorem.optimum F oratorē obtimum E 151–152 aut certe – ora-

tore optimum om. VY 151 aut certe, si uelis ] (B2) non legitur Bac 151 excludere ]

Voss.x exclude Voss.ac 151 homine amicum ] Sac C homine amico P homine amicū G J

N Voss. B hominem amicum H homineamicū Q hommine amicum S1 (m super o imposita)

homine.amicum F homineamicum E 151–152 oratore optimum ] Gx S CF oratore opti-

mo P oratoremoptimū Gac oratorem optimum H oratoreoptimū Q N oratore optimū J B

Voss.x oratorē optimū Voss.ac oratoreoptimum E 152 nos ] (Yx) non Yac 152 sequi ]

si E 152 per om. CF 153 hominem amicum ] H S F hominē amicum P B? D hominē

amicū G Q Y Voss. hominem amicū J N hoı̄ēm amicum V homineamicū C homineamicum

E 154 uitabis ] uita uis N 154 non om. Voss. 154 in ] (Y2) om. Yac 155 nam ]

non V 155 homine amicum ] Px S CF E hominemamicum Pac homine amicū G Q JY B

hominem amicum H N homiē amicū V Voss. 155 moetacismum ] H Q S miotacismum P

moatacismum G meotasmum J metacismum VY ED meotacismum NFx Voss. B meotacis

meotacismum C Fac myotacismum Keil 155–156 non tamen ] sed non CF 156 hiatum ]

hyatum D 156 hiatus ] hyatus D 157 uocalem ] alter add. Yac del. Yx 157 tunc ]

tum H 157 grauius ] (Jx) grauis Jac 157 hoc ] (P1) (incertum an hia- incoeperit scribere

Pac) 158 fit uitium ] uitium fit VY 158 eadem ] Voss.x edem Voss.ac 158 peius ]

p(ro)eius J peyus D 159 Musa edocuit ] H J N Voss. E musȩdocuit P musae (muse V

musȩ Y) docuit SVY B musaedocuit G Q CF 159 hiatus ] hyatus D 160 illud ] illam

Q om. VY 160 debemus ] debememus H 160 ne ] (Dx) ne[?] Dac 162 Conlisio est ]

(Fx) fortasse collisionem Fac 163 coeperit ] ceperit Y Voss. D 164 desiit ] desiniit S

desinit VxY ED desinet Vac 164 aut ] am P 164 certe ] certa V 164 si ab ] sub Q
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164 syllabis ] simillimis VY 164 multae ] multi N 164 partes ] partes orationis GH

165 tyranne ] tyrannae N Voss. tyrenne E 165 tulisti ] (Yx) tutisti Yac 165 Saenius ]

(Cx) seniu Cac 165 senator ] (Sx) senatur Sac sanator N 166 non ] nū Q 168 bis ]

nobis H 168 fit hoc ] hoc fit G 168 ipsa ] iipsa H 169 similitudo ] multitudo V

169 sit ] fit V 170 nos quidem om. VY 170 dicamus ] dicantur Q 171 ipsa om. Q

171 reliquit ] reliquid G S Voss. E relinquemus Q 171 sed ] sed tamen H 171 nihil ]

(C2F2) om. CacFac 171 difficile ] (Sx) dificile Sac deficile E 172 definitione ] definito H

172 illa superiore ] illa superiora GH superiore illa VY 172 colligere ] (Yx) corrigere Yac

172 ipsum ] ipsud Q 173 esse barbarismum ] esse barbarismum esse Q 173–174 esse

soloecismum ] soloecismum esse H 174 soloecismum ] soloezismum Y 174 orationis ]

orationum CF 175 Titius ] citius V ticius D 175 est factum uitium ] est factum est

uitium GH factum uitium VY 176 labdacismus ] laudacismus H Voss. labdocismus

V lautacismus ED 176 Catullus ] catulus G metullus add. E 176 in una ] in unet V

178 soloecismus ] (Sx) soloecismos Sac soloezismus Y soleocismus D 178–179 quando dico

– soloecismus est om. F 178–179 una pars orationis ] sed due add. VY D 179 soloecismus ]

soloezismus Y soleocismus D 179 mater ] matter J 179 tam ] (Nac) taḿ(en) Q m Nx

179 uitium ] diuitium E 179 quam ] quando Voss. 180 soloecismi ] soloezismi Y so-

leocismi D 181 facimus om. Y 181 imputabimus ] imputauimus N 181 soloecismis ]

solecismus S soloezismi Y soleocismis D 182 dicunt om. Q 183 nec scio ] nescio Q

J B 183 propter ] praeter H 184 propter ] praeter H 184 breues ] Sx breuis Sac

188 Diximus soloecismum esse ] solocismus est Q 188 soloecismum ] (Vx) soloecissmum

Vac soloezismum Y 189 in om. D 189 facit ] (Gx) faciat Gac 190 ponat ] (Sac) ponet Q

ponant Sx 190 quidem ] quidam SVY Lindemann (sed quidem coni. in app.) 190 singula

om. H 190 conexione ] contexione Q 190 autem om. F 190 peccantia ] peccanti H

peccantium Q 190 facit ] (Sx) fecit Sac 191 soloecismum ] solocismum Q soloezismum

Y soleocismum D 191 homines ] (Sx) hominis Sac 192 suam ] Bx, ut uidetur. Non legitur

Bac 192 Latina ] latini Q 193 uitium hoc ] (Gx) hoc uitium Gac 193 soloecismum ]

solocismum Q soloezismum Y soleocismum D 194 Soloecismus ] solocismus Q soloezi-

smus Y1 solezismus Yac soleocismus D 194 dictus est ] est dictus H 194 hac ] (F2) ac

S CFac Lindemann (sed ab hac coni. in app.) a V á Y 194 quidam populi sunt ] quidam

populus H populi quidam sunt V 195 Athenas ] adthenas B 196 loquentium ] (Vx)

loquerentium Vac 196 soloecismi ] soloezismi Y soleocismi D 197 illi ] (Sx) fortasse illu-

Sac 197 male ] (G1) om. Gac 197 talia essent ] essent talia Q 198 illorum ] qui add. H

198 hoc ] haec Y 198 dixerunt ] esse add. Q 199 etymologia ] ethimolia P aethimologia

G J C ethimologia H Q SV B aetomologia N aethymologia F ethemologia E ethymologȳ

D 199 est om. GH 199 hoc om. Q 199 ipsum ] ipsud Q F 199 uerbum ] nomen

GH 200 soloecismus ] (Gac) soloecismos Gx soloezismus Y soleocismus D 200 uerbi ]

uerba V 200 corruptela ] (Sx F2 Ex) corruptella SacV Eac corsubtela est J correptela Fac

201 Proprie ] (Sx) propriae P SacJ N 201 soloecismus ] soloecismos H solocismum Q so-

loezismus Y2 soloezismus est sane Y2 ac soloegoecismus Bac soloegoeciosmus Bx soleocismus

D 201 id om. VY2 CF 202 sanae ] sane Y2 Fac fortasse sanȩ F2 202 elocutionis ]

(Y2) orationis elocutionis Y2 ac eloquutionis CF elocutiones E corrupte- add. Vac, exp. Vx

202 corruptela ] (F2) corruptella SJV E corruptaela N correptela Fac 202 proprie ] -ae

P SJ N 202 soloecismus ] soloecismo G soloecismos H solocismus Q soloezismus Y so-
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loegoecismus B soleocismus D 203 soluta ] (Bx) insula Bac 203 oratione ] dictione

VY 203 quid ] quod VY Lindemann 204 poemate ] poematȩ G poematae N po&mate

F 204 iam om. Q 204 dicitur om. Y 204 soloecismus ] solocismus Q soloezismus

Y soloeoismus N (-eoi- pro -eci-, ut uidetur) soleocismus D 204 dicitur schema ] schema

dicitur GH 204 dicitur2 ] (Yx) om. Yac sed fit Cac exp. Cx fit F 204 schema ] (N1)

scema P JVY Nac B ED 205 soloecismus ] (Jac) soloecimos Jx solocismus Q soloezismus

Y solecissimorum C2 soleocismus D 205 schema ] (N1) scema P JVY B ED schoma Nac

205 scribentis ] (Sx) scribentes Sac 206 agnoscere ] cognoscere Q agnuscere S 206 ut

ita ] uita Sac uitia SxVY Lindemann 206 faciat ] (Sx) facit Sac 206 schema est ] scemae

J scema est P VY B ED 206 autem om. Q 207 sine necessitate ] (F2) sinecessitate SJ

NCFac E 207 esse soloecismum om. H 207 soloecismum ] soloecismus P solocismum Q

soloezismum Y soleocismus D 207 etiam ] esse V 208 uersu ] (D2?) nersu Dac 209 ait ]

(Y2) non legitur Yac 209 soloecismi ] solocismi Q sol soloezismi Yac soloezismi Yx soleoci-

smi D 209 ad om. E 210 dixit2 om. C 211 omnes ] omnis D 211 dicit ] ubi dicit

GH 211 illud ] (G2?) non legitur Gac illut S N et illud J istud V 211 nam ait ] et dicit H

211 adde ] addes J 212 atque ] atquae S 212 scriptis ] (Gx) non legitur Gac 212 arte ]

artem Q 213 enumerauit ] numerauit Q 213 illa om. Q 213 strinxit ] (Sx) strixit

Sac 213–214 soloecismus ] solocismus Q V soloezismus Y soleocismus D 214 partes ]

partem Y 214 accidentia ] (Fx) accedentia H SJ CF1 Lindemann accindentia F2 accen-

dentia Fac 215 orationis ] orationum CF 215 est ] (Sx) este Sac 216 Interim iter. H

216 duabus ] duobus Q V 216 uide ] uidi S 217 principio ] (Y2) fortasse participio

Yac 217 soloecismus ] solocismus Q soloezismus Y soleocismus D 217 uitium ] uitiam

J 217 contextu ] (Ex) connexu H textu Eac 218 quid ] quod VY 218 soloecismus ]

solocismus Q soloezismus Y soleocismus D 219 sed dabo ] (Sx) sedabo SacVY 219 e-

locutiones2 ] eloquutiones CF ȩlocutiones Y 219 in om. H 220 nihilo minus ] (C1)

nihil hominus J nihlominus Cac 220 soloecismos ] (Sx F2) solocismos Q soloecismus Sac

NFac soloezismos Y soleocismos D 220 quo modo ] (C1) quō V, quod plerumque quomodo

significat quomo Cac 221 soloecismi ] soloezismi Y soleocismi D 221 inueniamus ]

inuenias H 222 masculum ] (Gx) amasculum Gac masculinum J 222 ecce ] etiam E

222 hanc ] (G1) om. Gac 223 nihilo minus ] nihil hominus S 223 soloecismus ] solo-

cismus Q soloezismus Y soleocismus D 223 est2 om. VY 223 uitium ] hoc add. CF

224 soloecismum esse aut barbarismum ] barbarismum aut soloecismum (Vx solloecismum

Vac) esse V 224 soloecismum ] solocismus Q soloezismum Y1 solezismum Yac soleocismus

D 224 esse post barbarismum transp. SY Lindemann 224 aut om. J 225 Interrogat

te ] interrogatio J 225 quo uadis ] couadis Q 226 ecce ] en P 227 aut puta om. H

228 dicas ] dices H 228 ualete ] ualeae J 229 in om. CF 229 partibus ] patibus F

230 sunt, non ] sunt sono non Q 230 erunt ] seruant E 230 soloecismi ] soloexismi Y

soleocismi D 230 iste ] (Gx) istem Gac istae J 230 soloecismi ] solocismi Q soloezismi Y

soleocismi D 232 unus om. H 232 contextus ] (S2) contextu Sac 232 sermo2 om. H

sermonum B 233 uadis ] (Fx) dis Fac 233 Romae ] rome D 233 iunge ] coniunge H

iungi Q 234 et iam non est ] non est etiam V 234 multae ] multa B 235 uitium1 ]

et add. E 235–236 ergo soloecismus est. dixit enim: soloecismus est uitium factum

om. VY 235 soloecismus est. dixit enim om. H 235 soloecismus1 ] solocismus Q so-

leocismus D 235 soloecismus ] soleocismus D 237 est2 om. V 237–238 saluete –
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at non om. VY 238 ista ] istas J 238 uitiosa ] (Bx) uitiosum Bac 238 sunt ] (Bx) est

Bac 239 elocutionem ] eloquutionem CF 239 si om. Q 240 ista ] illa VY 240 res ]

(Bx) fortasse ratio Bac 240 illa ] ista VY 240 ut ] et JV 241 ostendat ] ostendatur VY

241 si iungitur iter. N 241 illa ] ista H CF 241 ista ] illa H 241 pars2 om. VY 241 in

iunctione om. Y 242 non om. VY 243 quando ] (Ex) qando Eac 243 apertissime ] aper-

tissimae J 244 uitia ] uitio J 244 ea ratione ] et oratione (oracione S) SVY 244 quadriga ]

quadraga G 244 omnino non ] non omnino Y 245 omnino non 2 ] non omnino VY

246 quia ] Ex quare VY qua Eac 247 est om. H 247 sed ] (S1) fortasse sei coeperat scribere

Sac 247 elocutione ] eloqutione C1 eloquutione F2 eloquutionem Fac 248 stat ] stet Q

248 soloecismus ] solocismus Q soloezismus Y2 249 barbarismi ] (Bx) barbarsmi Bac bar-

barissimi E 250 soloecismi ] soloezismi Y soleocismi D 251 accidentia ] accedentia GH

Q J CF Lindemann 251 orationis ] orationum CF 251–253 quot modis – orationis om. H

251 fiunt ] sunt E 251 soloecismi ] soloezismi Y soleocismi D 252 soloecismorum ]

solocismorum S soloezismorum Y soleocismorum D 253 soloecismi ] (Sx) solocismi Sac

soloezismi Y soleocismi D 253 per ] aut per Q 253 accidentia ] (F2) accedentia G Q SJ

CFac 253 partibus ] partium CF par̄ Q 253 orationis2 ] orationum CF 254 aut post

aut add. si aut altera ponatur aut ipsa pro se male ponatur ordine V 255 malo ] male V

256 si om. E 256 toruumque ] turuumque Q 256 repente ] repetente V 256 torue ]

toruae J 256 ecce ] en P etiam E 257 torue ] uero add. V 258 et om. Q 259 sine ]

(Bx) so- coeperat scribere Bac 259 soloecismus ] solocismus Q soloezismus Y soleocismus D

260 uersuum ] uersum Q 261 elocutionem ] eloquutionem CF 261 partibus ] parti N

261 pulchre ] pulchrae N 261 dicit ] (Qx) dixit Qac 262 docte ] doctae J 263 ponas ]

ponaes S pones Y Lindemann om. D 263 partem ] partes J 264 Item si ] iterum H

264 uolueris ] (Y2) uoluerit Yx iter. E 264 ipsa ] ipsam N 264 sed om. CF 265 ubi –

pro intus ] (Y2) om. Yac 265 utraque ] (Sx) utraquae Sac 266 est om. J 266 si dicas

aut intus pro intro <aut intro pro intus> om. Y 266 aut om. Q 267 quidem ] quidam S

quaedam V 268 modum ] modo S 269 ponas ] (Sx) non legitur Sac pones VY 269 item ]

iterum H idem B 269 accidentia ] (F2) accedentia Fac accidentiam N 270 orationis2 ]

orationum CF 270 conuenit ] conueniat Q 271 accidentia ] (F2) accedentia G SJ CFac

271 partium ] (Bx) partia partium Bac 271 orationis ] orationum CF 272 soloecismi ]

soloezismi Y 272 dicit ] (Sx) dici Sac 272 accidentia1 ] (F2) acce[]dentia G accedentia J

CFac 272 accidentia2 ] (F2) accedentia G SJ CFac 273 accidentia ] (F2) accedentia G SJ

CFac 273 quot2 ] quod N 273 accidunt ] (C2?) accedunt CacF 274 accidunt ] accidt̄ G

accedunt CF 274 uitia ] (Vx) ue- scribere coeperat Vac 275 accidentia ] accedentia G J CF

275 orationis ] orationum CF 276 qualitatem ] qualitates Q 276 nominis ] (Y2) nomenis

Yac 278 appellatiuo ] apellatiuo N 278 soloecismus ] solocismus Q soloezismus Y soleo-

cismus D 278 est ] (Sx) om. Sac 279 si ] siquis B 279 dicas ] dicat B 279 hunc ] hinc

N 279 oculis ] occulis D 280 ecce1 ] en P etiam E 280 ecce2 ] en P etiam E 280 per ]

(Yx) pro Yac 283 iam quod ] quod iam Q 284 plerumque ] plȩrunque H pleramque V

plurumque E 284 uult ] (Jx) uolt Jac uolo PdB 285 silices ] selices P 285 genere ] (Yx)

om. JYac 286 tamen ] (C1) tame Cac cum VY 286 Vergilio ] (Yx) om. Yac 286 genere

feminino ] (Yx) feminino genere Yac 286 cortices ] (Bx) om. Bac 286 ergo ] ecce J

287 ignem iter. N 287 genera ] generum J 288 aut ] et J 288 amarae cortices ]

corticis Y 289 dearum ] darum E 290 iunxeris ] iunges H 291 sanctissima ] (Bx)
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scanctissima Bac 292 numeros ] (Sx) numerus Sac 292 pars ] (Dx) prars Dac 292 secant

om. V 293 casus ] (Nx) causas Nac 293 casus ] ut add. SxVY 293 urbem ] (Jx) orbem

Jac 293 quam ] quem JV 293 statuo ] stuo Q 294 per1 om. E 294 qualitates ]

qualitate J 294–295 uerborum, per numeros, per modos. puta per genera uerborum

om. H 294–295 numeros ] (Sx) numerus Sac 295 per om. VY 295 modos ] (Sx) mo-

dis Sac modus V 295 si utaris tu om. VY 295 utaris ] utares Q 297 modos ] (Sx)

modus Sac 297 uelis ] uellis S 297 itis ] istis H J 297 quam ] quid Sac quod Sx

qui V 297 primum ] (Sx) primium Sac 297 quod ] quae J 298 ite ] primum add. Q

298 parate ] Ex paratera Eac 298 per om. D 298 Danai ] danay D 298 parent ]

parant J 299 Danai ] danay D 299 parent ] patent V, ut uidetur 299 quod ] quo J

299 Danai ] danay D 300 per ] pro V 300 aliud ] (N1) alium Nac 300 uelis ] uellis

S 301 eo3 om. VY 301 dicere om. B 302 ciuitatum ] ciuitatium N 303 uelis ]

uellis S 303 uado ] uada V 304 proprium ] proprie V 304–305 proprium ] proprie

V 305 praepositionem ] (Vx Bx) praepositiones Vac p̄p̄positionem Bac 305 iterum ] it̄ G

306 Siciliae ] (Sx Ex) sciciliae H sciliae Sac sicilie V D cisiciliȩ Eac 306 praepositio ] prae-

positionem Q 306 quoniam nomen est prouinciae ] (Y2) om. Yac 307 additur ] additum

E 308 sum om. D 309 altera ] alteram N 309 ponas ] (S2) pones Sac 310 ponas ]

ut add. D 310 nubila ] nullam V nebula B nubilia E nubula D 311 sub lucem ] sublicem

Sac sub ilicem Sx Lindemann 311 aut ] haut N 312 siluis ] (V1 inter scribendum) silua

Vac 312 feras agitare ] fera // sagitare G fera sagitare D 312 agitare ] agittare P agitari V

314 est om. V 315 uideamur ] uideantur V 315 soloecismi ] soloezismi Y soleocismi

D 316 est breuiter om. J 316 breuiter ] breuitate V 316 soloecismus ] soloezismus

Y soleocismus D 316 soluta ] (Bx) saluta uel suluta Bac 317 schema ] (Nx) scema P

JVY Nac B E 317 sit ] (Yac) fit H Y2 317–318 soloecismus ] soloexismus Y soleoci-

smus D 318 schema ] scema P JVY N B D 318 referre ] Ex ferre H referrae S inferre

Eac 319 diximus ] dicimus VY 319 metaplasmis ] methaplasmis V 319 in om. J

319 soloecismo ] soloezismo Y soleocismo D 320 sciens1 ] (Qx) scien Qac 320 fecerit1 ]

fecerim H 320 si sciens ] Ex siciens Eac 320 sciens2 ] hoc add. Q 320 erit om. D

320 schema ] scema P JVY B D chema E 320 nesciens ] (Sx) non legitur Sac nessciens E

321 erit om. E 321 soloecismus ] soloezismus Y soleocismus D 321 diximus ] dicit

VY 322 metaplasmis ] methaplasmis D 322 barbarismis ] in barbarismis GH 322 ut ]

(Y2) ubi Yac 323 necessitate ] (Y1) difficultate necessitate Yac 323 barbarismus ] (Qx)

barbarismi Qac 324 metaplasmus ] methaplasmus V D 324–325 et1 – secat om. H

325 pars ] par V 325 secat ] (Bx) non legitur Bac 325 et2 om. N 326 est om. G

326 uiro ] uero J 326 credere ] crederet Q 327 scientiam ] sciam V 327 adfectasse ]

(N1) adfectus se Q adfectassae Nac adfortasse Fac affectasse F2 328 inter ] (Yx) iter. Yac

328 uirtutem ] uirtute J 328 figuras ] figura VY 329 erit iter. Hac inter ff. 118r et 118v

exp. H1 329 scientia ] scientiae Q 329 quis ] quod N qui E 330 sciens ] Ex nessciens

Eac 330 schema ] (S2 N1) scheme Sac scaema J scema P VY Nac B D 330 quidem ] quid

est H 330 dixit ] dicit VY 331 tamen ] (G1) ta Gac 331 quiuis ] quis VY 331 facere ]

(Bx) ponere Bac 331 soloecismum ] soloezismum Y soleocismum D 331 noluerit ]

uoluerit H per add. Y 333 addit ornatum ] (Nx) additur natu Nac 334 quanto ordi-

ne ] (Jx) quattuordine Jac 334 tractauit fortasse tractauerit Q 334 primo ] primum

H 335 quae ] quaeque N 336 tractatum ] tractum S 336 illum locum ] (Qx) locum
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illum Qac 336 illum ] (Bx) fortasse illo uel illa Bac 336 locum ] Ex fortasse liuom uel

luiom Eac 337 sermonis ] sormonis S 337 primo ] primum GH 338 ornatum ] or-

nata VY 339 barbarismum, uitandum esse om. H 339 soloecismum ] solocismum Q

soloezismum Y soleocismum D 340 Dicit ] et add. Q 340 uitanda ] (F2) uitandum

Fac 340 breuia ] (N1) iter. Nac 340 quidem ] quidam Sac quidaem Sx tamen si add. Yac

del. Yx 340–341 et ipsa ] (Y2) om. Yac 341 duodecim ] xii H Y 342 disertus ] desertus

Q S dissertus CF 342 facundus ] faecundus H 342 disertus ] desertus Q dissertus CF

342 incurras ] intres VacY intues Vx 343 haec ] hoc V 343 teneto ] (S1 inter scribendum

Bx) teneo Sac Bac tenteo E 343 decem ] (F2) decim NCFac B E 345 acyrologia ] -ogia

Gx post. ras. (non legitur Gac) achirologia H acyrologya D 345 cacenphaton ] cacefaton H

cacenfaton Q cathephaton V cacephaton Y cacemphaton N 345 pleonasmos ] ploenosmos

E pleonasmus D 345–346 perissologia ] perisologia H Q VY perissologya B perisologya D

346 macrologia ] magrologia S machrologia E macrologya D 346 tautologia ] tantologia

H VY tautologya D om. J 346 eclipsis ] (Nx) eclypsis G C B D ecthlipsis Q ellipsis Nac

346 tapinosis ] tapynosis G tapinosys B tampinosis E capinosis D 346 cacosyntheton ]

cacasyntheton G cacosinteton H Q cacosintaeton Sac cacosintaethon Sx cacosintheton JV B E

346 amphibolia ] amphibologia H Y amfibolia Q SJ N amphologia V ansybolia E amphybolia

D 347–348 diximus – uitia ] (C1) om. Cac 347 diximus ] dicemus V 347 soloecismum ]

soloezismum Y soleocismus D 347 ueniamus ] ueniam V 348 decem ] (Sx F2) x PG Y

decim Q Sac CFac B 348 acyrologia ] agyrologia P achirologia H 348 loqui ] eloquio

H 349 dicas om. Y 349 meos ] (Sx) meus SacV 349 pugno ] pugna Q (fort. Qx)

349 fudit ] (Sx) non legitur Sac 349 pugno ] pugna Q (fort. Qx) pugo Y 350 nam ] m po-

st nam add. et exp. Ex 350 frangi ] fregi V 350 fundi ] (Bx) fudi H Bac 350 acyrologia ]

acy[]rologia Gx post ras. achirologia H acyrologya D 350 et om. Y p add. Dac, del. Dx, ut

uidetur 350 ut ] (Bx) om. V Bac 351 fuste ] fustae J 351 nec ] non V 351 fuste ]

fustae J 352 ista ] iste S 353 bona ] et add. VY 353 mala om. V 353–354 ergo

ista non proprie locutus est dicendo om. V 353 proprie ] propriae J 354 locutus ]

loquutus J C 354 timere ] (C2F2) time V om. CacFac 355 ego ] (Yx) ergo S si ego

Yac 355 est om. V 355 timere ] (Sx) timore Sac 356 Cacenphaton ] cacemfaton

G N cacefaton H cacenfaton Q J cacephaton SVY cacenfhaton E 356 obscena ] oscoe-

na H 356 enuntiatio ] en̄onciatio N 357 contextu ] textu H 357 partium ] (Nx)

pastium Nac 357 orationis ] (F2) orationum CFac 357–358 aut in sensu – orationis

om. Bac rest. B1 in marg. inf. 357 est ] (G1) om. Gac 357 re ] (E1) om. Eac 358 fit

autem in una parte orationis om. H 358 Terentium ] (G2? Fac) terentianum PGac terren-

tium Q SJ F2 tirentium V 358–359 arrige ] (Gx) arriget Gac arige V 359 aures ] auris

N B 359 Pamphile ] (Sx) fortasse pampine Sac pamphyle J E phamphile B panphile D

359 potest ] (Yx) post Yac 359 et ] ut SVY 359 obscenam ] (Bx) obscena P oscoenam H

obscena fortasse absc- Sac) obscena in SxV obseenam Bac 359 rem ] re V 359 contextu ]

textu E 360 orationis ] orationum CF 360 nauibus ] manibus V 360 obscenum ] oscoe-

num H obscemum E 361 ista ] (Sx) istam Sac 361 illa ] illi V 362 in om. E 362 una ]

(C1) ua Cac 362 contextu ] contexto Qx textu E 362–363 orationis ] orationum CF

363 cacenphaton ] cacemfaton G cacefaton H cacenfaton Q SJ cacephaton VYx cacemfathon

N om. Yac 364 Sallustium ] (Yx) salustium PGH Q JVYac B ED 364 notauerunt ] (Jx) mu-

tauerunt Jac 364 omnes ] (Gx) omnis GacH 364 profectus ] perfectus P 364 quidam ]
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quidem VY 365 obscenam ] oscoenam H obscaenam J 365 fuerat ] (Ex) fuerit Q fuerant

Eac 366 tam ] eam V 366 descriptionem ] discretionem VY 366 historiographus ]

hystoriographus G D istorio graphus S histhoriographus VY historiografus N 366 ecce ]

en P etce B 366–367 cacenphaton ] (F2) cacephaton H VY CFac cacenfaton Q cacemfa-

ton N cacenfhato E 367 sensu ] (B1) senten- scribere coeperat Bac 367 ad uerba ] (Sx)

aduerbia Sac 367 pertinet ] pertinent F 367 honesta ] honeste Q 368 turpia ] tiro-

pia V, ut uidetur 369 Horatium ] oratium PG Q SJV NCF B ED 369 rubros ] rubror

P 369 obstetrix ] (Sx F2) obstetrisx Sac obsetrix Fac 369 pannos ] (Qx) pannis Qac

369 lauit ] labit Q lauito SVY 369 turpissimam ] turpissima VY 370 dixit ] dicit VY

370 sensus ] si add. VY 370 pessimus ] pessimi V 370 ergo ] erogo S 371 ista ]

inta G iste E om. H 372 Pleonasmos om. Qac pleonās add. Qx 372 perissologia ] (Gac)

peryssologia Gx perisologia H Q SJVY B E perisologya D 372 macrologia ] matrologia

P magrologia S machrologia N macrologya D 372 tautologia ] tantologia H JV Glosa

Greac. taulogia N om. D PdB 373 macrologia ] magrologia S machrologia N macrologya

D 373 tautologia ] tantologia H V taulogia N tautologya D 373 tropi ] (Pac) tropis Px

trophi N 374 pendent ] pendunt E 374 pleonasmos ] pleonasmus N 374 perissologia ]

peryssologia G perisologia H Q SJV B E 374 macrologia ] (N1 Ex) matrologia P machro-

logia Nac Eac 375 pleonasmos est quando dicis post super flumen (pro superfluum est)

transp. H 375 pleonasmos est ] (G2) plonasmos est Gac om. D 376 uidi expunxit G2

oculis G2 sl VY 376 enim ] uero add. D 376 uocemque ] in add. J2 sl 376 his ] hiis

D 376 hausi ] (Gx F2) ausi Gac Q SJ NCFac B haussi V 377 potuit ] pot- praebet C

poterat F 377 hoc om. H 377–378 perissologia dicitur in sensu post poterant1 transp. H

377 perissologia ] perisologia Q JVY B perissoligia S perisologya D est add. Q 377 in ]

(Nx) om. Nac 378 qua ] (Gx) quia GacH quo D 378 poterant2 ] potuerant E 378 non

ibant ] (Sx) non legitur Sac 378 ibant ] (Sx) hibant SacJ 378 hoc manifestum ] hoc ma-

Sx non legitur Sac 378 hoc ] hic V 379 qua ] (Sx) quia Sac quo D 379 poterant ] (Jx)

poterat Jac potuerant E 379 ibant ] hibant J 381 per ] (Ex) par Eac 381 stultum ]

(Qac) stultam Qx 382 Cicerone ] cycerone G V ED 382 praetoribus ] p(ro)r&oribus S

pro rhetoribus VY 382 superflua ] (Jx) superflume- uel superfluum Jac 382 est ] sunt S

382 ignorabatur ] (Jx) ignorabitur uel ignorabit Jac 383 macrologia ] (Px) matrologia Pac

macrologya D 383 superfluunt ] superfluant Q 383 legati om. Q 384 domum post

regressi transp. Yac, ordinem rest. Yx 385 fuerat ] (G1) fuit Gac 386 regressi ] sunt add. H

386 unde ] non V 386 quo ] quod B 387 abundabat ] habundat Y 387 dicere ]

unde add. H 387 in eo ] ideo D 387 dixerat ] dicerat V 387 totum ] tantum V

388 macrologia ] magrologia S macrologya D 388 dicitur ] dicetur S 388 tautologia ]

tantologia H V tautologya D 388 iteratio ] (Sx) iteration̄ Q alteratio Sac 389 plerumque ]

plerumquae S 389 clausulas ] (Gx) fortasse clausolo Gac 389 hoc om. V 389 ego ]

ergo V 390 mala clausula ] malasclausula E 390 et dicunt om. H 390 ipse ] et add. Q

390 quid ] quod N 391 fuerat ] (Sx) fuerit Sac 391 faceret ] facet V 391 ista ] isti E

391 dicuntur om. J 392 clausulam ] (H1) clausulum Hac 392 ceterum ] (N1) certum

Nac 392 pertinet ] (Jac) pertinent Jx 394 Eclipsis ] (Jx Nx) enclipsis Px Nac enclypsis

Pac? eclypsis G C D enlipsis QJac? 394 quidam ] quidem Q 394 puta si dicas om. H

394 haec secum om. V 395 aliquid ] scilicet add. VY 395 tractabat ] tractatabat D

396 Tapinosis ] tapynosis G taponosis N 397 classes ] (Gx) classe Gac clases S E clau-
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ses K 397 est om. VY 397 dicimus ] (Yac) diximus VYx didicimus D 397 fluuio ]

(Sx) fluouio Sac fluio E 398 altum ] idtum P 398 tapinosis ] tapynosys E tapynosis

D 398 cauernas ] cabernas P 399 armato ] (Px) non legitur Pac armoto S 399 milite ]

(Sx) non legitur Sac 400 quidem ] (Sx) quidest Sac 400 humiliter ] (N2) umiliter Nac

400 expressa ] (Yac) expraesi Sac exprassi Sx expressei Vac expressi VxYx 401 plane ] ple-

na E 401 ad ] (Sx) au Sac 401 diximus ] et add. Q 401 ponenda sunt ] (Gx) non legitur

Gac 401–402 accipiant ] (S2) cipiunt Sac 402 eleuentur ] eleuent D 402 cauernas ]

cauerne (ȩ Y) VY 403 releuatur ] releuator J 404 Cacosyntheton ] (Gx) cacasynthe-

ton Gac cacosintheton H SJ2 N D cacosinteton Q cacosinthe J post ras. (sed cacosintheton

iter. J2 in marg.) cachosinteton V 405 clausulis ] claussulis K 405 ipsa ] (Jx) ipse Jac

406 iuuencum ] iuuentem V 406–407 naturalis – hasta om. V 406 sermo ] (Ex) fortasse

scimus Eac 408 possit ] (Gx) non legitur Gac 408 stare ] staree E 408 naturalem ]

naturali H 408 sermonem ] sermone H 408 etiam ] et VY 409 apud ] (G1) opus

Gac 409 Ciceronem ] cyceronem N ED 409 omnes ] (C1?) omnis Cac 410 erat ]

(Ex) fortasse enim Eac 411 imperatoris iter. Gac corr. Gx 411 nomen ] (F2 sl) sermo

CFac 411 opponitur ] apponitur G imponitur B 411 affluentiam ] ad affluentiam

D 412 elocutionem ] eloquutionem C 412 cacosyntheton ] (N2) cacosintheton PH SJx

cacosinteton Q Jac cachosinteton V cacosyntheta Nac cacosindethon B 413 non ] (F2)

om. CFac 413 sed ] (F2) om. CFac 413 quandam ] quendam E 413 adfectationem ]

adfectionem S E affectionem VY 415 Amphibolia ] amphibologia H VY amfibolia Q

anfibolia S amfhibolia J amphyboloya D 415 dubitatio ] (Sx) dubitantio Sac est add. Q

415 aut ] (Qx) et Qac 416 commune ] communem P 416 aut ] am P 417 hastam ]

(S2) hostiam Sac hasta K 417 tenentem ] (Q2) om. Qac 417 distinxeris ] distinxerit E

sic erit add. Q 418 sensus ] sensu K 418 et ] aut C 418 qualemcumque ] qualecum-

que P 419 plumbeam ] blumbeam D 419 aut ] am P 419 hastam ] (Sx) hostiam

Sac 419 et ] (F2) aut CFac 419 qualemcumque ] qualecumque S 420 uidi ] uide J

421 hastam ] (J2) fortasse statuam Jac 421 aut ] am P 421 uidi ] qualemcunque add. H

422 auream ] aream J 422–423 hastam auream ] auream hastam J 423 secutorem ]

sequutorem C 424 quem ] quǣ K 424 utrum ] ut Dac aut Dx 425 secutor ] (Sx)

secutur Sac sequutor C 425 commune ] commone Q S 426 uadatur ] (Sac) uaditur

Sx uadator D 426 Cicero om. J Cycero V ED 426–427 incertum – trahatur om. H

426 utrum ] uerum P 426 uadimonium ] uadimunium J uadimoniam V 426 ipse ] (Sx)

ipsi Sac 427 criminatur ] (C1) criminator J Cac 427 Cato ] Cado P ergo VY catho D

incertum est add. H 427 criminetur ] aliquem add. S2 Lindemann Keil 427 an ab altero ]

amabiliter V 427 an ] (Yx) om. Yac 428 trahatur ] (Jx) trahator Jac 429 plurimae ]

plurime Q K D 430 quae om. V quae uitia Y 430 tantum ] (C1) fortasse tamen Cac ut

add. K 430 uitanda ] uitas dua Sac uitia dua Sx duo VY 430 barbarismus ] et add. VY

430–431 soloecismus ] soloezismus Y soleocismus D 431 acyrologia ] achirologia H acy-

rologya D 431 cacenphaton ] cacemphaton G cacephaton H VY cacenfaton Q kakenfaton

S cacemfaton K N 431 pleonasmos ] pleonasmo V pleonasmus K N D 431 perissologia ]

perisologia H Q Y B E perisologya D 431 tautologia ] tantologia H SV tautologya D

432 eclipsis ] ecclypsis G B enlipsis Q ecchilipsis Jac ecchlipsis Jx ecthilipsis K ecthlipsis

N eclypsis C D elipsis E 432 tapinosis ] (Kx) tapitiosis Kac taphinosis E caphynosis D

432 cacosyntheton ] cachosintheton H V B cacosynteton Q kakosintheton S cacosindenton J
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caconsinteton ED 432 amphibolia ] (Ex) amphibologia H V amfibolia Q J N anfibolia Sac

anfibologia S2 amphibolbgia Eac amphybologya D 433 incipit ] inspicit P 434 diuidit ]

(Ex) di[]uidit Eac 434 in1 ] im J 434 in2 ] et V 435 omnibus ] omnes H 435 tres ] res

D positas add. Q 435 diuisiones ] (Sx) diuisioni Sac 435 istas ] (Yx) om. Yac 436 quid

– metaplasmum om. Y 436 interest ] interem V 436 metaplasmum ] (S2) mea plasmum

Sac methaplasmum V methaplasmum D 436 interest ] interem V 436 tropos ] (Sx) tropus

Sac trophos N 436–437 schemata ] (VxYx) scemata JVacYac K B D 437 potuit ] posuit H

437 in om. D 438 est ] (Yx) om. Yac 438 metaplasmus ] (Sx) mea plasmus Sac metha-

plasmus V D et add. V 438 tropus ] tropos K et add. VY 438 est om. VY 438 schema ]

scema P B ED cema Jac chema Jx schemata N 438 modum ] modo Q 439 istae ] ista

H K 442 inter – interest om. VY 442 tropum om. G 442 metaplasmum ] metapla-

smos Q 442 et figuram om. S 442 figuram ] figuras et tropus Q 442 hoc ] hooc K

442 metaplasmi ] (F2) methaplasmi V metaplasma Fac 443 causa ] causae Q 443 tropi ]

trophi S 444 tetulit ] tetullit Q S retulit Y 445–446 tetulit – manus om. Y 445 tetulit ]

tetullit Q 445 est om. B 445 tulit ] tullit Q 445 ille ] illae J 446 senilis ] seniles

SV 447 tetulit ] tetullit Q rettulit Y 447 tulit ] (Nx) tullit K Nac 447 schema ] (Vx)

scema P B ED scheme Vac schemam J 448 fecit post figuram transp. H 449 in1 om. K

449 est1 om. F 449 metaplasmo1 ] (F2) metaplasmon CFac 449 figura ] (Bx) figurae

J metaplasmo Bac 449 est2 om. JV 450 metaplasmo2 ] (F2) methaplasmo V metapla-

smon CFac 450 id est ] idem Q 451 elocutionem ] loquutionem C eloquutionem F

451 necessitati ] (Qx) necessitatis Qac 451 metaplasmum ] metaplasmon PH J K NCF ED

PdB methaplasmum V 452 ornatus ] ornata Sac ornatos Sx 453 ornatum ] necessitatem

B 453 necessitatem ] ornatum B 454 stare ] istare S 454 item ] iterum H om. Q

454 uoluit ] et add. V 454 uergilianum ] uirilianum G 455 secant ] (F2) secat CFac

455 etiam ] et etiam D 456 ille ] (Yx) iter. Yac 456 secant ] sectant V 456 dicere ]

(Kx) non legitur Kac 456 possit ] Fac posset F2 456 secat ] sectat V 456 stare ] (Kx)

istare Kac 457 enim ] etiam Y 457 nulla ] nullam Sx non legitur Sac 458 ubi ] ub

K 458 ponit ] (Qx) fortasse ponetur Qac 458 communem ] commune G commonem

S 459 ibi ] ubi N 459 metaplasmus ] methaplasmus V 459 metaplasmus ] metha-

plasmus V 460 concurrentium ] (Bx) currentium Bac 460 commutetur ] cummetetur E

461 commutatione ante quadam transp. VY 461 causa ] causam K 462 metaplasmi ]

methaplasmi V 462 quattuordecim ] xiiii PGH Y qutuordecim V quatuordecim ED id

est add. G 462 prothesis ] prosthesis G prothetsis E 462 epenthesis ] epentesis Q

463 paragoge ] sinacoepegoge E 463 aphaeresis ] (S2) apheresys G auferesis Q aparesis

Sac amferesis CFac aferesis H Y F2 apheresis B E aufferesis D 463 syncope ] sincope H

SJVY B syncophe N sinacoepe E 463 apocope ] apocophe G 463 ectasis ] (Sac) ecthasys

G ectathasis S2 ethatesis V estasis Y ecthasis K iactasis E 463 systole ] sistole H SVY K N B

E synstole Q sistulae J 463 diaeresis ] dyheresys G D dieresis H Q SVY K diheresis J CF B

E deheresis N 463 synaeresis ] syncheresys G sinchresis H episinałi i(d est) Qx non legitur

Qac episinaliphae S2 episinaliphe V episinalimphe Y sinheresis J K NCF E synheresis B D

464 ecthlipsis ] ectlypsys G ectlipsis Q eclypsis S2 B eclipsis VY ecthlypsis CF echlipsis J ec-

thilipsis K iechlypsis E ectlypsis D post synaliphe transp. S2VY 464 synaliphe ] synalyphe

G sinalipha H synalife S sinaliphe V N B sinaliphae J Ex sinalimphe Y sinalipe K sinalipheae

Eac 464 antithesis ] (N2) antithesys G antitesis Q Nac antethesis SV antitheiis J anthytesis
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D 464 metathesis ] (Kx) methathesis H D metatesis Q methetesis V methaesis J metathsis

Kac maetathesis N 464 quattuordecim ] xiiii G Q Y quatuordecim V ED 465 omnis ]

omnes S 465 ille ] iste VY illae N 465 fit post productionem transp. VY 465 per

om. S 465–466 productionem ] productione P 466 ille ] iste GH 466 correptionem ]

corruptionem P correctionem J 466–467 iste fit per additionem, ille fit per contractionem

om. Y 466 additionem ] adiectionem Q V 466–467 ille fit per contractionem om. H

467 sunt om. Q 467 illi ] (Gx) ille Gac 467 alterius ] (Qx) alteri Qac 467 et om. H

467 contrarii ] contrariae E contrarie D 468 tres ] iii G 468 metaplasmi ] methaplasmi

V 468 prothesis ] prosthesis G protesis Q prostesis N prothesys B 468 epenthesis ]

epentesis Q J epenthesys B 468 paragoge ] paragae Jac paragogae Jx 468–469 prothesis ]

prosthesis G prostesis N 469 dictionis ] (Yx) orationis Yac 469 additur ] addicitur E

469 epenthesis ] epentesis J epenthesys B 470 medium ] mediam SV 470 additur ]

addicitur E 470 paragoge ] (S1) parago Sac 471 prothesis ] (Nx) prosthesys G protesis

Q prosthesis Nac 471 si dicas post puta transp. CF 471 tetulit ] retulit Y 471 quod ]

quae J 472 ecce om. H etiam E 472 addidisti ] addedisti S addisti V 472 epenthesis ]

epenthesys G epentesis Q epentesys B 472 si ad ] fiat J 472 medium ] mediam SVY

472 ut ] magna fieri rati- incepit addere V, postea deleuit 473 induperator ] (Sx) indu-

peratur Sac 473–474 magna fieri ratione ] (Yx) post imperator transp. H (sed ratio pro

ratione) magna ratione fieri ratione Yac 474 prothesis ] protesi Q 475 addit ] (Yx)

dicitur addit Yac 475 addit ] additur J 475 epenthesis ] epinthesis G epenthesi Q ante

qui transp. VY 476 iam om. Q 476 iam ] ante iam titulum De tribus aliis speciebus

apposuit D 476 e ] eo S 476 id est ] eundem H 477 de ] a H 477 contrarii ] econ-

trarii Q 478 initio post initio ap- incoeperit scribere V del. V1 478 tollis ] (Bx) tollit Bac

478 aphaeresis ] apheresis G SJ CF ED aferesis H Q epheresis V afferesis Y apharesis K

apheresys B 478 quando om. D 479 syncope ] sincope G Q SJV sincompae Y sinacope

E 479 de ] quando Qac quando de Qx 479 apocope ] (Sx) apocophe G ?pocope Sac

appocope D 479 si ] (Bx) quando Bac 479 tollas ] (Bx) tollis K Bac E 479 metaplasmus ]

methaplasmus V 480 temnere ] tenere K 480 aphaeresis ] apheris P adferesis Q ape-

risis Sac apherisis Sx apheresis JV CF D affresis Y apharesis K apheresys B aphaeraesis E

481 syncope ] sincope SJY sencope V synacope E 481 puta ] quando de medio tollis

add. S 481 quod ] quae J 482 quod ] (Jx) quae Jac 482 est om. B 482 Achillis ] (Sx)

non legitur Sac Achyllis E et add. H 482 Ulixi ] ulexi G ulissi H ulixe Q 483 Ulixis ]

ulexis G ulissis H ulixes Q olixis J 483 illi ] ille N 483 addiderunt ] addidere H sic

isti tres addiderunt add. Yac del. Yx 483 isti ] iste Y 483 detraxerunt ] detraxere H

484 ecce ] en P etiam E 484 sex ] vi G 485 titulum De extasis et et sistole apposuit

D 485 ectasis ] (Sac) ectasys G B ecthasis Q ectathesis Sx ethasis V estasis Y eccethasis K

iectasis E extasis D 485 et ] (Gx om. Gac 485 systole ] (Nx) sistole P Q SJVY K E synstole

Nac systhole CF 485 ectasis ] (Sac) hectasis P ectasys G B ecthasis Q ectathesis Sx ethatesis

V estasis Y ectasi J ecthasis K iectasis E 486 breuis ] est add. Q 486–487 e contrario

om. H 486 e ] ec S 487 systole ] (Cac) sistole PH Q SVY si tolle J syntole K synstole

N systhole C1F 487 syllaba om. Q ante longa transp. J 488 ectasis ] (Sac) ectasys G

B ecthasis Q K ectathesis Sx ethatesis V estasis Y iectasys E 488 syllaba ] (Bx) om. Bac

488 profugus ] lauinia que uenit add. Q 488 naturaliter ] I add. S 489 ectasis ] (Sac)

extasis P D ectasys G B iectasis Q ectathesis Sx ethatesis V estasis Y iectasys E 489 systole ]
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sistole PH VY B D sinstole K synstole N systhole CF 490 Leucaten ] (F2) l?ucaten Fac

490 quaestionem ] quisitionem Q quesitionem Sx que[]sitionem Sac 491 tertiae ] tertiam

Q 491 coniugationis ] coniugationem Q 491 esse ] (Qx) non legitur Qac 492 declinant ]

declinantur K declinabant CF 492 sic om. Y 493 legis ] is VY 493 legere ] legère S

493 esse post declinationis transp. GH 493 secundae ] secunde P D 495 doces ] .es V

495 docere ] docēre G docére S 495 ergo om. Q 495 tunc ] (Gx) tun Gac 495 erit post

haec transp. VY 496 steteruntque ] (Ex) steteruntquae N sterneruntque Eac 496 comae ]

comme G cumae SV 496 et – haesit om. H 496 haesit ] hecsit S 497 illa ] (Qx) om. Qac

497 ectasis ] ectasys G B ecthasis Q ethatesis V haectasis J iectasys E extasis D 497 systole ]

sistole SJVY synystole K N systhole CF 497 habes ante octo transp. CF 498 Item om. Cac

habes item C1F 498 diaeresis ] diheresis P Q dyheresys G dieresis H1 Y dierisis Hac

diaheresis Sx dia[]heresis Sac dyaresis V diaresis J dihaeresis K CF E dyeresys B dyaherasis

D 498 synaeresis ] sinchresis P synchrisys G sineresis H VY syneresis Q K sinhaeresis S

sinheresis J synhȩresis NC synheresis F syneresys B E sinheresys D 499 diaeresis ] dihere-

sis PG dieresis H Q JacY diaheresis S dyaresis V dihaeresis Jx K NCF dyeresys B dyheresys

E dyheresis D 499 synaeresis ] synchrisys G sineresis H VY syneresis Q sinhaeresis S N

sihaeresis J synheresis K D synhȩresis CF syneresys B synheresys E 499 est ] é Y 499 e

om. VY 500 duae ] duo Q 500 diaeresis ] dyheresys G dieresis H Q SY dyaresis V

dihaeresis J K N E dihȩresis CF dieresys B diheresis D 501 Albae longae ] (Sx) albe longe

PG D alb[]ae longe Sac albae longe V K 502 auri ] et add. H 502 pocula ] procula J

502 Bacchi ] (Qx) bache H om. Qac bachi CF B ED haec add. Q in add. D 502 una ] unam

S 502 syllaba ] syllabam S 503 legite ] (Ex) legete Eac 503 Flaccum ] flactum K

503 Catonem ] Cathonem V 503 ibi ] enim add. V 504 LA ] a J 504 Graeca ] greci

Bac greca Bx 504 diphthongus ] (F2) diptongos P dyptongos G J diptongus Q S E PdB

dipthongus V N diphtongus Y dipthongos K diphthongos CFac dyptongus B D 504 AI ]

(Jx) fortasse ae Jac 505 scribe ] scribae Q 505 graece ] grece G S K CF B D grecae Q

graecae E 505 diaeresin ] diheresin PG Q SxJ K diheresim H diaheresin Sac dyaresim

V dieresim Y dihaeresin NCF dyheresin Bx D1 dyeresin Bac dihaerensyn E dyheresis Dac

506 A et I ] (Vx) a et a i Vac 506 A iter. K 506 diaeresin ] diheresin P S K dieresin

Q Jac B dyaresim Vac dyeresim Vx dieresim Y dihaeresin Jx NCF dihaeresyn E dyheresyn

D 506 aulai ] aulay D 506 secundum ] secundam S 506 ipsam post consuetudinem

transp. VY 507 est ] Sx est[] Sac 507 diaeresis ] diheresi G dieresis H Y diheresis Q J

K D dihaeresis S NCF dyaresis V dyheresis B dihaeresys E 508 synaeresis ] sinchresis P

synchrisis G sineresis H VY epysinalifa Q2 non legitur Qac sinheresis Sx D sinh[]eresis Sac

sinhaeresis J N synheresis K synhaeresis CF syneresys B sihaeresys E 509 fixerit ] (Ex)

fixerat H fixeris Eac 510 syllabae om. Bac syllabe Bx 512 item ] autem D 512 alii

post duo transp. K 512 metaplasmi ] methaplasmi V 512 contrarii ] sunt add. VY

512 ecthlipsis ] eclypsis P D eclipsis GH VY ecthylipsis K ecthlypsis NCF eclypsys B etlip-

sys E 512–513 synaliphe ] (N1) sinalipha P sinaliphe H SV B E synalifae Q sinaliphae

J synalimphe Y synalipe K Nac 513 locutus ] loquutus CF 513 stricte ] strictae J

513 grammaticus ] gramaticus D 514 ecthlipsis ] eclipsis PH JVY ał etlymsis add. G2 sl

Iecchlypsis Q ecthilipsis K ecthlypsis NCF eclipsys B etlipsys E synaliphe D 515 uocalis ]

(Ex) uocales Eac 516 synaliphe est om. E 516 synaliphe ] sinaliphae G2 J sinaliphe SV

sinalymphe Y synalipe N synalipa B 516 quondam ] (Fx) condam Q K N quandam Fac
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516 gracili – auena om. H 516 ille ego ] Illego Y 516 ille ] illa E 516 ego ] ergo K

516 E ] o J 516 et ] (Dx) iter. Dac 517 istae ] (C1) iste VY B D om. Cac 517 uocales ]

(Qx) uocabules Qac uocale K 517 ille ego ] illi ego V 518 illego ] illeego P ille ego SV

ille ergo D ante fecit transp. CF 518 synaliphe ] synaliphae P SJ B synalyphe G synalifae Q

sinaliphe V N1 sinalymphe Y sinalipe Nac sinaliphe E ubi add. Q 518 lubrica ] (Sx) l[]brica

Sac 519 conlisio ] (Ex) consilio Eac conclusio D 519 lubrice ] (Bx) lubricae Q S K N lubrie

Bac 520 synaliphe ] sinaliphe H V E synalifae Q sinaliphae S sinalipe J sinalymphe Y

520 uocalibus ] uocabbus V 521 consonans ] (C2) conso[]ans Cac 521 pariter ] qualiter

VY 522 M ] a J 522 hominem ] -i Ex -is Eac 522 moetacismum ] PH Q SJ E meotaci-

smum Gac K NCF methacismum V moeotacismum B metacismum Y D myotacismum Keil ał

oe add. G2 sl 523 moetacismi ] H Q SJ E meotacismi G NCF methatesim VY metacismi K

D moeotacismi B myotacismi Keil 524 exclusa ] (F2) exclasa Fac 524 ne ] (Yx) nec Yac

524 moetacismus ] H Q SJ B E metacismus P K D meotacismus G NCF methacismus VY

myotacismus Keil 525 moetacismus ] H Q SJ B E meotacismus G K NCF methacismus VY

metacismus D myotacismus Keil 525 incipit ] incipi E 525 hiatus ] hyatus D 526 ita

om. H 526 ut ] et V 526 M ] (Y2) om. Yac 526 uitium ] et add. VY 527 enim non ] au-

tem Q 527 hiatus ] iatus J hyatus D 527 ergo ] et add. CF 527 tale ] ille H 528 terris ]

terras K ceteris D 528 scandere ] scandare K 528 ecce ] en P etiam E 529 excludas ]

(Ex) excludat Eac 529 et om. J 529 appellatur ] apellatis J 529 ecthlipsis ] eclipsis PH

JVY eclypsis G D iecthlipsis Q ecthilipsis S ecthilipsis K ecthlypsis CF eclypsys B sineliphe

E 530 aspere om. H 530 difficilisque ] (Sx) fortasse difficelesque Sac 532 antithesis

et metathesis iter. Nac, secundo loco del. N2 532 antithesis ] antethesis P anthitesis V

D antithesys B anthithesis E 532 metathesis ] moetathesis P meathesis SV metatesys B

methatesis D 532 antithesis ] antethesis P anthitesis V D antithesys B 533 litterae ] (F2)

littera CFac 533 positio ] possitio K 533 antithesis ] antethesis P anthitesis V anthithesis

ED 533 metaplasmo ] methaplasmo V D 535 quod ] (Jx) que Jac 535 est om. VY

535 praestat ] (Bx) prodest Bac 535 positione ] possitione K 536 siue dixero – stare

om. Y 536 positione ] possitione K 536 nihil ] (Gx) nih Gac 536 nisi ] in add. Q

537 elocutionis ] elecutionis S eloquutionis C1F loquutionis Cac 537 antithesis ] antethe-

sis PG anthitesis V antithesys B anthithesis E anthytesis D 537 antithesis ] est add. CF

537 Latinos ] (Sx) latinus Sac 537 praestat ] pr(a)estant SJ 538 praestat ] (prestat Kx)

presta Kac 538 longa ] longum H 538 est om. Y 538 est om. VY 539 accipimus ]

accepimus N 539 ecce ] en P etiam E 539 uera ] natura V 539 antithesis ] (Bx)

antethesis P anthitesis V antitesis Bac anthithesis E anthytesis D 539 littera ] litterae B

539 pro littera om. K 540 praestat ] pstat V 540 ecce ] en P 540 habes ] (Bx) abes Bac

541 Latinos ] (Sx) latinus Sac 541 sed iter. V 542 est ] ut est add. Q 542 O om. VY

543 aliter iter. Y 543 scribis ] (Dx) non legitur Dac 544 ideo ] id est H 544 enim

om. VY K 545 differunt1 ] defecerunt Ex decerunt Eac 545 metathesis ] methasis V

methatesis D est add. Q 545 ista om. H 545 differunt2 ] differt H differ̄ J defecerunt

E 545 Latinos ] latinus S 546 mutatio ] motatio Q E inmutatio D 546 non ] (Bx)

om. Bac 547 tibi om. VY 547 Thymbre ] timbre GH SJ tymbre Q VY K B D thimbre E

547 Euandrius ] (Sx) euandi[]us Sac 547 abstulit ] abstullit E 547 ensis ] ergo metathe-

sis dicitur add. Yac del. Yx 548 dic ] hic Q 549 Thymber ] timber GH SJV tymber Q Y K

B ED thymbre CF 549 abstulit ] abstullit Ex abtullit Eac 549 metathesis ] moethathesis
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P metathesin Q methatesis V methathesis E 550 causa ] (Sx) casa Sac 550 hi ] (Nx)

hii G SJ K Nac hic D 551 metaplasmi ] methaplasmi V scema D 551 quattuordecim

om. H xiiii PG Q SJY N B E quatuordecim V K D 554 Schemata ] (Yx) scemata P JYac

K N B ED PdB 554 lexeos ] (Yx) laxeos Yac 554 sunt om. H 554 dianoeas ] dia-

nias H dianotas Y dyanoeas D 554 dicuntur ] (Kx) -itur Kac 555 grammaticos ] (Sx)

grammaticus Sac 555 dianoeas ] dianias H dianotas Y om. K dyanoeas D 555 oratores ]

ordinatores H 555 lexeos ] (N2) dianoeas Nac 556 quotiens fit in uno uerbo om. Nac

rest. N2 in marg. inf. 556 dianoeas ] dianotas Y dyanoeas D 556 quotiens ] in add. VY

557 sensu ] sensus J 557 fit ] (Gx) fiunt Gac 557 schema ] (Gx) scema P J B ED PdB

schemata in uerbo Gac 558 occurristi om. H 559 positis ] positi Q 559 constitutis ]

(C1 Ex) constitutos Cac costitutis Eac 560 schema ] (Yx) scema P VYac E PdB 560 stat ]

(Jx) tat Jac 561 schema ] scema P B D PdB 561 dianoeas ] dianias H dianoes S dia-

notas Y dyanoeas D 562 orationis ] orationum CF 563 fingimus ] (Ex) fungimus Eac

563 dicere ] (N1) dicimus Nac 563 antiqua ] antiquam Q 565 illa ] (Ex) om. Y F illia

Eac 565 nihilo minus ] nihil hominus S 565 dianoeae ] (G2? Bx) dianoea PGac? diania H

dianoae Sx Bac diano[]ae Sac dianoces V dianotes Y dianeae K dyanoe D 566 illae ] ille P

JY D 568–570 schema dicitur – pertinent om. H 568 Schema ] (Qx) scema P Qac V B ED

568 autem om. Jac aut J2 568 schema ] (Qx) scema P Qac B ED 569 schemata ] scemata

B ED 569 oratores ] (Qx) horatores Qac 569–570 quae fiunt in uerbis ad grammaticos

pertinent ] (Y2 N2) om. Yac Nac 570 schema ] schaema S scema V B D 570 uel ] (C2)

quae CacF 571 hac ] haec Q 571 ratione ] (Qx) ratio Qac 572 factum ] et add. Yac

del. Yx 572 schema ] scema P VY B ED PdB schesma K 572 et om. Q 573 caedes ]

cedes G Q SVY B D 573 facta ] (F2) facti CFac 573 tyranni ] (Bx) tyrranni S tyrannis Bac

573 mortua ] (Yx) mortuo VYac 573 iungebat ] iungebant G V 574 schema ] (Jx) scema

P JacV B ED PdB dianoeas add. PdB 575 constituitur ] (Vx) constitutur Vac 575 quid

est ] (Qx) quid Qac quiÒ Sac quiÒest Sx 575 schema ] scema P VY B ED 575 dicimus ]

dicis G 576 nolle ] (Hx Sac) om. Hac nollet Sx 576 quid ] quod K 576 caedes ] cedes

G Q VY B D cedas Q 577 facta ] (F2) facti CFac 577 tyranni ] tiranni Q tyrranni S

577 ut ] aut VY 577 caedes ] cedes G Q SJVY D 578 se ] sed J 579 ecce ] (D1) iam

E om. Dac 579 schema ] shcema J scema V B ED 579 illa ] (Dx) illi SVY in illa Dac

579 praetereo ] (pretereo Sac) preterea Sx 580 nouis ] nobis K 580 manu ] (Kx) manus

Kac 581 occidit ] (Ex) oocidit Eac 581 praetereo ] (pretereo Sac) preterea Sx 581 nihilo

minus ] (Bx) nihil hominus S Bac 581 schema ] scema P V B E chema J schemae K 582 est

iter. H 582 autem om. H 582 grammaticos ] (Sx) grammaticus Sac 582 pertinet om. Y

pertinent E 583 hoc est ] haec sunt H 583 Troiugena ] trogugena D 583 diuum ]

dium G 583 Phoebi ] phebi P VY D foebi Q fhoebi B poebi E 584–585 ecce – laurus

om. Y 584 sentis om. H 585 sentis ] (F2) om. CFac 585 tripodas ] (C1) tipodas Cac

tripudas D 585 uerbo ] (Bx) om. Bac 586 uerbi ] (F2) uerba Fac 587 refertur ] re-

feretur Q 587 schema ] (Jx Yx) scema JacVYac ED chema K scaema B 588 aut ] ut K

588 uerbis ] (Bx) uerbos Bac 588 fiunt ] (Kx) fiut Kac 588–589 ad oratores pertinent,

quae fiunt in uerbis ad grammaticos pertinent om. Y 589 quae fiunt in uerbis ad gramma-

ticos pertinent om. V 589 grammaticos ] (Sx) grammaticus Sac 590 Illa quae fiunt in

sensibus om. Y 590 in sensibus ] (Qx) in uerbis in sensibus Qac 590 dianoeae ] dianoe

P dianiae H dianoie Q dianoae ae J dianoes VY diane K dianoae N dyanoe D 591 tres ]
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iii G 592 haec ] hae Jac hace Jx 593 haec ipsa om. VY 593 decem et septem ] x

et vii P Y xvii GH 593 decem ] decim S CF E 593 prolempsis ] prolymsis G prolep-

sis H Y prolemsis Q S K D prolensis V prolemsys B 593 zeugma ] zeuma Q SJV B D

hipozeugma add. H 594 hypozeuxis ] (Fac) hypozeuxys G hipozeuxis H ypozeusis Q

D ypozeuxis SV E hipozeusis Y hypozeusis K F2 hypozeusys B 594 syllempsis ] (Cx)

sylempsis G sillepsis H sylemsis Q D syllemsis S NCac silempsis J E sylensis V syllepsis Y

sillemsis K sylempsys B 594 anadiplosis ] anadyplosys G anadyplosis D 594 anaphora ]

anafora H Q SJV K NCF B E 594 epanalempsis ] (Cx) epanalemsys G B epanalepsis H

epanalensis VY epanalemsis K Cac E 594 epizeuxis ] ypizeuxis V epizeusis K epyzeu-

sis CF epyzeusys B epyzeuxis D 594–595 paronomasia ] (Hx Yac) paranomasia Hac Q

JY2 N paronomosia B paronomasya D 595 schesis ] schesys G schessis SV zchesis Kac

chesis Kx scesis B ED 595 parhomoeon Keil paromeon G paranomeon Q paramoeon J

paranomeon Y paromoeon H SV K NacCF B E paronomoeon N2 595 homoeoteleuton ]

omoeoteleuton G Jx K NCF B E omotoleuton Hac omotoeleuton Hx omoeonteleuton SV

omeoeoteleuton Jac omoeon teleuton Y 595 homoeoptoton ] omoeophtoton G omoptoton

H SJVY K NacCF E homoeptoton Q omoeptoton N2 B 596 polyptoton ] (Gac) poliptoton

GxH Q JV N E soliptoton Y 596 hirmos ] hyrmos G2 SY K NCF B non legitur Gac irmos Q

hirmoys J 596 polysyndeton Lindemann polisinthteon G2 non legitur Gac polisindeton H

JV K polisinteton Q polysindeton S NCF B polysyntheton Y polosindeton E polisintheton

D 596 dialyton om. Gac dialiton G2H Qac SJVY K dealiton Qx dyaliton B D dialipton E

597–598 prolempsis – futurae om. H 597 Prolempsis ] prolymsys G prolemsis S K N E

prolensis V prolepsis Y prolemsys B 597 prolempsis ] prolemsis S K prolensis V prolepsis

Y prolemsys B 598 est om. CF 598 pleraque ] laeraque H enim add. G2 598 sic ]

(Gx) sicut Gac 599 et om. K 599 tropus ] trophus K 599–601 illo tempore – litora

om. Y 599 illo ] in illo H 600 Aeneas ] (Ex) eneas Q V K D aneas Eac 600 ad ] in H

600 fuerat ] fuit D 601 Lauina ] labina Q K 601 litora ] littera K 601 prolempsis ]

prolympsis G prolepsis H Y prolemsis S K B prolensis V prolemsys B 602 item ] iterum H

idem K Lindemann 602 Caietae ] (F2) caiete PGx Q J K CFac D non legitur Gac gaietae H

caieta V 602 portum ] fortum J 603 portus ] (Jx) portos Jac K post tempore transp. CF

603 tempore ] tem E 603 Caieta ] gaieta H caietae Q cageta K 603 est om. E 604 ergo ]

ego K 604 prolempsis ] prolymsis G prolepsis H Y prolemsis S K ED prolensis V pro-

lempsys B 605 figurae ] fugurae E 605 contrariae post sunt transp. H 605 sunt om. E

605 quo modo ] qūo Y ł quomodo Yx in marg. 606 metaplasmi ] methaplasmi V meplasmi

Y cheu add. Kac del. Kx 606 zeugma ] (Kx) zeuma P Q SJV Kac B zeuxma D 606 et

om. GH 606 hypozeuxis ] ypozeuxis PG V D hipozeuxis H J ipizeuxis Q hypozeusis Y K N

epyzeusys B 606 ecce ] iam E 606 ista ] istae H 606 duo ] duae H 606 contraria ]

contrariae H 607 zeugma ] zeuma P SJV B zeuxma D 607 quotiens ] cum VY 607 uno ]

uni K 607 multas ] multa E 607 hypozeuxis ] (Fac) ypozeuxis P ED hipozeuxis H J

ypozeusis Q N hypozeugsis K hypozeusis F2 hyposeusys B 608 singulis ] siguilis Kac

singyulis Kx? 608 zeugma ] zeuma P Q SJV B zeuxma D 610 Phoebi ] phebi P VY2 D

foebi Q fhoebi B diuum Yac 610 qui ] qua D 610 tripodas ] trupodas D 610 sidera ]

sydera GH VY D 610 interim om. V iterim F 611 iste ] istae J iste iste K 611 stantem ]

tantem E 612 Phoebi ] phebi P V D foebi Q 612 tripodas ] tropodas H 612 non ]

no E 612 si om. K 613 qui tripodas om. VY 613 Cla ] Cła K 613 breuis ] brae- E
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614 enim om. Q 615 tamen ] tam J 615 ergo ] (Sx) er[] Sac 615 uno ] in uno H VY

uni Lindemann in app. 616 zeugma ] zeuma P SJV K B zeuxma D 616 hypozeuxis ] (Fac)

ypozeuxis P ED hypozeuxys G hipozeuxis H J hypozeusis Q F2 hypozeusys B 616 est om. B

616 singulas ] (Kx Nx) sigulas Kac singula Nac 616 res ] (Sx) tres Sac 617 singulis ] (Kx)

sigulis Kac 617 claudimus ] claudibus H claidibus K 618 regi ] regem Q 618 quidue ]

quiuet Sac quiduet Sx 618 petat ] pedat K 618 est om. VY 619 quidue memoret sensus

om. V 619 est om. VY 619 sibi ] sui Q 619 est om. VY 620 completae ] completi Q

621 Syllempsis ] (Sx Fac) silempsis P syllempsys G sillepsis H syllemsis Q Sac K E silensis

V sylepsis Y sylempsis F2 sylempsys B sylemsis D 621 duos ] duas K 622 numeros ]

numeras K 622 diuersos ] diuersus S 622 alterum ] (Qx) alteram Qac 622 duo ] dua

G 623 generi ] (Y1) om. VYac 623 respondeas ] et add. CF 624 hic2 ] (Kx) om. Kac

625 syllempsis ] silempsis P sillepsis H sylemsis Q D silensis V sylepsis Y sillemsis K E

syllemsis C sylemsys B 626 ut ] (Qx) aut Qac 626 una ] (Sx) na Sac 626 pertineat ]

pertinet Q 626 elocutionem ] aeloquutionem N eloquutionem CF 626 altera ] alteram Q

627 figuratam ] (Gx) figuram Gac VY 627 nam ] (Gx) non Gac 627 elocutio ] eloquutio

CF 628 est post simplex transp. H 628 elocutio ] eloquutio CF 628 figurata ] (N2Cac)

figura NacC2 628 syllempsis ] (Fac) silemsis P sillepsis H sylemsis Q sillempsis J silensis V

sylepsis Y sillensis K sylempsis F2 D sylemsys B sillemsis E 629 clausularum ] clausarum

P 629 syllempsis ] (Fac) silemsis P silepsis H sylemsis Q sillempsis S silensis V sylepsis

Y sillensis K sylempsis F2 D sylemsys B syllemsis E est add. S 630 tantum ] (Ex) tatum

Eac 630 sed ] sen K 630 quotienscumque ] (Qx) quotienscumquem Qac quotiescumque

B 631 dissimiles ] (Sx) dissimilis Sac 631 unum om. V 631 exitum ] exitu K exsitum

E 631 syllempsis ] (Fac) silemsis P silepsis H sylemsis Q silensis V sylepsis Y sillemsis K

sylempsis F2 D sylemsys B syllemsis E 632 Terentium ] terentianum P 632 factam ]

(N1) fac Nac 632 figuram ] (N2) om. Nac 632 in ] (N1) om. Nac 633 hoc post uolo

transp. V 633 syllempsis ] (Fac) silempsis P sillepsis H sylemsis Q E sillempsis J silensis

V sylepsis Y sillemsis K sylempsis F2 D silempsys B 633 generaliter ] singulariter VY

633 per ] (Y2) om. VYac 633 partes ] (Bx) artes Bac 634 accidentia ] (F2) accedentia

G S CFac 634 orationis ] (C2) orationum CacF sed add. Q 634 noluit ] (Sx) nuluit

Sac 634 exempla ] exemplum Q 635 Terentium ] terentianum P 635 cum ] quom

VY 636 sibi om. Y 636 credidit ] credere Gac crededit Gx 636 populo ] (Dx) popu-

lum EacDac populu Ex 637 placerent ] placeret K 637 ut populo placerent om. Qac

rest. Q1 in marg. 637 ut2 ] et SVY 637 populo om. H 638 de integro ] deinde gro

G de interrogo E 639 spectandae1 ] item silensis est add. Vac expunxit Vx 639 an

exigendae – spectandae om. Y 639 sint ] sit V om. D 640 iterum ] (Gac) item Gx

640 syllempsis ] (Fac) silemsis P sillepsis H sylemsis Q silensis V sylepsis Y sillensis K

sylempsis F2 D sylemsys B 640 mutationem ] mutatione H motationem E 640 casibus ]

cassibus K 641 Eunucho ] (CxF2 Bac) euncho P eunuco Q eunuchos K CacFac Bx eonucho

N 641 est om. Y 641 qui om. VY 641 studeat ] student Y 641 quam ] (Cac) cum C2

642 his ] hiis D 642 hic om. VY 642 nomen ] omne V 642 profitetur ] prifetetur

Vac prifitetur Vx 643 his ] hiis D 644 iste ] istae J 645–646 habeo – condonabitur ]

(Y2) om. Yac 645 habeo ] abeo K 646 quae ] (F2) qui Fac que F3 646 habeo alia

multa, quae nunc condonabuntur om. H 646 habeo ] abeo K 646 condonabuntur ]

non condonabuntur Q 647 uides ] fides P 647 saepe ] sepae S 647 istam ] (F2) istae
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CFac 647 figuram ] et add. Q 647 fieri om. H 647 id est om. Q 648 genera ] (Vx)

figuram genera Vac 649 Anadiplosis ] anadyplosis S CF D anadyplosys B 649 anaphora ]

anafora P Q J CF PdB anaplora K 649 epanalempsis ] (Ex) aphanalemsis P epanalemsis G

Q K N Eac epanalepsis H apanalempsis V epinalensis Y epanalemsys B 649 epizeuxis ]

epyzeuxis P D epizeuxys G epuzeusis Q epyzeusis K CacF epizeuxsis N epyzeuxsis C2

epyzeusys B epezeuxis E epizeusis PdB 649 figurae ] fugure Q 650 specie ] specia K

speciae N 650 differunt ] (F2) differuntur Fac 650 anadiplosis ] anadyplosys G anadi-

plos K anadyplosis F D anadiplosys B 651 illo ] in illo H 651 inchoamus ] inclioamus

E 651 sequentem ] sequem H 652 pulcherrimus ] pulcherimus S Kac Cx pulcheriimus

Kx pulcher pulcherimus CacF 652 Astur ] (Gx Nac) astor P SJacVY Lindemann hastur

Gac hastor Q astir Jx astyr Nx 652 Astur ] (Jx Nac) hastur Q astor SJacVY astyr Nx Lin-

demann 652 fidens ] uidens D 653 clausus ] clusus P 653 eo ] eodem Q e S et V

653 inchoatus ] (Bx) incoatus PG V Bac 653 est om. V 653 anaphora ] anafora H Q J

CF anaplo[]ra Kac anaplora Kx anafhora E 654 multos ] (Sx) multus Sac 654 uersus ]

(Yx) -os Q per uersus Yac 654 nate ] (N2F2) natae J Fac B n&e Nac 655 magna ] sola

Y 655 nate ] (N2) n&e Nac 655 patris ] patri Q 655–656 qui tela Typhoëa temnis

om. H 655 Typhoëa ] (Sx) tiphea PGx D typhe Gac thypoea Qx om. Qac typhoe Sac typhona

V tiphoea Y t[]iploea K 656 temnis ] tempus V 656 iterum ] interim D 656 uelis ]

uellis Q S 656 tamen ] tantum H 657 anaphora ] anafora P Q SJ anaplora K anafhora E

657 epanalempsis ] epanalemsis P Q K N Ex epanalempsys G epanalepsis H epinalensis Y

epanalemsys B epagnalemsis Eac 657 est om. V 658 in om. VY 658 initio ] hinitio

K 658 inchoas ] in quo has S 659 claudis ] ut add. CF 659 sceptrum ] (Ex) septrum

H V septum Eac 659 Dictaei ] Verg. dictei PGH SxJY K NCF B E dictai Q dicei Sac dicte

V dicti D 660 ante et ante om. H 660 inchoauit ] inchoabit K 660 etiam ] et etiam

K 660 epizeuxis ] epyzeuxys G epizeusis Q K epyzeusis CacF D epyzeuxsis C2 epyzeu-

sys B 661 sed ] (C2) om. CacF 661 dilatione ] dilectione J 661 interest ] interem

V 661–662 inter – quod om. H 661 epanalempsin ] (D2) epanalemsin P S1JV B E

epinalemsi Qac epanalemsi Qx epanalemsis Sac epinalensim Y apanalemsim K epanalemsim

N epanalempsim Dac 662 epizeuxin ] epyzeuxin P epizeusis Q epizeuxim VY epizeusin K

epyzeusin C epuzeus̄ F epyzeusin B D 662 epanalempsis ] epanalemsis P Qx S Kac N E

epanalepsis H epinalemsis Qac epanalensis V epinalensis Y depanalemsis Kx epanalemsys

B epanalempsim D 663 sceptrum ] scheptrum K 663 Dictaei ] dictei PGH Y CF B

dictai Q dicti V D 663 epizeuxis ] epyzeuxis P epyzeuxys G epizeusis Q Y K epyzeusis

CacF D epyzeuxsis C2 epizeusys B 663 medio ] medium Y 664 feci ] fecit E differ in

me ferrum add. G in me conuertite ferrum add. H in me conuertite add. B 664 ipsum ]

ipsius H 664 intercapedine ] (N2F2) intercapidine P Q SJV Fac B ED intercupidine G

intercape Nac 665 Paronomasia ] (Sx F2) paronomiasia Sac paronomosia J B paranomasia

Y NCFac D 666 simile ] simili Q sed add. Yac del. Yx 666 sensu ] sensi J 666 dissimile ]

disimili Q 666 est om. Y 666 amantium ] (Bx) mentium Bac 667 amens – amans

om. H 667 amens ] amans D 667 amans ] sonant B amens D 667 sono ] sonu B

668 Schesis ] scesis P Y B schesys G scesiss V chesis K scesin D 668 est om. Y Lindemann

668 habebant ] (Bx) habebebant Bac 668 hanc ] (Y2) hac V istam Yac 669 nemo ] neme

P 669 schesis ] scesis P B schesys G scesiss V scesi Y sesin K scesin D 669 onomaton ]

onomathon SV omaton K D 669 est om. VY 670 aut ante ut transp. V 670 sint ] sunt
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E 670 pronomina ] (Ex) nomina Eac 670 participia ] sint add. H 671 ingenti ] genti K

ingento N 671 adfectatione ] adfectionem Q 672 in om. Q 672 manus ] (Jx) magnis

Jac 672 Peligna ] (Jx) pelegna Jac poeligna K 673 cohors ] choors J CF 673 nomen ]

men S 673 cohors ] cohoors CF 674 nomina post sunt transp. H 674 nullam ] (F1)

nullum Fac 674 aliam partem orationis ] (Bx partem orationis aliam V aliam partem

orationis aliam Bac 674 partem ] parte J 675 istis ] histis Q 675 schesis onomaton ]

schesonomaton Q schesi sonamaton S scesissonomathon V scemathon Yac scesionomathon

Yx sesinomaton K schesi onomathon N scesisonomaton B scesinomaton D 676 Ouidius ]

(Qx) ouidus Qac 676 copulandi ] coppulandi H copolandi Q copulendi K 677 quae –

Peligna om. Y 677 fuerat ] (Sac) fuerant Sx fuerunt V 677 cohors ] cohoors Cac choors

CxF 677 iterationem ] iterationum Q 678 multitudine ] multitudini Q multitudinem JY

678 nominum ] omnium J 679 Parhomoeon ] Sx paramoenon P paromoeon GH K NCF

paronomeon Q paronomoeon SacJV paranomeon Y D paro Bx non legitur Bac paronemeon E

paramoeon PdB 679 sequuntur ] (Ex) secuntur PG Q J K B PdB sequantur H sequntur Eac

680 modo ] mo G 680 illud ] illum G 680 sola ] (Sx) sol[] Sac 680 Cassandra ] (Ex) ca-

sisandra Eac 681 inchoauit ] inchoabit K 681 plurimas ] plures H 681 partes ] partem

Y 681 orationis ] (Qx) orationes Qac 681 est om. Y 682 integros ] (Qx) integras Qac

682 uersus ] uersos Q V 682 ita om. GH 682 faciebant ] facebant E 683 tyranne ]

(Vx Ex) tiranne G Q B tyrranne S tyranna Vac tyrane Y tyrenne Eac 683 tulisti ] tullisti K

683 Ennianus ] anianus G aennianus H enianus Q eniamus J ennieanus E 684 figurae ]

sed add. VY 684 homoeoptoton ] (Kx) omoeptoton PH omoeoptoton G SJVY NCF B E

homoeooptoton Q homoeobtoton Kac omeoptoton D 684 et om. G 684 homoeoteleuton ]

omoeuteleuton Px SV E fort. omoeuteleueton Pac omoeotoleoton G omotoleuton H omoeo-

teleuton Q CF B omoeteleuton Y homoeotelleuton K omoeotelleuton N omoeotelauton D

685 homoeoptoton ] omoeopthoton G omoeptoton H omoeoptoton Q NC B ED PdB omoeo-

pitoton F 685 homoeoteleuton Keil omoeoteleoton G omotoleuton H omoeoteleuton Q CF

B E homoetelleuton K omoetelleuton N omoeotelauton D homoeuteleoton PdB 685 quod ]

quae J 685 homoeoptoton ] (Kx) omoeoptoton P Q VY NCF B E PdB omoeopthoton G

omoeptoton H omoeototon S homoeobtoton Kac 686 casibus ] (N1 Ex) cassibus K Nac cabus

Eac 686 homoeoteleuton ] omoeuteleuton Px Q fort. omoeuteleueton Pac omoeoteleoton

G omoteleuton H omoeoleuton Sac omoeonteleuton uel omoeotenleuton Sx homoeteleuton

J omoeoleutheton Vac omoeteleuton Y omoeolueton Vx omoetelleuton N omoeopteleuton

C omoeopteleuton Fac omoeoteleuton F1 B E homoetheleuton PdB 686 homoeoptoton ]

omoeoptoton PG SJVY CF ED omoeptoton H Q N B 686 est ] (Yx) om. Yac 686 ita ]

(Yx) om. H Yac B 687 flentes ] fluentes Hac flaentes Hx 687 lacrimantes ] lachry-

mantes H 687 flentes ] (Ex) flaentes H flantes Eac 688 lacrimantes ] lachrymantes

H 688 ecce ] en P iam E 688 accusatiui ] (Kac) accussatiui Kx 689 dictum ] (Ex)

ductum Eac 689 homoeoptoton ] omoeoptoton P SxJVY NCF B ExD omoeophtoton G

omoptoton H homoeptoton Q omoeptoton Sac omoeoptaton Eac 689 dicunt ] (Ex) dicuntur

J dicant Eac 689 homoeoteleuton ] omoeuteleuton Px Q V C fort. omoeuteleueton Pac

omoeoteleoton G omoteleuton H omoeoteleuton SJ NF B E omoeteleuton Y omoeotoleu-

ton D 691 apud ] habet VY 691 Ciceronem ] cyceronem G 691 animaduertisti ]

animaduertis Q 691 sed ] et Q 692 reliquisti ] relinquisti Q K 692 paene ] pene

PG Q VY CF B ED poene H 693 fecerit ] (Sx) facerit Sac 694 Polyptoton ] poliptoton
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PH SJVY K poliphoton G 694 est om. J 694 hodieque ] hodiae quae J hodie quae

K Lindemann 694 polyptoton ] poliptoton PH Q VY K poliphtoton G 695 litora ]

(Yx) iter. Yac 697 litora ] litera K 697 litoribus ] contraria add. N 697 fluctibus

om. E 698 uario ] (Kx) uariho Kac 698 constituta ] constituti VY 699 Hirmos ] hyr-

mos G SJVY CF B hirmus N 699 hirmon ] hyrmon G SJVY CF B hirmos H irmon Q K

N 700 zeugma ] zeuma P Q J CF B 700 enim om. GH 700 zeugma ] zeuma J CF

B 701 per ] (Qx) om. Qac 701 plurimos ] (Sac) plurimus Sac 701 uersus ] uersos Q

S 701 hirmos ] hyrmos G SJVY CF B irmos Q K hirmus N 701 principio ] principium

G 701 ac om. H 702 liquentes ] liquentis H liquantes VY lucentemque globum lunae

titaniaque astra add. H 702 nunc ] (Bx) nun Bac 702 omnis ] omnes N 702 ille ] (C2)

om. CacF 703 quadraginta ] xl P Y PdB 703 posse ] positae Q 705 polysyndeton et

asyndeton ] (N2) om. Nac 705 polysyndeton ] polisindedon P polisintheton G polisin-

deton H SJV N2 ED polysyntheton Y polisinteton Q polysindethon B 705 asyndeton ]

asyndedon P asyntheton G Y asindeton H SJV N2 ED assinteton Q 705 polysyndeton ]

(F1) polisindedon P polisintheton G polisindeton H SJV N ED polisynteton Q polysyntheton

Y polysyndeto Fac polysindeton B 706 multae ] multe P Q 706 asyndeton ] asyndedon

P asyntheton G Y asindeton H SJV ED asinteton Q 707 polysyndeton ] polisindedon P

polisintheton G polisindeton H JV N polisinteton Q D polysindeton S B E polysyntheton

Y 707 Acamasque ] (Fac) achamasque GH Q J F2 B acamus quae Sac acamas quae Sx

acmasque V 707 Thoasque ] trasque Jac tuasque Jx toasque VY 708 dixit ] dicit VY

asindeton add. H 708–709 sunt aliquae partes, id est sunt alia loca ] dyaliton (Qx dyale-

ton Qac) uel asinteton est figura Q 708 aliquae ] alia quae E alia que D 708 partes ]

partaes S 709 loca ] (Y2) loco SVYac 709 ite ] (Sx) om. H item Sac 709 citi ] siti V

709 ferte ] fertes J 709 flammas ] flamas H 709 tela impellite ] telāpellite J 709 tela ]

(Y2) taela H uela Yac 710 remos ] remus N 710 citi ] siti V 710 tela ] (Y1) uela

tela Yac 710 remos ] remus N 711 maluit ] malluit P 711 inconexam ] (Y2) inne-

xam Yac 711 ponere ] componere VY 714 metaplasmi ] methaplasmi V 714 modo

om. CF 715 schemata ] scema P PdB schema GH Q scemata VY B stemata D 716 fiunt ]

fit Y 717 ipsis ] istis D 718 pauca ] paucos H 718 quae ] quos H 719 Metaphora ]

metafora Q J methaphora D 720 legite ] (Cac) legate V legit Cac 720 uidete ] (Cac)

uidet Cx uidite E 720 ipsis ] (Yx) istis Q ipsis istis Yac 720 duos ] (Sx) duobus Sac?

721 integros ] (Bx) integos Bac 722 istis ] ipsis J 722 pleraque ] sua pleraque Q sua

add. Yac del. Yx 722 a ] ā S 722 Demosthene ] (Jac) demostine G demostene Q SV NCF

B demusthene Jx 723 figuris ] (F1) figuras Fac 723–724 metaphora ] metafora Q J NCF

methapora S methaphora V D 724 quattuor ] in J 724 fit om. VY 724 transferimus ]

(Ex) tranferimus Eac 724 a ] ā F 724 re ] (Fx) rem Fac B 725 animam2 ] non add. H,

postea expunxit Hx 725 a ] (Ex) ad Eac 726 misce ] miste Y misse E 726 ipsum ] ipse

add. Eac del. Ex 726 aut2 om. H F 726 re ] (Fx) rem Fac B 726 ad ] aut S 727 a ] ad J

727 quae ] que V 727 animam non habet ] (N1) om. Nac 727 ad ] aut S 727 animam3 ]

non add. Bac del. Bx 728 a ] ā F 728 re ] rem F 728 animalem ] (Hx) inanimalem Hac

728–729 ut est illud om. H 729 Tiphyn ] Varr. Atac. typhin P V tifin G tiphin H ED tifyn

Q typhy Sx typhym Sac typhim Y typhyn J NCF B 729 Tiphys ] typhis P VY tifin G tifis H

tifys Q typhin SxJ non legitur Sac typhys N B tiphis ED 729 gubernator ] guuernator E

729 fuerat post nauis transp. V 730 iste ] (Bac) istae J istum Bx 730 dixit ante aurigam
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transp. H dicit VY 730 quia ] (D1) om. Dac 730 ille ] illa B 731 equos ] (Sx) aequos

Sac 731 sic ] sit Q 731 iste ] istae J 731 ecce ] iam E 731 a ] (Sx) ad SacJ 731 re ]

(Jac) rem Jx 732 auriga ] aurigam P V 732 gubernator ] gubernatorem V 732 a ]

ad J 732 re ] (Jac) rem Jx B 733 pelago ] pilago Qx pilagus Qac pellago V pylago CF

733 misere ] miscere VY 733 rates ] (Jx) retis Jac 733 proprie ] (Sx) propriae P SacJ

734 trabium ] (N1) trauium P Nac 734 per ] (Vx) ad per Vac 734 quas ] (Yx) quam

Yac 734 descendimus ] (Bac) discendimus PG J N Bx D 734 iste ] ista G istae J 735 a

re ] (Dx) arte Dac 735 re ] rem F 736 aut ] autem Y 736 animali ] (Sx) animale Sac

736 inanimalem ] (S1 Ex) animalem Sac Eac 737 Atlantis ] athlantis PG V ED adlantis

Q N B caput add. Q 737 adsidue ] (Bac) assiduae P assidue GH V CF adsiduae Q SJ N

Bx 737 piniferum ] (N2Fac) pinniferum P SJ B pinneferum G pennefrum Q paniferum

V pineferum Nac piniferumque Fx 738 mentum ] menton V 738 et reliqua om. Yac

add. Y2 738 hominis ] homini J 740 rem ] (Ex) crem Eac 740 pectore ] peccatore

V 740 robur ] (Jx) N2Fac) rubor P robor G Q Jac NacFx 740 concipis ] concepis P con-

coepis Q 740 robur ] (N2Fac) robor G Q SJ NacFx 740 proprie ] propriae P Q SJY N

740 dicimus illud ] (Gx) illud dicimus Gac 741 robur ] (Jx N2Fac) rubor P robor G Q Jac

NacFx 741 appellauit post modo transp. GH apellauit Q 741 modo ] (N2) fortasse robor

Nac 741 a ] ad J 742 adiecit ] adiicit Y 743 plenius ] plenus E plinius D 743 debetis

post tamen transp. V 744 translationes ] (Sx) translationis Sac 745 recurrunt ] recutiunt

(ex s- corr. V1) 745 nauem ] (Cx) auem Cac 746 a ] ad J 746 istae ] iste P Q VY om. D

746 reciprocae ] reciproces Q 746 utramque ] (Sx) utraquae Sac 747 thematis ] (S2 Fac)

tematis Sac sthematis F2B (in codice F postea deleuit s- posterior manus stematis D 748 ecce ]

en P iam E 748 ab auibus ] (Qx) a nauibus Qac 749 nare ] natare P 749 liquidam

cum ] liquid amicum H 750 nare ] natare P 750 natare ] naturae P 750 quod ] que P

750 istae ] iste PG Q SV 751 una ] uno Q 752 uero ] parte add. Q 752 Miloniana ]

milaniana J milogiana E 753 contionum ] (Y2) quaetionum Yac 753 Miloni esse ]

milomanses V milo menses Y 754 tempestates ] (B2) potestates Bac 756 pelagus ]

(Fx) pelagos G pellagus V pylagus CFac 756 populi ] populo GH 756 fuit ] fiunt S

757 seditio ] seditiones Eac sedition Ex 757 tamen post Statius transp. Y 757 dixit ]

(Vx) dicit Vac 758 Catachresis ] catacresin Gac catachresin Gx cathariesis V catacresis Y

catacresys B cathacresis D 758 ita definita ] it adfinita J 759–760 nescio qui matrem

suam occidit, dicitur parricida ante usurpatio transp. V om. Y 759 matrem ] metrem Sac

maetrem Sx 759 suam om. V 761 uoluerit ] (Yac) noluerit Y2 761 Cicero om. GH post

facere transp. Y 761 discretionem ] districtionem V 762 oratione ] orationis S 762 de

domo sua ] domusa Pac domosua P1 763 nam ] iam SVY 764 dictum est ] dicitur CF

764 parricida ] paricida VY ante ita transp. CF 764 quod ] qui H V 764 interimat ]

interemit SVY 765 homicidas ] homocidas SV 765 raro legistis ] (Dx) recto legistis

raro Dac raro legistis raro D1 765 parricidas ] paricidas VY 766 ciues ] (Sx) non le-

gitur Sac uices VY 766 interimunt ] sic add. Q 766 piscinam ] piscina H 767 est

om. H VY 767–768 haec enim res alienum nomen habuit om. Y 767 haec ] hae E

hec D 767 enim ] (Gx) om. Gac 769 Metalempsis ] metalepsis H metalimsis Q me-

talensis Y metalempsys B metaplasmis D 769 frequentabatur ] (Yx) frequentatur Yac

769 poetas ] (Sx) petas Sac 769–770 metalempsis ] metalemsis P Q E metalepsis H Y

metalemsys B 770 accessus ] accesces E 770 quidam ] quidem Q D 770 gradatim ]
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(F2) graditim Fac 770 perueniens ] pertingens GH 770 longo ] longa J 772 segetes ]

(Fx) segites CFac 772 aestates ] states P 772 aestates ] states P estatis V 773 est ]

q add. Eac del. Ex 773 metalempsis ] metalempsin G metalepsis H Y metalemsis Q E

metalemsys B itaque add. GH 773 gradatim ] gradat(ur)im E 774 habes ] abes N

774 loco ] ut add. D 774–775 abdidit atris ] abdita tris SVY 775 per atras om. GH

775 umbrosas ] umbros Q 776 Metonymia ] (N1Fac) metonomia PGH Q JY NacFx D

metonimia B 776 puta ] (Vx) plura Vac 777 demonstramus ] (Yx) demonstrauimus Yac

777 inuentore ] inientore J 779 quae ] quod H per id quae J 779 quod ] quae J 780 alio

om. Y 780 posuit ] ut add. Q 780 pateras ] patharas Vac patheras Vx 780 libate ] (Ex)

libatae S Eac 780 uinum ] uiinum J 781 ab eo quod ] habeque J habeo quod D 781 ab ]

(Fx) om. CFac 781 inuentore ] inuentione Q 781 id om. Y 782 Cerere ] corere J

cirere C 782 Libero ] bacho V baccho Y 782 friget ] frigit P freget Q 783 hic ] (Dx)

hec Dac 783 deus ] (Sx) non legitur Sac 783 uinum ] unum VY 785 Antonomasia ]

(N1) antonomasian Q antonomosia J antenomasia Nac anthonomasia D 785 et ] (N2)

om. Nac 785 epitheton ] (Jx) epitethon Q epiteton SJacV epytheton B D 785 uicini ]

uitini E 785 antonomasia ] antonomosia J anthonomasia D 786 trahitur ] sic add. Q

786 epitheton ] (Jx) epiteton Jac epytheton B epitheto E 786 ab ] a J 786 animo ] anima

N 787 corpore ] et add. V 787 Aeneas ] eneas V D 787 antonomasia ] antonomosia

J anthonomasia D 787–789 a fortuna – a corpore om. Y 787–788 a fortuna; si dicas

magnanimus Aeneas, antonomasia est om. D 788 magnanimus ] magnanimusque G ma-

gnanimis E 788 Aeneas ] eas V 788 antonomasia ] antonomosia J 788 ab animo ]

(B2) a corpore Bac 788 si ] puta si V 788 Aeneas ] eneas V D 789 antonomasia est

a corpore om. V 789 antonomasia ] antonomosia J 789 antonomasia ] (Sac) antosia

Sx antonomosia J anthonomasia D est add. SVY 789 trahitur ] (N1) traitur Nac 790 a

om. V 790 corpore ] et add. VY 790 epitheton ] (Qx) epiteton Qac epytheton SJ B D

790 inter ] (Sx) om. Sac N 791 antonomasian ] (F2) antonomasiam H V antonomosian J

anomasian CFac antonomasyam D 791 epitheton ] epytheton G B D epithecon J 791 dicit

om. H 791 antonomasia ] antomasia S antenomosia Jac antonomosia Jx antonomasian

N antonomasya D 791 ponitur ] fungitur H 792 epitheton ] epytheton S B ED epi-

thecon J 792 cum ] omni add. GacH, postea del. Gx 792 ecce ] iam E 793 Aenean ]

(Cac) aeneam PH C2 B eneam V D 793 dicendo om. D 793–794 modo – pius uenit

om. VY 794 antonomasia ] antenomosia Jac antonomosia Jx 794 Aeneas ] eneas D

794 antonomasia ] antonomosia J antenomasia E anthonomasia D 795 epitheton ] (Gac)

epytheton G1 B ED 795 epitheton ] epytheton G ExD epyteton Eac 795 antonomasia ]

anthonomasia G antomasia B 796 antonomasian ] antonomasiam H V N D anomasiam

S 796 epitheton ] epytheton G B ED epiteton N 796 antonomasia ] antenomasia Q

antonomosia J et add. Q 797 fungitur ] epitheton uero cum ipso nomine ponitur uice

nominis fungitur add. Yac, postea del. Y1 797 epitheton ] epytheton G B 797 posita ] (Nx)

iter. Nac 798 ipse ] (N1) ipsa J ipsae Nac 798 arduus ] (S2) arduos Sac 798 altaque ]

altaquae S 798 sidera ] sydera GH cithara V 798 Celaeno ] B2 E caeleno P SxJ N Bac

celeno GH Y D chelono Q caelono Sac sceleno V dia add. N2CF B2 798 si ] sic add. N2 sl

798 diceret ] dicerat S 799 dira ] dria V dyra B 799 antonomasian ] antonomasiam H

V F B D antonomosian J 799 faceret ] (Yx) facerent Yac 799 Celaeno ] celeno GH Q Y

ED caeleno SJ N B sceleno V dia add. N2CacF B2, postea del. C2 799 epitheton ] epytheton
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G S ED 800 dia Camilla ] dicam illam H 800 Camilla ] (B2) illa Bac 800 hoc ] hac

V 800 diceret ] dicetur D 800 esset ] esse H 800 antonomasia ] anthonomasia S D

antonomosia J 801 tropis ] trophis S 801 uerius ] (Ex) reuerius Eac 802 ab animo

post corpore transp. H 802 corpore ] et add. V 802 Achillem ] (Gac) achillen Gx J N

D adchillen E 803 necesse ] (Sx) neces Sac 804 his ] is V hiis D 804 ostendimus ]

astendimus V .la. add. J 806 Synecdoche ] sinecdoche P N sinedoche H sinecdoce Q sine-

chdoche SJ sinodoche V synodoche D 806 aut ] (Dx) ut Dac 806 dicit ] (Vx) dicitur Vac

807 et ] (Cac) aut NC2 807 aut plus dicit et minus significat iter. J 807 synecdoche ]

(Ex) sinecdoche G Q NF B sinedoche H Jx sinechdoche S sinechdoce Jac synodoche V D synec-

docet Eac 808 ecce ] iam E 809 a puppibus naues om. VY 809 a om. Q 809 naues ]

(Sx) n?ues Sac 809 dixit ] dicit H 810 e contrario ubi plus dicit et minus significat

om. VY 811 ingens ] lugens V 811 uenit ] et per add. J 811 ait ] autem GH ut V om. E

812 nauem ] nauim P 812 numquid ] nam quid Y 812 potuerat ] putuerat S potuerit

VY 812 fluctus ] fluctis C 813 quaerebant ] (B2) querebant G S D querebat V om. Bac

813 sacrificium ] (Ex) sacrificicium Eac 814 dixit ] dicit Y 814 significauit ] significat

G 814 haec ] (F2) ecce CFac 814 est ante significatio transp. H 814 tropi ] topi V

815 et ] aut CF 815–816 ut fontemque – significet om. Y 815 aut ] (Gx Ex) ait Gac ut Eac

816 pubesque ] (Sx) pubesquae Sac 817 Onomatopoeia ] onomatopeia PH JVY CF B ono-

matophoia G onomatopeya D 818 alios ] alius J 818 galeae ] aeris Q 818 non ] nonne

H nam Y 819 sonum ] (Nac) sonus N2 819 ipsius ] ipsum GH 820 res sonat ] resonat

H sonat res E 820 si ] sic VY 820 clangor ] glangorque V clangorque Y 820 paene ]

(Yx) poene PH Yac pene G Q V CF D penae E 821 onomatopoeia ] onomatopeia PH Q SJVY

CF B onomatopoia G onomatopeya D 821 est om. J 821 ipse ] ipsa V 821 exprimit ]

(Ex) exprimis V expremit Eac 822 Periphrasis Lindemann periprasys G peryfrasys B

perifrasis cett. 822 circumlocutio ] circumuolutio Y circumloquotio CFac circumloquu-

tio F2 circumlotio B 822 aut ] autem aut Y2 autem fit aut Yac 822 cohonestandae ]

(Sac) cohonustande G causa honestandae Sx demonstrandae Y 823 honesta ] (Qx) hone-

stas Qac 824 facere ] reddere H 824 periphrasin Lindemann perifrasin PGH Q SxJ

NCF B ED perifrasim SacV periphrasim Y 824 honestam si uis ] si uis eam (ea H) ho-

nestam H D 825 periphrasin ] perifrasin GH Q SxJ NCF ED perifrasim SacV peryfrasin

B 825 res ] est add. J 825 cohonestatur ] quohonestatur Q 825 periphrasin ] pe-

rifrasin G Q SJ NCF ED perifrasi H perifrasim V periphrasim Y peryfrasyn B 825 per

om. CF 825–826 tropum ] trophum N 826 potuerat ] (Y2) potuit H puerat VYac poterat

E 826–827 dicere – et ait om. H 826 circumlocutione ] circumlocutionem Q circum-

loquutionem CF per circumlotionem B 827 hoc ipsum om. CF 827 ipsum ] ipsud Q

827 dicere ] etiam add. Q 827 Tithoni ] thitani P titoni G CF tytoni B 828 tropum ] tro-

phum N 829 uitamus ] putamus J 829 uoluit ] ualuit J 829–830 circumlocutionem ]

circumitionem H circumlocutiotionem S circumloquutionem CF 830 ne ante nimio

transp. VY 830 obtunsior ] (Cx) obtensior H Cac optonsior Q optunsior SxV N2 B opt?nsior

Sac optensior J Nac obtusior Y 830 aruo ] (Sx Nx) aluo H arbo Sac?J Nac 830–831 et

sulcos ] (B2) om. Bac 831 inertes ] (Ex) inhertes P inertis Eac 831 tamen ] tantum Q

832 periphrasis Lindemann perifrasis PGH Q SJVY NCF ED peryfrasis B 832 aut ] ut SV

832 honestat ] hostat E 833 obtunsior ] obtensior H obtonsior Q obtusior Y 833 aruo ]

aluo H 834 inuenimus ] apud add. GacH, postea del. Gx 834 grammaticos ] (Sx) gram-
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maticus Sac 834 sic ] (Bx) si Bac 835 inuenerint ] (Bac) inunerint S inuenerunt V B2 D

non liquet C inueniunt F 835 perturbatum ] (Sx) perturbatium Sac 836 dicunt ] dicent

J 836 hyperbaton ] (SxVac N2 Ex) yperbaton P Q hyperbatum Sac Nac B hiperbatum J

hyperbeton Vx hiperbaton Y hyperbator Eac 837 et ] atque H 838 elocutio ] locutio

P eloquutio CF 838 hyperbaton1 ] (G1 Sx) yperbaton P Q hyberbaton Gac hyperbathon

H hyperbatum Sac hiperbaton JY hyperbeton V hyperbiton D 839 hyperbaton2 ] yper-

baton P Q hyperbathon H hiperbaton JY hyperbeton V hyperbiton D 839 quae ] que V

D 839–840 hyperbaton ] (G1) yperbaton P Q hyberbaton Gac hyperbathon H hiperbaton

JY hyperbeton V hyperbiton D 840 tale om. Y 840 tropum ] trapum J trophum N

841 quia ] qui E 842 caballus ] (Cx) cauallus G cabellus Cac 842 animal ] animale Q

842 rem om. H V 843 hyperbaton est ] yperbaton est P Q hyperbathon est H hiperbaton

est J yperbatonem V 843 hyperbaton ] yperbaton P Q V hyperbathon H hiperbaton J

844 has species ] (Ex) haspecies Eac 844 debemus post scire transp. Q 844 scire ] (N2

E1) non legitur Nac scre Eac 844 significationem ] significatione J 845 dicamus ] dica-

mas Q 846 hysterologia ] (Sx Bac Eac) histerologia PH Q hystorologia Sac Bx isterologia

J hystaerologia Ex hysterologya D 847 hysteroproteron ] histeroproteron P histeronpro-

teron H itero protenon Qac istero proteron Qx B ystero proteron Sac F ysteronproteron Sx

C istero proproteron J ysteron protheron V hystoroprotoron E 847 quotienscumque ]

quotienscumquae S Ex quotiescumque B quotiensquae Eac 848 mutantur ] motantur

E 848 tunc ] tun D 848 protulerunt ] protulere H 848 primo ] promo E 849 ait

torrere ] uectore J ut torrere V ait terrore Nac ait terere N2 849 coeperunt ] coepere H

receperunt J ceperunt D om. N 849 flammis ] (Qx) flamis H flammas Qac 849 frangere ]

fangere Yx fangeret Yac 850 hysterologia ] (Sx N1) histerologia H JY hysteroligia Q hy-

storologia Sac Nac hysterologya D 851 quando ] quotiens H 851 mutata ] muta V

motata E 851 et2 ] est add. Q 851 mutatur ] mutatus Q motatur E 851 proferunt ]

cereremque H 851 canistris ] (Bx) canistis Bac 852 panem ] expediunt H 852 ferunt ]

(Gx) fe[]runt Gac 852 mantelia ] (C2 Bac) mantilia H SVY CacF Bx E amantelia Q matilia

D 852–853 prius – panem om. H 852 ut ] uti J 852 mantelia ] amantelia Q mantilia

SV CF E matilia D 853 ecce ] en P 853 mutatus ] motatus E 854 hysterologia ] (Jx)

histerologia H S hystorologia Jac hystorolia E hystorologya D 855 Anastrophe ] anostrafe

Qac anostrofe Qx anatrophe E 855 mutantur ] commutantur H motatur Qac motantur

Qx E 856 et om. E 857 transtra1 ] trastra Q 857 transtra2 ] trastra Q 857 siue

dicas ] si uendicas V 858 idem ] id est J 858 mutata om. E 858 Italiam ] iliam E

859 hoc est ] (F2) dico et J et CFac 860 Parenthesis ] (Fac) parenthesin G parentesis Q

SxV parntesis Sac paranthesis F2 parenthesys B 860 diuisae ] (Jac) diuisiae S diuisa Jac

860 Aeneas ] eneas V D 861 enim om. B 861 mentem ] mente H 862 Aeneas ] eneas V

D 862 praemittit ] permittit P 862 Achaten ] (Ex) achates G achatem H V achaanten Eac

863 et om. VY 863 interponit ] hister ponit P 864 tegebat ] regebat Y 864 ducum ]

ducunt Q 864 parenthesis ] (Jx) parenthesin G parentesis Q JacV parentesys B 864 iste ]

istae J 865 tropus ] (Ex) trophus S N Eac 866 Tmesis ] tmesys G themesis H CF temesis

Q VY N timesis S thesis J themesys B thymesis D 866 aut ] autem H om. VY 867 uerbum

om. D 867 syllabam ] sillabam D 867 sensum om. VY 868 plurimis ] (Sx Ex) plurimus

Sac Eac pluribus B 869 si om. VY 870 et ] sed Y 870 nam ] nostram Y 871 tmesis ]

themesis H Q CF tymesis Sac timesis Sx t̄mesis J temesis VY N2 non legitur Nac themesys
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B thimesis D 871 habes ] hae speties H 871 apud ] (Ex) om. Eac 871 subiecta ]

est add. Qac, del. Qx 872 subiecta om. E 872 tmesis ] themesis H Q SV CF tm̄sisi J

temesis Y themesys B thimesis D dicitur add. Vac del. V1 inter scribendum 872 aut om. V

873 per1 ] aut pr E aut per D 873 unum ] unam V 873 ut om. H 873 subiecta ]

(C2F2) om. CacFac 874 interposita ] ut add. VY 874 hoc om. H 874 iuuenes ] (Sx)

uniuersa H iuuenis Sac 874 litora ] littora GH VY B D 875 Massilitanas ] (Qx Sx)

massalitanas P massillitanas G Qac masiliatanas SacJ E masilitanas B 875 etiam ] est

V 875–876 saxo cere – id est om. SVY 876 comminuit ] communuit B 876 hoc est –

eius comminuit om. H 878 Synchysis ] sinchesis PGH J sinchresis Q sinthisis S sinthesis

V synthesis Y synchisys B sinchysis E synchisis D 878 autem om. Q 878 omni ] ab

omni H omnia J 879 hyperbaton ] yperbaton P hyperbathon H hiperbaton Q hiberba-

ton J yperbeton V hyperbiton D 879 quid est ] id est SxVY uide Sac 879 omni parte

om. Y 879 id est om. Y est id est CF 880 et ordine om. Y 880 ordine ] ordinem Q

880 sectione ] sectionem Q 880 tale ] talae J 881 abreptas ] (F2) arreptas H abrectas V

apreptas CFac 881 torquet ] torquent Q latentia add. G 881 saxa2 ] saxo E 881 quae ]

H SacY E que PG SxJV NCF B D qui Q 882 hoc om. Y 882 uno ] un E 883 abreptas ]

arreptas H abrectas V 883 quae ] que V ED 883 latentia om. H 883 Itali om. Y

883 uocant ] uacant C 885 Hyperbole ] hyperbolice P hiberbole J 885 fidem ] fidens V

885 excedens ] excidens P 885 augentis ] (Jx) agentis Jac 886 hyperbole1 ] hyberbole J

886 hyperbole2 ] hiperbole J 886 est2 ] (Yx) om. Yac 886 minuimus ] (Nac) minuamus

Nx 887 dicas ] dicat H 887 niue ] (F2) niui CFac 887 augmentum ] augumentum

H aumentum Q 887 data ] dicta Q 888 hyperbole ] hiperbole Y est add. Bac del. Bx

888 minuendum ] minuendom S ut add. CacF del. C2 889 qui potest tardior esse testudine

om. H VY 889 tardior esse ] esse tardior G 890 Item ] interim H 890 quo modo ]

quod VY 890 diximus ] dicimus GH 890 hyperbato ] (Bac) yperbaton P hyperbaton G C

B2 ED hyperbathon H 890 allegoria ] alligoria Q E alegoria JVY 890 quiuis ] quibus Q

891 oblique ] obiquem B 891 allegoria ] alegoria VY alligoria ED 891 tamen ] tantum

Q 892 Latine ] latinae N 892 allegoria ] alegoria Y alligoria ED 892 est om. V 892 et

om. Q 893 allegoria ] alegoria V alligoria N ED allegoria allegoria est GH 894 aliud ] (Sx)

liud Sac 894 habet ] est Y ut add. N2C B2 896 sed ] dixit add. N2 896 carmen ] carnem

E 896 esse ] (C2) post finiendum transp. VY om. Cac 897 allegoriae ] allegorie Q alegorie

V 897 septem ] vii G Y 898 Ironia ] hyronia G C hironia H yronia V D 899–900 in

uerbis – significamus om. H 899 in om. Y 899 diximus ] dicimus Y 899 allegoria ]

(Nac) alligoria S N2 D alegoria V 900 confirmare ] adfirmare C 901–903 egregiam –

ita pronuntia om. Y 901 egregiam ] (Bx) egegiam Bac 901 laudem ] et spolia ampla

refertis add. H 901 tropum ] turpum V 902 adiuuet pronuntiationis ] pronuntiationis

adiuuet pronuntationis G pronuntiationis adiuuet H 902 confirmare ] (Bac) confirmari

Bx 902 nam ] nan E 903 pronuntia ] pronunciamus H pronuntiat V 903–905 si

ita – tuus om. V 903 puerque ] (Ex) perpeque Eac 904 ita ] sic H 904 aliter ] alii

H 905 tuque ] (Sx) tuquae Sac 905 puerque ] (Sx) puerquae Sac 905–906 ironia ]

hyronia G C hironia H yronia V D 906 quotienscumque ] (Ex) quotiensque Eac 906 facit

discretionem iter. N 906 facit ] (Vx) facitis Q faciet Vac 906 confirmantis ] confirman-

tes SVY 907 negantis ] negantes SVY 908 Antiphrasis Lindemann antifrasis PH Q

SY NC B ExD antyphrasis G antifresis V antifragsis Eac 908 est1 ] si dicas add. H om. E
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908 ironia ] hyronia G Q C hironia H yronia V 909 lucum ] (N2) locum S Nac lucus VY

909 non om. S 909 Parcae ] (N2) parce PG V NacC B E parca Y 909 quod ] quae E quia

D 909 parcant ] (N2) parcat V parceant Nac 909 uentus ] (G1 Ex) uetus Gac iuuentus

Eac 910 ab ] ob Q 910 non ] (Yac) del. Yx 910 serenitatem ] serinitate V 910 enim ]

(B2) om. H Bac 912 Aenigma ] enigma PGH Q SVY NC B D 912 quo ] (Nx) quod

Nac 913 proponunt ] proponuntur S preponunt V 913 intellegit ] intellit V intellegat C

914 filia est om. H 914 suae om. V 915 gignitur ] gignetur Q gignit V 915 aenigma ]

enigma H Q SV NC B ExD etnigma Eac 916 aquam ] (Bac) aqua Bx 916 iterum ] (Cx) item

Cac 916 aquam om. VY 916 coactam ] solutam E, qui ante aquam transp. 917 posse ]

(Qx) posse Qac 917 facere ] fieri H procreari E 917 de ] ea VY 917 aqua ] qua V

917 glacie ] glaciae S glatiae N 917 aenigma ] enigma GH Q SV NC B ED 918 est

hoc ] hoc est Y 919 Charientismos ] carientismos P Q Y carientismus SV carintismos B

clarientissimos Eac clarientismos Ex 919 uersatur ] (Qx) uersator Qac 919 scholasticos ]

(scolasticos Sx( scolasticus Sac scolalasticos V 920 frequentissime ] (S2) frequentisseme

Q frequentissimus Sac 920 uinum ] uium E 920 illi ] ille VY 920 abundat ] abun-

det Q 921 sed ] (Ex) se Eac 922 charientismos ] carientismos Q Y D cherientismos S

carientismus V charientismus N carintismos B 922 e ] (B2) om. Bac 923 apud ] aput Q

923 auctores ] (Sx) auctoris Sac 923 ecce ] etiam VY 923 Afranio ] (Ex) aufranio P afric-

scribere coeperat Eac 923 adulescens ] aduliscens PG D adolescens H VY C B adoliscens

Q odulescens E 924 quaesiuit ] (Nx) qu(a)esiit P SVY Nac E 924 fortuna ] furtuna Q

924 quasi ] se add. Q 925 dictu mitius ] ductumitius P dictum itius SVY 925 ignoscente ]

(C2) ignoscite Cac 926 charientismos ] charientismus S carientismus VY carintismos B

926 loquuntur ] locuntur N 927 ista re ] (Sx) istae Sac 927–928 et alia elocutione

positum ] (Y2) om. Yac 928 alia ] illa V 929 quin immo ] qui nimio G quinomio H

930 uenia aurium ] ueniarium Sac ueniam aurium S2V 930 an ] aut Y 930 ueniam ]

neniam E 932 ueniam ] uenia H 933 leno erat ] (B2) om. Bac 933 disertiores ] deser-

tiores E 933 ubique ] (Sx) ubiquae Sac ante apud transp. H 935 imploro ] (Bx) iploro

Bac 935 aliquid ] (Y2) iter. Yac 937 Paroemia ] paremia Y 938 dicis tu ] et dicit

H 938 lupus ] est add. H Yac del. Yx 938 nescio qui post nescio add. q Nac del. Nx

i(d est) nescio cui add. N2 sl 938 molestus ] Sx) moles Sac 939 aduersus ] aduer-

sum G aduersu B 939 calces ] calcitras H 940 fur ] fura fur S 940–941 rapuerat ]

(Sx) rapuerit Sac et add. GH 941 dicis ] dicit V 942 quotienscumque ] quotiens H

942 accommodatum ] accommodatis H 942 et ] ac Y 944 ironia ] hyronia G C hiro-

nia H yronia V 944 inrisione ] (Sx N2) irisione Sac risione Nac 945 agros ] argos H

945 Troiane ] troianae P troyane D 946 Hesperiam ] esperie P hasperiam Sx speri?m Sac

esperiam N B hisperiam ED 946 iacens ] (Gac) tacens Gx 946 insultat ] insultabat B

946 cum ] (Ex) com Eac 946 inrisione ] (Sx) irisione Sac 947 Astismos ] antismos PGH

astysmos Y asteismos Lindemann in app. 948 iocatur ] iacatur VY 948 iocatur, ius ]

locaturius G locaturus H 948 ius ] (Ex) is Eac 948 uerrinum ] (Ex) uerinum Y uirrinum

N uerriumnum Eac 949 odit ] hodit S 949 Maeui ] moeui P meaeui Sac meaui Sx meui

VY C D 949 suauius ] sauuius V 950 urbanius ] orbanius P 950 pessimi ] (Sx N2 Bx)

non legitur Sac pessima Nac pessimae Bac 951 poena ] (Yx) poema Yac 951 contingat ] co-

niungat H contigat V 951 amet ] amat S 951 nulla ] ulla VY 952 idem ] (Sx) id est Sac?

952 iungat ] iugat P 952 hircos ] hyrcos PG SxY C B ED hyrcus Sac 953 urbanitate ]
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orbanitate P 953 plenum ] plenus V 953 astismos ] antismos PG astismus V asthysmos

Y asteismos Lindemann in app. 953 est om. S 954 Homoeosis Lindemann omoeosis P B

D omoeusys G omoeusis SV E omozeusis Y omoesis NC 955 homoeosis ] omoeosis P Sac

D omoeusys G non legitur Sac omoeusis V E omozeusis Y omoesis NC omoeosys B 955 a

om. Y 956 ignotis aut a rebus om. VY 956 incongruis ] (Bx) ingruis P incogruis Bac

incognitis D

3.3.2 Glosse ed elementi paratestuali

2 est ] sic(ut) dic(it) don(atus) add. N2 sl 2 definit ] ipse add. N2 sl s(cilicet) Donatus

add. F3 sl 4 qui ] aliquis add. N2 sl 9 ita definit ] Don(atus) add. N2 sl 12 iam

uitium est ] p(er) abstrac(tionem) lit(terae) add. N2 sl 14 super uitiosa add. b N2 sl

16 barbarismus ] alienitas add. N2 sl 16 soloecismus ] uitiositas add. N2 sl 20 dicitur ]

qua(m)uis naturalia u(er)ba sint ibi add. N2 sl 21 dicat ] ł dicunt add. N2 sl 32 illud

uitium ] i(d est) bar(barismus) add. N2 sl 32–33 quando illud ] i(d est) sol(oecismus)

add. N2 sl 35 metaplasmus dicitur ] i(d est) transformatio add. N2 sl 36 causa me-

tri ] neces(sitate?) add. N2 sl 44 esse ] in metro add. N2 sl 53 dicere ] sub(audi) i(n)

p(ro)sa add. N2 sl 58 barbarolexis ] Explicit add. Z, qui hic finit 60 telum ] i(d est) hasta

Q1 sl 62 barbarolexin ] aliena dictio est add. N2 sl 65 aut pronuntiatu ] in detractio-

ne te(m)poris add. N2 sl 70 ille addidit ] Don(atus) add. N2 sl 71 solui ] de suo loco

add. N2 sl 107–108 qua ratione – litteram ] Incipit de uitiis quae fiunt in barbarismo

add. W De ceteris uitiis quae fiunt in barbarismo feliciter add. Voss. 111 litteram ] i(d

est) p(er) scissura(m) i lit(terae) add. N2 sl 126 syllabae ] q(ua)n(do) media est add. N2 sl

137 sonet ] illum l add. N2 sl 140 Catulus ] pingui sonat add. N2 sl 141 labdacismis ]

bullunt add. Bx sl 159 habuit ] int(er)cedente aspiratione add. N2 sl 165 tyranne ] hic

conclusio est add. N2 sl 165 senator ] et hic similiter add. N2 sl 175 barbarismo erit ]

q(uia) i(n) una parte add. N2 sl 183 longas ] sententias add. N2 sl 185 post structurae

add. Explicit barbarismo Q rasuram dimidiae fere lineae habet S Explicit de barbarismo

add. J NCF Explicit de barbarismo Amen add. Voss. Finit de barbarismo add. E Explicat

de barbarismo add. D 209 redegit ] reuersus add. Bx sl 210 centum ] modis add. N2 sl

222 masculum ] uenientem add. B exp. Bx 226 uitiosa ] non nisi in contextu(m?) prae-

cedentem add. N2 sl 258 ad figuras ] ad scemata add. N2 sl 276 nominis1 ] fiunt

add. N2 sl 279 hauriat ] infundat add. N2 sl 284 dicere ] i(d est) fem(inino) gen(ere)

add. N2 sl 286 per qualitatem ] fec(it) sol(oecismum) add. N2 sl 299 paretis ] oboeditis

add. N2 sl 312 Tyrrene ] troianorum add. Bx sl 312 agitare ] p(er)sequi add. N2 sl com-

mouere add. Bx sl 314 innumerabiles ] soloecismor(um) add. N2 sl 325–326 adfectauit ]

appetiuit add. N2 sl consensit add. Bx sl 333 ante uide titulum De duodecim uitiis (uiciis

D) incipit apposuerunt ED 334 tractauit ] Don(atus) add. N2 sl 335 orationis ] q(uonia)m

trac(tat) de pat̃ro add. N2 sl 336 tractatum ] de par(tibus) add. N2 sl 342 facundus ]

n(on) ornatus recto sermone add. N2 sl 348 ante acyrologia titulum De acyrologia (-ya

D) apposuerunt ED 356 ante cacenphaton titulum De caconfaton (cacenphaton D)

apposuerunt ED 359 aures ] glossam add. N2 sl, postea erasuit 364 notauerunt ] i(d est)

rep(re)hender(unt) add. J2 sl N2 sl 364 Ligus ] nom(en) gentile add. N2 sl 371 satiricis ]

ioculatorib(us) add. N2 sl strionibus add. Bx sl 372 titulum De pleonasmos apposuerunt
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ED 373–374 de se pendent ] in alterutru(m) add. N2 sl 376 poterat ] id est nisi de oculis

add. J2 sl 377 ante perissologia titulum De perissologia (perisologia D) apposuerunt

ED 383 ante macrologia titulum De macrologia (-ya D) apposuerunt ED 388 ante

tautologia titulum De tautoligia (tantologia D) apposuerunt ED 391 illud ] quod est ego

add. Jx sl 394 titulum De enlipsis (eclypsis D) apposuerunt ED 396 titulum De tapinosis

apposuerunt ED 398 est ] uilitasse (uitasse N2 ac) magne add. N2 sl 404 titulum De

cacosintheton (-syn- D) apposuerunt ED 415 titulum De amphibolia (amphyboloya

D) apposuerunt ED 423–424 occidisse ] ł superasse add. Q2 sl 432 ante et titulum De

metaplasmo (methaplasmo D) et (et om. D) tropo et scemate apposuerunt ED 433 docuit ]

sub(audi) don(atus) add. N2 sl 435 diuisiones ] in poeticis libris add. J2 sl 435 istas ]

id est xii praedictas add. G2 sl 439 res ] finit add. G Explicit de soloecismo (soleo- D)

add. Q NCF D Explicit add. J K 450 consueto ] i(d est) natura add. Jx sl sub(audi) naturali

add. N2 sl 462 titulum De metaplasmis apposuerunt ED 466 additionem ] ł d- scribere

coeperat N2 sl 468–469 ante prothesis titulum De tribus primis speciebus metaplasmi

apposuerunt ED 490 Leucaten ] nom̄ add. Bx sl 498 titulum De diheresis et sineresis

apposuit D 502 libabant ] auferebant add. Bx in marg. 509 aeripedem ] i(d est) uelocem

ab aëre add. Y2 in marg. 512 titulum De ectlypsi (estlypsis D) et sinaliphe (synalyphe

D) apposuerunt ED 513 locutus ] Don(atus) add. N2 sl 514 difficiliorem ] ł difficilem

add. G2 sl 515 excludit ] consonante add. G2 sl, expunxit Gx 515 post puta ] multū

ille add. G2 sl 519 lubrice ] facile add. N2 sl 523 uocalis ] sub(audi) simul add. N2 sl

526 uitium ] sub(audi) meotacismi add. N2 sl 529 ecthlipsis ] sub(audi) iste metapla-

sm(us) add. N2 sl 532 titulum De antithesi (antitesis D) et metathesi (et metathesi

om. Dac add. D2) apposuerunt ED 540 metro ] sub(audi) ap(ud) lat(inos) add. N2 sl 545

ante metathesis titulum De metathesis apposuit D 546 transuersio ] i(d est) c(on)trariu(m)

add. N2 sl 550 stare ] non stat enim uersus si dicatur nam tibi timber caput euandri

abst(ulit) ens(is) add. G2 550 ante hi titulum De scema apposuerunt ED 560 fit ] i(d

est) fuit add. N2 sl 562 orationis ] sub(audi) in sensu add. N2 sl 564 nouis ] sub(audi)

discessionib(us) infidelitatis add. N2 sl 567 sermonibus ] haec (uel hoc) usque prolempsis

est add. G2 in marg. 567 pertinent ] Explicit de soloecismo add. Q explicit add. J Expli-

cit (explicat D) de metaplasmis (taplasmis N) add. N D Explicit de metaplasmo add. C

Explicit de metaplasm̄ add. F 572 infandas ] non loquendas add. B1 sl 573 effera ]

ualde fera add. N2 sl Jx sl dii capiti ipsius generique reseruent (generi quereferuent E)

add. ED 578 effera ] dura add. B1 in marg., puncto super (ef)f(era) posito 581 antiqua ]

dixit add. N2 sl 582 pertinet ] hoc scema apud oratores d(icitu)r occupatio add. Y2 in marg.

587 commata ] i(d est) me(m)bra add. Jx sl membra add. N2 sl 591 lexeos ] dictiones

add. Jx sl N2 sl 597 titulum De prolemsi (-is D) apposuerunt ED 605 titulum De

zeugma et hypozeusis (ypo- D) apposuerunt ED 621 titulum De syllemsis (sylemsis D)

apposuerunt ED 633 iste ] don̄ add. Q1 sl istae J 636 appulit ] i(d est) adiuncx(it) add. Jx sl

adiunxit add. N2 sl i(d est) adposuit add. Bx in marg. 645 argumento ] arguta add. Bx sl

649 titulum De quattuor (quatuor D) similibus speciebus apposuerunt ED 659 Dictaei ]

i(d est) cretici add. Jx sl cretici add. N2 sl 664 intercapedine ] sine spatium add. B1 sl 665

titulum De pa ro no ma sia apposuit E De paranomasia apposuit D 668 titulum De schesis

(sce- D) onomaton apposuerunt ED 673 uis ] i(d est) marsa add. Jx sl 675 Peligno ]

i(d est) opid(um) add. Jx sl oppido add. N2 sl 678 nominum ] et illud nubila nix grando
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procellae fulmina uenti add. Q 679 titulum De paronomeon apposuit E De paranomeon

(Dx
parar- Dac) apposuit D 684 titulum De omoeoptoton (omeop- D) et omoeoteleuton

(omoet- D) apposuerunt ED 687 maerentes ] tristes add. Jx sl 689 homoeoptoton ] quasi

casualis add. N2 sl 691 positum ] hoc schema add. N2 sl 694 titulum De polyptoton

apposuerunt ED 696 inuenies ] pene add. N2 sl 699 titulum De hirmos apposuerunt

ED 705 titulum De polisinteton et asinteton apposuerunt ED 711 ponere ] Explicit

(explicat D) de schematibus (sce- D) add. Q J NCF D τελοσ add. H 715 partis ] i(d est)

et necessitate ornatus add. N2 sl 717 tractatus isti ] i(d est) trop(orum) add. J2 sl tropo-

rum add. N2 sl 719 titulum De metaphora (meth- D) apposuerunt ED 719 barbara ]

i(d est) aliena add. J2 sl N2 sl 720 legite ] sub(audi) latine add. J2 sl o latini add. N2 sl

722 dat ] i(d est) illa add. J2 sl ille add. N2 sl 722 Demosthene ] i(d est) philosopi add. J2 sl

philosophi add. N2 sl 723 sextus ] sub(audi) alterius philosophi add. J2 sl alterius philo-

sophi add. N2 sl 730 Argus ] i(d est) p(ro)priu(m) nom(en) nauis add. J2 sl p(ro)priu(m)

nom(en) nauis add. N2 sl 747 thematis ] i(d est) figura uel forma add. J2 sl figura add. N2 sl

750 uero ] i(d est) uere add. J2 sl uere add. N2 sl 752 Miloniana ] i(d est) in illa (ila J2) arte

add. J2 sl N2 sl 753 contionum ] i(d est) placitorum uel c(on)uentio populo(rum) add. J2 sl

placitorum add. N2 sl 758 titulum De catachresis apposuerunt ED 760 sororem ]

occidit add. J2 sl N2 sl 769 titulum De metaplasmis apposuerunt ED (sed E difficile lectu)

785 titulum De antomasia et epytheton apposuit D 806 titulum De synodoche apposuit

D 817 titulum De onomatopeya apposuit D 822 titulum De perifrasis apposuit D

827 Tithoni ] sol add. B2 sl 827 croceum ] rubrum add. B2 sl 830–831 sulcos oblimet ]

operiat add. N2 sl extra liminet add. B2 sl 833 turpem ] q(uo)n(iam) dix(it) genitali aruo

add. N2 sl 835 ante simul titulum De yperbaton apposuit D 846 titulum De hystro-

loya apposuit D 855 titulum De anastrophe apposuit D 860 titulum De parentesis

apposuit D 864 eum stipata ] circumdata add. B1 sl 866 titulum De thimoesis apposuit

D 875 lagonas ] nom(en) p(ro)p(ri)u(m) terre add. S2 sl uasa add. Bx sl 878 titulum

De sinchisis apposuit D 885 titulum De hyperbole apposuit D 890 titulum De al-

ligoria apposuit D 895 fumantia ] i(d est) lassa add. N2 sl 898 titulum De yronia

apposuit D 901 laudem ] sub(audi) adfertis add. N2 sl 904 pronunties ] i(d est) grauiter

add. N2 sl 908 titulum De antifrasis apposuit D 909 Aquilo ] quasi aq(ua)s fundens

sic sonat add. N2 sl 912 titulum De enigma apposuit D 916 coactam ] coagulatam

add. B1 sl 919 titulum De charientismos apposuit D 925 dictu mitius ] melius add. B1 sl

926 plane ] recte add. N2 sl 932 ueniam ] subrogo add. N2 sl 933 leno ] suggerens

add. N2 sl 935 imploro ] dep(rae)cor add. Bx sl 937 titulum De paroemia apposuit D

938 nescio qui ] i(d est) nescio cui add. N2 sl 939 legimus ] talit(er) proferuntur add. N2 sl

941 casam ] n(ost)r(a)m add. N2 sl 942 accommodatum ] conuenientem add. N2 sl 944

titulum De sarcasmos apposuit D 944 hostili ] inimica add. N2 sl 947 titulum De

astismos apposuit D 947 urbanitas ] iocunditas (ue)l subtilitas add. N2 sl 949 carmina ]

mala add. N2 sl 949 Maeui ] p(ro) uindicta add. N2 sl 950 illud ] ei add. N2 951 erit ]

τελοσ add. H, qui hic finit 954 titulum De omeosis apposuit D 956 paribus ] ut os

umerosque deo sim̄ u(el) laoconta tauru(m) adsimulans ut eneas adsimulans paridem qui

rapuit elenam add. N2 sl Finiuntur hic figure gramaticae et colores rhetoricae add. P2 Ex-

plicit Pompegii de tropis add. G Explicit add. S Finis finit feliciter Pompeius de barbarismo

et aliis grammaticae uitiis Feliciter explicit add. Y Explicit de tropis add. NC Finit liber
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Pompei grammatici feliciter add. B Gramatica pompeyi nobilis romani super partes donati

Explicit felicier per me Conradum Fabri de Luterburg bedellum facultatis arcium anno &̄

M°CCC°LXIIII° add. D
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Capitolo 4

Note al testo

1. De barbarismo Collocato generalmente in testa alla trattazione,
il barbarismo costituisce senza dubbio il prototipo dei uitia: non è un
caso, dunque, che con questo nome sia talvolta designato l’intero capitolo,
che ottiene sempre uno “statuto speciale” rispetto alle prime due parti
dell’ars grammatica. Già nella radice βαρβαρ- il termine porta in sé i germi
della doppia natura che lo contraddistingue. L’originario significato di
“linguaggio incomprensibile” (cioè “straniero”) di Arist. Poet. 1458a mette
bene in luce un elemento basilare veicolato dal termine in tutte le sue
accezioni anche successive: chi produce la lingua scorretta e incomprensibile
è un βάρβαρος, e tale, di conseguenza, appare sia chi è oggettivamente
straniero, sia chi usa male il proprio idioma, come fosse uno straniero. La
tecnicizzazione del termine sembra da attribuire all’esperienza stoica: l’idea
di barbarismo come κακὶα λόγου passa dalla Stoà ai grammatici ellenistici,
con una connotazione puristica1 che rimane intatta nei grammatici imperiali
come Apollonio Discolo. Il passaggio è ben sintetizzato da Tesi 2000: «il
termine, insomma, slitta per così dire dal rango di vocabolo puramente
descrittivo del contatto interlinguistico a quello di vocabolo esprimente una
infrazione di carattere interlinguistico» (p. 5).

2. Importanza di una corretta definizione del barbarismo Barba-
rismus est: et definit, quid est barbarismus ∼ Interessante la lezione di F,
confermata anche dai recenziori TZ. A rigore, essa dovrebbe essere consi-
derata una congettura: et c(etera) potrebbe riferirsi a un lemma donatiano
(o serviano) da cui Pompeo inizia per la propria trattazione. Nel caso di
Donato, in effetti, il testo si presta a essere lemmatizzato e riassunto da
et cetera (Don. Mai. 653, 1): Barbarismus est una pars orationis uitiosa in
communi sermone; meno adatto il passo corrispondente di Servio (444, 1-3),
che contiene già in sé un commento a una definizione di barbarismo di
cui non viene data la paternità: Quod uitium ita definiunt, barbarismus est

1Così la definisce, in modo assai appropriato, Tesi 2000 (p. 4).
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uitium factum in una parte orationis uel in uno sermone contra regulam artis
grammaticae. Percorrendo il nostro testo, sono numerosi i punti in cui il
grammatico richiama più o meno esplicitamente passi di Donato, e forse
ancor più numerosi sono i debiti verso Servio: non sembra però di poter
individuare altri casi in cui la definizione di partenza venga “accorciata” con
et cetera o procedimenti simili2. Più facile ma non più soddisfacente sarebbe
la soluzione ita definit, in effetti bene attestata in Pompeo (14 occorrenze
tra ita e sic + definire), ma non del tutto adatta a reggere un’interrogativa
indiretta quid est barbarismus. dum uolumus illum reprehendere, confite-
mur esse nos uitiosos ∼ Scelgo l’ordo verborum di GH, che pone l’enfasi sul
pronome (confitemur esse nos uitiosos), contro nos confitemur esse di Q SJ CF
B.

3. Definizione di barbarismo ita definit – parte orationis ∼ La defi-
nizione parafrasa Don. Mai. 653, 2 (barbarismus est una pars orationis uitiosa
in communi sermone), ma a colpire è la citazione esatta di Serv. 444, 1-2,
che la introduceva con un generico quod uitium ita definiunt. Già dall’inizio
della trattazione è evidente il debito di Pompeo nei confronti di Servio,
benché quest’ultimo –vale la pena ribadirlo– non compaia mai tra le fonti
citate esplicitamente nel Commentum. soloecismus est uitium factum in
contextu partium orationis ∼Nella definizione di solecismo, PG2H mostra-
no che γ ha unanimemente contextione; una parte del ramo α (Q SJV ED)
ha con(n)exione, così come N a testo. Nella famiglia di N, però, è attesta-
ta la variante contextu, presentata da CF e da N stesso come varia lectio3.
Sicuramente, quindi, nell’archetipo c’era almeno come variante un nome
della terza declinazione che terminava in -ione: la situazione, però, potrebbe
far pensare a una doppia lezione già a quell’altezza. Nella scelta bisogna
dunque prendere in considerazione anche la tradizione indiretta, e in par-
ticolar modo quei testi che avrebbero potuto fungere da fonti più o meno
dichiarate per Pompeo. L’analogo passo di Serv. 446, 2-4 ha in contextu par-
tium orationis, e i testimoni non presentano varianti; il testo è univocamente
tradito anche per Don. Mai. 655, 4-5. Analoghe attestazioni anche in Ars
Lauresh. 199, 2-9; Mureth. 203, 2-8; Sed. Scot. 335, 2-15 (tutti lemmi tratti
da Donato); Sed. Scot. 317, 11; Sed. Scot. 320, 8 (soloecismum, qui in contextu
non unius sed multarum partium orationis esse inuenitur); Hug. Vict. 141,
1973; Sed. Scot. 335, 5 chiosa in contextu (id est in ordinatione) e altrove
offre sempre la lezione in contextu. Interessanti Ars Lauresh. 187, 15, Mu-
reth. 187, 15 e Sed. Scot. 317, 31 sul solecismo: quod uitium corrumpit sensum
contextumque partium, testi che depongono a favore di una citazione attenta

2Le occorrenze di et cetera in Pompeo (167, 18; 177, 28; 199, 2) sono del tutto estranee a
un contesto di questo tipo.

3La variante, introdotta da ł, è sopra a in conexione, quindi doveva dare come risultato
in contextu partium orationis, che è un testo assai simile a quello di CF, in contextu partium
orationum.
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di Donato. Isidoro invece usa solo compositio, e sulla sua scia Iul. Tol., che
almeno apparentemente non cita il lemma di Donato. columa pro eo quod
est columna ∼ L’esempio di scempiamento del nesso -mn- ricorre anche in
Quint. I 7, 28, ma senza riferimento esplicito al barbarismo. quando dico
mamor pro eo quod est marmor ∼ La forma è citata da Baehrens 19674:
«In dem von Pompeius, GL V, 283, 13 getadelten mamor = marmor hat das r
der festen Endung des silbenaus. r der fast gleichen vorangehenden Silbe
zerstört». et ut puta si dicas relliquias – barbarismus est ∼ Un’altra ipotesi
di interpunzione potrebbe essere: et ut puta si dicas relliquias pro eo quod
est reliquias, ergo uitium factum in una parte orationis: barbarismus est. In
questo modo, però, si perde una delle tante ripetizioni e ricapitolazioni
che costellano il testo di Pompeo: qualcosa di analogo, ad esempio, avviene
anche al § 4 (ut tamen huc animus referat. . . , un modo per introdurre la
“formuletta”) e poco dopo nello stesso paragrafo, con il riassunto finale delle
definizioni di barbarismo e solecismo.

4. Differenza tra barbarismo e solecismo multi mihi homines iniu-
riam fecit ∼ L’esempio deriva da Serv. 446, 10 ed è ripreso in Ars Lau-
resh. 200, 24. quid est barbarismus? quod non dicitur per naturam. quid
est soloecismus? quod male per artem dicitur ∼Questo passo corrisponde
al frammento 127 del Dubius sermo di Plinio nell’ed. Della Casa. L’editrice
spiega così il pensiero del grammatico (p. 322): «per Plinio molte forme
di barbarismo potevano essere accettate, o perché poetiche o perché usate
auctoritate da personaggi famosi: venivano escluse solo quelle contra na-
turam»5. Holtz 1981 (pp. 142-143) ritiene che questa citazione da Plinio
sia alla base anche della trattazione di Donato, e che essa si possa forse
ricondurre in ultima istanza a Varrone. qui enim dicat mamor aut columa?
∼ Tra columam di Q STVYZ Nac Bx E e columa di GH N2CF scelgo il nomi-
nativo: relliquias non fa testo come parallelo per l’accusativo, perché è una
citazione diretta dal verso virgiliano. La direzione più probabile dell’errore
è a mio parere columa > columam, per effetto di dicat. ut tamen huc ani-
mus referat ∼ Pompeo vuole riportare l’attenzione (animus) degli allievi sul
punto centrale (huc) del discorso: questa locuzione un po’ insolita6 si può
quasi tradurre con “per tornare a noi. . . ”. quotiens fit una pars orationis
uitiosa, barbarismum facit ∼ Ho preferito pars orationis, lezione di GH
che in questo punto rappresentano da soli il ramo italiano della tradizione
(poiché P omette tutta questa parte). Pompeo usa pars e partes anche in
modo assoluto (come in 134, 28), anche se i casi non sono molti. Nonostante
l’uso assoluto ripetuto quattro volte appena sopra, pars orationis appare pre-

4Alla voce Konsonantismus. § 12. Ferndissimilation, Fernassimilation und Verwandtes, p. 74.
5Si veda a questo proposito Torzi 2000, pp. 51-52.
6Ma cfr. Cic. De orat. II 146: sed tamen animus referendus est ad ea capita et ad illos, quos

saepe iam appellaui, locos, ex quibus omnia ad omnem orationem inuenta ducuntur.

121



Note al testo

feribile per “ripresa” della definizione che apre il periodo (§ 4 Ut tamen huc
animus referat, quotienscumque barbarismum dicimus, inuenimus ipsam unam
partem orationis uitiosam esse). ecce habes rationem ∼ Tipico intervento
riepilogativo-dimostrativo di Pompeo, che pone sempre grande attenzione
al criterio (ratio, quasi una “regoletta”) per distinguere elementi portatori di
possibili confusioni (analogamente al § 25 per iotacismi etc.). L’uso di ecce in
Pompeo, senza dubbio uno dei suoi tratti distintivi più “oralizzanti”, è ben
descritto da Adams 2013, pp. 471-481, in part. pp. 473-475 e pp. 478-480.

5. Differenza tra barbarismo e metaplasmo puta si ego in soluta
oratione – facio metaplasmum ∼ Neumann 1917 (p. 46) ipotizza che anche
Catilinna sia una citazione poetica, per parallelismo con il celebre relliquias.
Quanto alla forma, egli preferisce Catillina poiché la forma Catilinna adotta-
ta da Keil non è attestata, «cum saepissime in codicibus legatur “Catillina”
l littera geminata» (notizia in effetti confermata da TLL suppl. Nom. Pro-
pr. Lat. I 259, dove è attestata anche una forma Cantilena simile a quelle che
offrono B e C per il nostro passo). Neumann pensava anche a una possibile
genesi dell’errore per il barbarismo Catillina: esso potrebbe essersi sostituito
alla «forma recta versui heroico aptissima “Cătı̆lı̄na”» per influenza di termi-
ni come Catillus o Catillius. Per quanto plausibile, l’obiezione di Neumann è
da respingere sulla base del testo stesso di Pompeo, che qualche riga dopo
spiega nel dettaglio questa forma di barbarismo (§ 6): Puta dico quo modo:
Catilinna siquis dicat, barbarismum facit in hoc uersu. Qua ratione? Quia li
naturaliter longa est. Se a essere coinvolta è la terza sillaba (li, appunto),
soltanto un raddoppiamento nn potrebbe chiudere la sillaba e renderla
lunga, per chi partisse dal presupposto, errato ovviamente, che lı̄ sia una
sillaba breve. Va precisato, infine, che Keil nel suo apparato indica B come
codice portatore della lezione corretta: in realtà, come si vede nel nostro
prospetto, soltanto E ha la lezione catilinna7.

6. Esistono barbarismi in poesia? Sed plerumque contingit – et dico
tibi ∼ Il grammatico introduce una possibile obiezione con la sua perso-
nalissima verve: egli mette qui in scena un dialogo tra il maestro stesso
(significativamente in prima persona) e un alunno particolarmente attento
e forse anche un po’ polemico. Inizia qui quella che Kaster 1988, p. 151,
definisce «the unusual stringency of Pompeius’ teaching» nel condannare
tutto quello che in poesia non è giustificato dalla necessità metrica. Analogo
procedimento avverrà per il solecismo al § 30, con l’estensione parallela
del vizio anche al contesto metrico. tu dicis mihi – in uersu esse barba-
rismum? ∼ Rispetto a mihi dixisti della maggior parte dei codici appare

7Anche se a un’osservazione più attenta sembra che ci sia uno spazio troppo ampio tra
la i e la l, come se in Eac ci fosse catillinna (lezione che si trova nel codice alla successiva
occorrenza).
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più piano dixisti mihi di GH Q V; l’ordo inoltre meglio si adatta a dico tibi
e dicis mihi immediatamente precedenti e al dicis mihi immediatamente
successivo: sembra difficile vedere una variatio consapevole in un testo così
“oralizzante”8. quo modo? – apparet metaplasmum esse ∼ La ripresa di
quo modo?, che possiamo attribuire all’inizio della risposta del magister, ren-
de ancora più vivido il dialogo messo in scena da Pompeo e costituisce una
delle molte tracce di oralità disseminate nell’opera. Si è scelto di adottare
un’interpunzione leggermente diversa da quella del testo di Keil (si ille ipse
barbarismus, qui factus est in prosa, cum coeperit transferri, pro necessitate
ponitur, apparet metaplasmum esse): sopprimendo la virgola tra barbarismus
e qui factus est. . . , si ottiene una relativa di tipo “restrittivo”, più coerente
con lo sviluppo del discorso (“se quello stesso barbarismo che avviene in
prosa, quando è trasferito in poesia va posto per forza, allora ecco che è
un metaplasmo”). puta: reliquias Danaum atque inmitis Achilli, potest
stare iste uersus? ∼ Il nesso relliquias Danaum. . . si trova in due versi del-
l’Eneide: I 30 Troas, relliquias Danaum atque inmitis Achilli e III 87 Pergama,
reliquias Danaum atque inmitis Achilli9. Sembra evidente che Pompeo faccia
riferimento al primo dei due versi, che è in genere il più citato, anche per
il raddoppiamento in relliquias (il secondo è invece citato da Sac. 452, 17
come caso di ectasis). Donato vi accenna due volte, con relliquias Danaum
(653, 8 sul barbarismo) o il semplice relliquias (661, 1 sull’epentesi), così
come Servio (relliquias a 444, 10 e relliquias Danaum a 444, 18). Potrebbe
sorgere il sospetto che sia caduto il precedente Troas, ma l’ipotesi è da re-
spingere, poiché per la nota “economia” dei grammatici nelle citazioni non
si tratta una specificazione necessaria all’autonomia sintattica del verso. La
lezione Achillis per Achilli è diffusa in entrambi i rami dello stemma; per -is
potremmo supporre una banalizzazione, anche sulla scorta di testimonianze
grammaticali che accostano esplicitamente la coppia Achilli = Achillis (ad
esempio Sac. 479, 9) o spiegano la difficoltà di Achilli in vari modi (come
genitivo “eccezionale” Char. 46, 14; Cled. 43, 28; Prisc. II 247, 5; Cath. Probi
28, 17; Serv. in Aen. I 220; in Aen. II 7; in Aen. III 87; come apocope Serv. in
Aen. VIII 383; Sed. Scot. 356, 6). L’opposizione potest/posset è sostanzial-
mente un caso di opposizione fra i due rami dello stemma (si sottraggono
dal ramo α N, che riporta l’indicativo, e Q con la lezione singolare possit;
posse di D si può ricondurre sostanzialmente a posset). Per affidarci all’usus,
in Pompeo sembra prevalere di gran lunga l’indicativo con l’infinito, ma è
molto difficile valutare una tendenza chiara in un’opera tanto vasta. Sce-
gliendo come campione tre verbi assai comuni nel Commentum (sto, dico,

8L’impressione è confermata dalla frequenza delle attestazioni: mihi dicere ha 7 occorrenze
in tutte le sue varianti, contro le 25 di dicere mihi. A questo passo di Pompeo su applica bene
la «brusca spicciatività» di cui parla De Nonno 2010, p. 199, in relazione a un passo delle
Explanationes in artes Donati.

9Il solo relliquias, attestato altrove anche in Pompeo, potrebbe essere un riferimento anche
ad Aen. I 598: quae nos, reliquias Danaum, terraeque marisque.
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sum) e vagliando le frasi con strutture sintattiche analoghe alla nostra (verbo
posse + infinito in interrogativa diretta), si delinea una netta prevalenza di
posse all’indicativo (138, 29; 138, 30; 159, 6; 175, 16; 246, 10; 247, 28; 309,
2; 310, 1) rispetto al congiuntivo (che per le interrogative dirette conterebbe
soltanto questo caso). puta, dico quo modo – in hoc uersu ∼ Con puta,
dico quo modo siamo di fronte a una delle numerose locuzioni utilizzate da
Pompeo per “attirare l’attenzione” dell’uditorio e sottolineare un punto di
particolare importanza. Analoga la formuzione a 209, 8-9: natura ipsius
casus hoc exigit, et dico quo modo. puta hic uir hi uiri [. . . ]. La specificazione
in hoc uersu suscita qualche perplessità, poiché non ci sono materialmente
esempi di versi con Catilinna forniti dal grammatico. Si può pensare che
il riferimento sia a un verso “ipotetico”, per rimanere in generale sul tema
dell’opposizione barbarismi/metaplasmi in ambito poetico. Neumann 1917
forniva un’altra spiegazione, partendo dall’occorrenza piuttosto interessante
in Verg. Aen. VIII 668: et scelerum poenas et te, Catilina, minaci. La cita-
zione, tra l’altro, si trova a soli venti versi di distanza da Aen. VIII 646,
probabilmente richiamato nel problematico passo su Porsenna/Porsena (§
8). Non mancano, comunque, altre attestazioni del nome proprio in poesia
(tra gli altri in Lucano): notevoli le due occorrenze in Mart. Ep. V 69, 4 (hoc
admisisset nec Catilina nefas) e IX 70, 2 (sacrilegum strueret cum Catilina nefas).
Questi due versi, però, non sembrano essere citati in Servio, che potrebbe
costituire una fonte per questo passo proprio come nel caso di Porsenna, che
vedremo a p. 127. quia li naturaliter – ut addat illi li illam litteram? ∼ La
specificazione n stampata da Keil prima di illam litteram non è ben attestata
dai soli tre codici NF B: in F è un’aggiunta del correttore, mentre in N la
posizione fortemente dislocata (illi n li illam litteram) farebbe pensare a una
glossa entrata a testo10. quo modo enim possumus dicere ita, et in metro,
cum etiam sine ipsa stare potuisset? ∼ La lezione possumus di γ si oppone
a possum di α: entrambe le forme sono largamente attestate (possumus ha 90
occorrenze in Pompeo, di cui 55 con dicere; possum ne ha 70, di cui 58 con
dicere). A favore della prima persona plurale, però, si potrebbero citare le 6
occorrenze con quo modo nelle interrogative, quasi sempre dirette (5 casi),
mentre la prima persona singolare ricorre con quo modo soltanto in questo
caso. Una possibilità alternativa di interpunzione potrebbe essere il punto
interrogativo dopo Quo modo enim, ottenendo un periodo di questo tipo:
“E come? Possiamo dirlo così, anche in contesto metrico, quando potrebbe
reggere anche senza questa stessa (lettera)? No: [. . . ]”. La soluzione, però,
appare quantomeno macchinosa, e non possediamo paralleli evidenti in

10Oltre a questa occorrenza dubbia, vi sono in Pompeo 7 casi di dimostrativo + littera con
specificazione della lettera (x). L’ordo verborum è piuttosto vario: 3 sono le occorrenze di
dimostrativo + x + littera; 3 le occorrenze di x + dimostrativo + littera; una sola occorrenza
di littera + dimostrativo + x. La soluzione di Keil è la seconda delle possibilità illustrate.
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Pompeo per un’interrogativa iniziale così enfatica11.

7. La barbarolexis Lo statuto della barbarolexis, per quanto in un cer-
to senso a sé stante, rivela già in Don. Mai. 653, 2-4 una stretta dipendenza
dal barbarismo: barbarismus est una pars orationis uitiosa in communi sermone.
in poemate metaplasmus, itemque in nostra loquella barbarismus, in peregrina
barbarolexis dicitur, ut siquis dicat ‘mastruga’, ‘cateia’, ‘magalia’. La prima
occorrenza conosciuta del termine12 è in Sac. 451, 14-15, con il significato
piuttosto insolito di “barbarismo nello scritto”: secondo Vainio 1994, «the
new coinage barbarolexis would have been needed for the more recent class
of mistakes, while barbarismus was restricted to the original sense, the errors
in speaking» (p. 134). La spiegazione, per quanto plausibile, non giustifica
il sostanziale cambiamento di significato che il termine subisce in tutte le
occorrenze successive. Pompeo e Donato, infatti, così come Serv. 444, 6-8,
Cons. 2, 6-10 e molti altri, tra cui Isid. I 31, 2, aderiscono alla definizione
di barbarolessi come inserzione (errata, o comunque ingiustificata) di un
termine straniero in un contesto latino, ricollegandosi idealmente a quella
che Quint. I 5, 7-8 presentava come prima tipologia del barbarismo: adicient
[. . . ] quod barbarismum pluribus modis accipimus. unum gente13, quale sit
si quis Afrum vel Hispanum Latinae orationi nomen inserat: [. . . ] nam ‘ma-
strucam’, quod est Sardum, inridens Cicero ex industria dixit. ut puta siquis
dicat mastruga, magalia et cateia ∼ Non sembra del tutto ingiustificato
integrare la quarta forma acinaces, come fanno GH e J: l’aggiunta, però, ha
il sapore di un’integrazione a posteriori, e l’impressione è confermata dal
fatto piuttosto significativo che i quattro termini siano accostati di seguito
solo nell’Ars Lauresh. Anche nell’apparato di Don. Mai. 653, 4 possiamo
notare una ricca serie di aggiunte del tipo acinacis (S2L2

ε K H2 J h2 i μW z),
accinatis (A’ Y U), acinaces (A e Zr), achinetes (V), accinates (g2). mastruga sa-
gum dicitur lingua Sardorum ∼ Il nome di questo indumento (una sorta di
mantello) tipico dei Sardi è ben diffuso nei testi grammaticali come esempio
di barbarolessi, o comunque tra i termini stranieri per eccellenza: Pompeo
lo trovava già nella sua fonte Don. Mai. 653, 4, dove però non era glossato
in alcun modo. Il termine compariva già in Quint. I 5 8 in riferimento a
un frammento dell’orazione ciceroniana Pro Scauro tradito da Isid. XIX 23,
5: Quem purpura regalis non commouit, eum Sardorum mastruca mutauit?.
magalia dicuntur casae lingua Afrorum ∼ Anche questa barbarolessi com-
pare in Don. Mai. 653, 4, così come in molti altri testi grammaticali, sempre
in riferimento ad abitazioni di popolazioni (spesso pastori) dell’Africa. La
citazione è probabilmente da Verg. Aen. I 421 e IV 259; sull’etimologia del

11L’unica altra attestazione di quo modo + enim è a 186, 14, in un contesto in cui forse si
può proporre la soluzione appena vista (quo modo enim illud possumus declinare? Numquid,
si. . . idcirco debeo per singulos casus mutare illa nomina?).

12Cfr. TLL s.v. barbarolexis.
13Su questa lezione discute Labhardt 1950, pp. 180-187.
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termine cfr. Lippi 1984. cateia telum dicimus lingua Persarum ∼ Pompeo
trovava l’esempio ancora una volta in Don. Mai. 653, 4; l’origine persiana del
termine è attestata solo nel nostro grammatico, poiché in genere cateia, nome
di un’arma simile a un boomerang, è considerato di origine gallica (Cons. 2,
8; Isid. XVIII 7, 7; Iul. Tol. 23, 354-355 e 179, 16-17; Ars Lauresh. 189, 77;
Mureth. 190, 1); un riferimento a un Teutonicus ritus è in Verg. Aen. VII 741
(Teutonico ritu soliti torquere cateias), che Servio commenta tela Gallica: unde
et Teutonicum ritum dixit; su questa nota serviana cfr. Horsfall 1969, che
definisce tra l’altro «utterly perplexing» (p. 299) il riferimento di Pompeo ai
Persiani. acinaces dicimus lingua Medorum gladium ∼ L’introduzione di
acinaces come quarta barbarolessi, unanimemente tradita da tutti i codici,
ha probabilmente generato in alcuni testimoni l’aggiunta (et) acinaces nella
lista poco sopra. Benché il termine sia diffuso nella tradizione manoscritta
di Donato, soltanto Pompeo e Cons. 2, 10 lo annoverano tra le barbaroles-
si, entrambi con la chiosa Medorum gladium/gladios14; esso figura anche in
Cons. De nom. 364, 9 e sarà ripreso da Ars Lauresh. 189, 86; Mureth. 190, 85-
86; Sed. Scot. 322, 84; il riferimento ai Medi deriva forse da Hor. Carm. I 27,
5 (Medus acinaces). siquis uelit dicere mastruga aut cateia aut magalia, si
peccauerit in istis ipsis uerbis ∼ Conservo istis ipsis del ramo α. La coppia
di determinativi, piuttosto enfatica, è ben attestata in Pompeo (cfr. 132, 9;
195, 1; 201, 31; 203, 12; 230, 36; 243, 13; 248, 22; 249, 28; 252, 12; 272, 2;
279, 3); il nesso si ripete anche nel seguito, ista ipsa uitia (§ 25). Nell’uso
di peccare per la barbarolessi si evidenzia quella che Tesi 2000 definisce
una «visione puramente negativa e pre-scientifica dei fatti connessi con
l’interferenza lessicale», poiché in effetti un prestito lessicale quale potrebbe
essere mastruga viene “appiattito” sul piano del uitium. Nell’ottica di un
“risanamento” della non-scientificità della dottrina sulla barbarolessi vanno
probabilmente inquadrati gli interventi di studiosi che, come Lindemann,
vogliono interpretare il uitium come errore nei termini barbari, stampando
lezioni come mastrugga, maggalia o catteia: la proposta, che non condivido
pienamente, farebbe della barbarolessi un “errore nell’errore”15.

8. Barbarismo nella pronuncia e barbarismo nello scritto Omnis
barbarismus fit duobus modis, aut pronuntiatu aut scriptu ∼ La variante
duobus modis sembra diffusa in entrambi i rami (GH, ma anche B e Q), ed è
più vicina all’usus di Pompeo: su 18 occorrenze utili di modis in ablativo,
10 sono nell’ordine numerale + modis, cui si possono aggiungere 7 casi di
tot/quot + modis; questa sarebbe l’unica attestazione dell’ordine modis +
numerale. detrahas, si dicas Porsena pro eo quod est Porsenna [nec non

14Sulla forma e le caratteristiche dell’arma si cfr. Braun 2004.
15Sembrano appoggiare questa interpretazione Vainio 1994, che la definisce anzi «quite

clear in Pompeius» (p. 137), e Labhardt 1950 (p. 183 n. 1), che parla di «absurdités professées
par Pompée».
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Tarquinius] ∼ Sulla probabile origine dell’interpolazione individuata da
Lindemann abbiamo già riferito sopra16: Aen. VIII 646 inizia con nec non
Tarquinium. . . , ragion per cui si è messa a testo l’interpolazione senza et
di PG CF (gli altri danno nec non et Tarquinius). ita enim est, urere quam
potuit contempto Mucius igne / hanc spectare manum Porsena non potuit
∼ Il primo dei due versi sembra attestato solo in Pompeo all’interno della
tradizione grammaticale che noi conosciamo: nella sua forma corretta è
ripristinato soltanto dall’umanistico H e da F3, la mano di Coluccio Salu-
tati17. La citazione è presente in Serv. in Aen. VIII 646, nel commento al
verso che abbiamo ritrovato, probabilmente interpolato, qualche riga sopra
(§ 8 nec non Tarquinius). Si potrebbe pensare che Pompeo abbia attinto
dalla breve trattazione serviana su Porsenna/Porsena per recuperare il verso
di Marziale: non è da escludere, inoltre, che la citazione Urere quam po-
tuit. . . fosse contenuta anche nel commento di Servio a Donato, almeno
nella versione in cui lo leggeva il nostro grammatico. ille addidit, <iste
detraxit> ∼Modifico leggermente (iste e non hic) l’ingegnosa congettura di
Lindemann: ille sarebbe Virgilio (che scrive relliquias, con l’aggiunta di una
lettera), iste Marziale (Porsena, con la sottrazione di una lettera). Pompeo si
avvale spesso di auctoritates variamente citate: significativi i passi a 138, 21
et iste peccauit. . . et ille (una sorta di par condicio grammaticale tra Donato e
Probo) e 225, 32 sed iste una partem. . . ille unam (rispettivamente Virgilio e
Terenzio); in questi casi, però, è da notare che i soggetti sono sempre specifi-
cati in precedenza, mentre nel nostro passo Marziale non viene menzionato
in modo esplicito. ergo fit barbarismus scriptu: fit in scriptu, quoniam
littera solui potest, uel addi uel detrahi ∼ Il testo così come lo leggiamo si
presta assai bene a un’espunzione, come del resto mostra la scelta di Keil
[fit in scriptu]. Il testo è tradito in modo praticamente unanime dai codici
del ramo α; per γ è ragionevole supporre che l’autore degli excerpta di P
sopprima senza troppi rimpianti una ripetizione tanto evidente, e analo-
ghe ragioni possono aver guidato GH; le discrepanze tra i due codici, però,
lasciano più di un sospetto su un possibile intervento dei copisti. P legge

16Holtz 1971 (p. 75 n. 2) porta un esempio di contaminazione fra citazioni virgiliane
(Aen. I 584 e V 814) in 106, 22: qualcosa di analogo può essere ipotizzato anche per il nostro
testo. È da notare, però, che H ed E non tramandano lo spezzone di verso.

17Sulla difficoltà di intervenire su citazioni metriche in testi grammaticali si veda De
Nonno 1990a, che mette bene in evidenza «il discreto numero di citazioni guaste dal punto
di vista metrico che compaiono negli autori grammaticali senza che, per motivi diversi,
se ne possa attribuire la responsabilità alla tradizione manoscritta» (p. 466). Il fenomeno,
come osserva correttamente De Nonno, è favorito dall’abitudine degli artigrafi di citare
indipendentemente dall’unità metrica, “asportando” in un certo senso il singolo particolare
utile ai fini del discorso grammaticale. Il caso del pentametro di Mart. Ep. I 21, 6 è giudicato
da De Nonno «eccezionale» (p. 482 n. 77) in un panorama dominato quasi totalmente da
citazioni esametriche: a questo proposito, colpisce la chiarezza delle osservazioni fatte da
Pompeo, che identifica correttamente la necessitas metrica che soggiace all’uso della forma
Porsena, a fronte dell’«indeterminatezza» con cui egli affronta lo schema metrico del senario
nel capitolo sul metaplasmo (§ 61).
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infatti Ergo fit barbarismus scriptu quoniam. . . , mentre G ha Ergo barbarismus
fit in scriptu quoniam. . . Con un’interpuzione forte dopo il primo scriptu,
otteniamo qualcosa come “Perciò, il barbarismo si verifica nello scritto: si
verifica nello scritto, poichè. . . ” con una movenza prima conclusiva, poi
riepilogativa, ben compatibile con l’andamento ripetitivo delle spiegazioni
del nostro grammatico.

9. Il barbarismo nella pronuncia Per un’introduzione generale sui
cambiamenti, non sempre facilmente ricostruibili, del sistema vocalico lati-
no nel passaggio alle lingue romanze, si rimanda tra gli altri a Sturtevant
1916, Coleman 1971 e 1974, Spence 1974, Schürr 1980, Herman 1990,
Castellani 1991. facimus uitium, <ut> aut breuis syllaba longo tractu so-
net aut iterum longa breuiore sono ∼ <ut> aut restaura un nesso coerente
con l’usus di Pompeo (8 occorrenze), che può facilmente essere caduto per
aplografia. Fornendo come unico esempio l’allungamento o l’abbreviazione
di una sillaba, Pompeo restringe qui chiaramente il campo ai barbarismi
nella pronuncia: quando si rende lunga una vocale breve, o viceversa, in
pronuntiatione hoc fit. Rŏma ∼ Keil stampava al posto di Rŏma la lezione
Ruoma di GH NCF (cui va aggiunta forse una mano correttrice di B: non
siamo infatti certi che il segno tra la lettera r e la lettera o sia da intenden-
dere come indicazione di vocale breve e non come aggiunta di una u). Già
Lindemann nell’editio princeps aveva proposto di leggere un segno di breve
sopra la o, e in verità la sua non è un’idea isolata: Lindsay 1916a indicava
cursoriamente (p. 34: «a spurious form that should not have been printed
by Keil») la medesima correzione, fornendo addirittura l’attestazione di un
errore analogo in 208, 9 huic per hı̆c; così anche Skutsch 1890 (pp. 40-41)18,
Spore 1972 (p. 272) e Munzi 2000 (pp. 104-105)19. La proposta ha a suo
favore innanzitutto la grande economicità, ma anche –elemento ancor più
significativo, a mio parere– un’attestazione abbastanza esplicita nei codici:
una lezione come quella presente in B (Ruoma, f. 107v, 19) può aver ge-
nerato l’aberrante Rouma della famiglia SJVY20. Le numerose altre ipotesi

18Con un severissimo monito finale: «Der Fall zeigt wiederum, zu welcher traurigen Verir-
rung es führt, wenn Romanisten, philologischer Schulung bar und ohne genügende Kenntnis
lateinischer Grammatiker, phantastische Theorien voreilig zu stützen unternehmen» (p. 41).

19Ma con un travisamento: egli attribuisce infatti la lezione Ruoma al codice A, il
Guelf. Weiss. 86, che non contiene la terza parte dell’opera di Pompeo. Per le lezioni
dei singoli testimoni rimando all’apparato ad loc.

20La difficoltà può essere risolta in modo diverso da un copista attento come quello di Q,
che pone (f. 70rb, 3), b in interlineo sopra o e l sopra a, intendendo chiaramente breuis e
longa. Nel caso di Q, vale la pena notarlo, la grafia poma potrebbe avere due spiegazioni: se
p = ρ, si potrebbe pensare che Roma fosse scritto forse in caratteri greci; in questo caso, la
segnalazione l(onga) sopra la a potrebbe alludere all’etimologia greca da Ρώμη, grafia nota
anche nel Medioevo. Questa ipotesi però non sembra confermata da alcun indizio negli altri
testimoni di Pompeo. In alternativa si può supporre che il copista di Q, forse per iniziativa
propria, interpreti poma come plurale di pomum, -i, n. In questo caso la quantità vocalica
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Forma presentata Forma presentata come scorretta
come corretta aequus eequus equs equus equos

equus P B F2 GH Q C Fac

aequos Sac

equos Sx Nac JVY N2 E

Tabella 4.1: Prospetto delle lezioni dei codici per la coppia ēquus/ĕquus

su questo passo con le relative ripercussioni sulle questioni di storia della
lingua sono discusse in Zago 2013, pp. 4-11. ēquus pro eo quod est ĕquus
∼ Le lezioni dei manoscritti sono fornite nel prospetto 4.1. In alcuni casi
dalle combinazioni risultano due forme identiche o molto simili fra loro
(equus/equus di C Fac; equos/equos di E; aequus/aequos di Sac): queste occor-
renze, apparentemente scorrette21, potrebbero però rivelarci un antigrafo in
cui i due membri della coppia x pro eo quod est y erano così simili da essere
ricopiati come identici, fenomeno che potrebbe avvenire con segni facilmen-
te tralasciabili come le indicazioni di vocale lunga o breve. In altri codici la
differenza viene segnalata con “graficizzazioni” molto chiare (aequus/equus
di P B F2; aequus/equos di Sx; eequus/equus di GH, forse la più significativa):
esse possono portarci, come nel caso di Rŏma > Ruoma/Rouma, nella dire-
zione giusta per comprendere in quanti e quali modi potesse essere intesa
la coppia x pro eo quod est y. Rimangono infine alcuni casi in cui le coppie di
parole (equs/equus di Q; equs/equos di Nac; equus/equos di N2 e JV) possono
istillare il dubbio che la prescrizione di Pompeo riguardi non tanto la prima
sillaba quanto la terminazione. L’ipotesi, per quanto non impossibile, è da
scartare per due ragioni: innanzitutto, il parallelo con la coppia precedente
e con i brani corrispondenti in altri grammatici fa pensare a un problema di
quantità vocalica riferito alla medesima forma (sarebbe poco perspicuo, in
sostanza, che Pompeo prescrivesse di non confondere un nominativo singo-
lare equus con un accusativo plurale equos, per quanto le pronunce potessero
essere simili). In secondo luogo, la coppia aequus/equus ha una discreta
diffusione in testi di carattere ortografico (ad es. Orth. Einsidl. 298, 23-24):
sembra probabile, quindi, che Pompeo si allinei a una tradizione piuttosto
diffusa, anche se con una possibile rifunzionalizzazione dell’esempio. In
conclusione, adotto per questo passo la proposta testuale di Munzi 2000,
che argomenta: «mi sembrerebbe più corretto stampare [. . . ], si velit dicere

corretta è pōmă, perciò la notazione “invertita” sarebbe effettivamente un errore compatibile
con quanto enunciato nel testo di Pompeo. Insospettisce, però, l’inversione delle quantità:
che necessità c’è di rendere lunga la -a finale? Pompeo, infatti, non fa accenno a un’immutatio
di lunga e breve, bensì a una longa pronunciata breuiore sono.

21Ecco forse il motivo per cui S e F si correggono. L’esito della correzione di S potrebbe
ricordare un passo di Ter. Scaur. 9, 12-14: ut cum dicimus ‘equum’ e ‘seruum’ et similia debere
scribi, quanquam antiqui per ‘uo’ scripserunt, quoniam scierunt uocalem non posse geminari.
Problemi di tradizione molto simili a quelli di Pompeo sono brevemente analizzati nel
commento dell’editore Biddau ad loc.
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P SJVY F2 Bac ED ordinem conuertas
GH ordinem utere ut ordinem conuertas
Q ordinem mutas ut ordinem conuertas
NCFac Bx ut ordinem conuertas

Tabella 4.2: Prospetto delle lezioni dei codici a 80-81

ēquus pro eo quod est ĕquus: Pompeo sta trattando, infatti, di barbarismi in
pronuntiatu, mentre aequus in luogo di equus apparterrebbe alla categoria
dei barbarismi che avvengono nella scrittura, e più precisamente di quelli
che comportano l’adiectio di una lettera» (p. 105). Possibili obiezioni a que-
sta soluzione, proposte ulteriori e considerazioni storico-linguistiche sono
discusse ancora in Zago 2013, pp. 11-14.

10. Il barbarismo nello scritto: i quattro modi fit autem scriptu
quattuor modis ∼ Dopo aver introdotto i due contesti generali in cui av-
viene il barbarismo (scritto e orale), Pompeo arriva a citare la cosiddetta
quadripertita ratio, che riassume i quattro procedimenti attraverso i quali
può realizzarsi il vizio. Considerazioni essenziali sull’argomento sono quelle
di Desbordes 1983a e Ax 1986. adiectione ∼ La scelta è fra adiectione di Q
SJV e additione di P(GH)22 NCF B ED. Il primo termine, più comune, è ben
attestato con lettere, sillabe, etc. (TLL s.v. adiectio, 675, 30); additio è meno
comune ma sembra diffuso specificamente in ambito grammaticale (TLL
s.v. additio, 579, 65-77). Va rilevato, inoltre, nella trattazione successiva
si parla di addere litteram, syllabam, etc. (ma Serv. 444, 17 haec omnia aut
adiciuntur aut detrahuntur, e 444, 18 adicitur). In conclusione si è prefe-
rito adiectio, per allineamento a Don. Mai. 653, 6-8 e Serv. 444, 15. per
transmutationem, si non alteram litteram pro altera ponas, sed ipsarum
litterarum ordinem conuertas ∼ Per maggiore chiarezza, fornisco un pro-
spetto (4.2) delle lezioni dei codici in questo passo: in una parte del ramo γ
(GH) e α (Q NCFac Bx) si nota traccia di un testo intruso prima di ordinem
conuertas. Per ricostruirlo disponiamo dei soli GH (ordinem utere ut) e Q (or-
dinem mutas ut), nonché del “relitto” ut conservato in NCFac Bx. La lezione
di Q, recuperata dall’attento copista, ci porta probabilmente sulla strada
giusta: il testo doveva essere qualcosa come ut ordinem mutes (al congiuntivo
per -tere di GH, dove la r nasconde forse una s; ma anche per parallelismo
con ordinem conuertas, di cui forse era glossa). Si potrebbe pensare che ut
celi in realtà uel (uno scambio banale), segno appunto di una varia lectio o di
una chiosa; sull’equivalenza di ordinem muto e ordinem conuerto in Pompeo
si veda ad es. 273, 13-15. Thymbre pro eo quod est Thymber – Euandre pro
Euander ∼ Nel capitolo sul barbarismo di Don. Mai. 654, 4 si ritrova il solo
esempio di Euandre (Verg. Aen. XI 55); esso è invece accostato a Thymbre

22GH omettono la prima occorrenza, ma hanno additione nella seconda.
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adiectio detractio inmutatio transmutatio

littera relliquias ••
Catilinna

columa
mamor
Porsena

Thymbre
Evandre ••

syllaba induperator vixet •
tempus ēquus

Ītaliam ••
Rŏma •
stetĕruntque •

accentus ârma Róma
adspiratio homnia omo

Tabella 4.3: Prospetto dei barbarismi nella trattazione di Pompeo

(Verg. Aen. X 394) alla fine del capitolo sul metaplasmo in Don. Mai. 663, 3,
come caso di metathesis, per il quale Pompeo (§ 67) mantiene il solo esempio
dal X libro dell’Eneide. ecce habes quattuor modos quem ad modum fit
barbarismus ∼ Si oppongono l’indicativo fit di γ + Q e il congiuntivo fiat
di β. La scelta di Keil di optare per il congiuntivo presuppone che si legga
quem ad modum come un’interrogativa indiretta, scelta non del tutto sconta-
ta. Preferisco fit per creare un periodo più “riepilogativo” che interrogativo,
come avviene anche a 184, 24 (ecce quem ad modum fit pentaptotum) e 290,
31 (ecce quem ad modum fiunt duobus modis per partes orationis), entrambi
introdotti da un ecce “presentativo”23.

11. Il barbarismo per adiectionem: le quinque res Fit autem quin-
que rebus ∼ Gli otto barbarismi finora descritti (quattro nello scritto e
quattro nella pronuncia) vanno “moltiplicati” per le effettive unità linguisti-
che coinvolte nell’errore (le quinque res): lettera, sillaba, quantità, accento,
aspirazione. La struttura si può articolare così come è mostrato nel prospet-
to 4.3 (con •• sono indicati gli esempi di Pompeo presenti sia nel capitolo
corrispondente dell’Ars Maior di Donato, sia nel testo corrispondente di
Servio; con • gli esempi presenti soltanto nel testo di Servio). Non si dif-
ferenziano barbarismi nella pronuncia da barbarismi nello scritto, poiché
la distinzione è piuttosto labile, sia in Donato sia in Pompeo; a rigore di
termini, una ripartizione di questo tipo andrebbe moltiplicata per due, ma
vale per Pompeo l’osservazione di Holtz 1981 su Donato (p. 144): «en realité,
la distinction entre barbarisme de prononciation et barbarisme d’écriture
n’est pas exploitée; [. . . ]. Les exemples indiqués par le grammairien présen-
teront par définition des barbarismes d’écriture, mais les formules dicere
debeamus (653, 10), dici debeat (654, 2), pronuntiet (654, 6), établissent la
correspondance entre l’écrit et la prononciation». Come possiamo vedere,
non tutte le venti combinazioni sono effettivamente esplorate (tanto meno

23Così è definita la particella in Pontani 2007 (p. 209) e De Nonno 2010 (p. 179); cfr. inoltre
il già citato studio di Adams 2013, pp. 479-480.
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le quaranta potenzialmente ottenibili): l’impressione è quella di un range di
esempi sostanzialmente fisso e spesso ripetuto –come nel caso di Roma, nelle
varianti errate Rŏma e Róma– al quale è affidata l’enunciazione della dottri-
na24. addimus litteram, addimus syllabam, addimus accentum, addimus
tempus, addimus adspirationem ∼ Se accentum è un sinonimo di tonum,
la lezione addimus tonum del ramo α (Q SJVY NCF B E1D) è da rigettare
come un errore indotto probabilmente dal precedente elenco per litteram,
per syllabam, per tonos, per tempora, per adspirationes (85-86). L’equivalenza
di accentum e tonum è confermata da Don. Mai. 653, 6, dove si elencano le
cinque possibilità, ovvero littera, syllaba, tempus, tonus, adspiratio. Nella stes-
sa direzione sembra interpretare Hug. Vict. 1988: per tonos similiter addendo
accentus uel detrahendo uel mutando uel transmutando. Suscita invece qualche
dubbio in più la lezione tempora di GH al posto di tempus: il fatto che tutti
gli accusativi siano singolari (non così nella proposizione immediatamente
precedente, fit autem. . . ) può far pensare a una banalizzazione nel resto
della tradizione; il singolare sembra però confermato dal successivo tempus,
tradito da tutti i codici (GH compreso) tranne P (i cui excerpta non includono
questo secondo elenco).

12. Il barbarismo per adiectionem syllabae induperator pro eo quod
est imperator ∼ L’esempio è in Don. Mai. 661, 2 come esempio di epenthesis
tra i metaplasmi (così anche in Pompeo, § 63); il solo grammatico ad anno-
verare induperator già fra gli esempi di barbarismo per adiectionem syllabae è
significativamente Serv. 444, 18-19.

13. Il barbarismo per adiectionem temporis Italiam naturaliter bre-
uis est – metri necessitate ∼ Secondo De Nonno 1990a (p. 465), Pompeo è
uno dei testimoni del «significativo sforzo di ridefinizione teorica del meta-
plasmo sulla base della sola metri necessitas», tendenza sorta nel V secolo
nell’ambito dell’esegesi donatiana, ma con paralleli già in Quint. I 8, 14,
Fest. 138, 2-6 e in numerosi altri autori come Diom. 436, 7; Ps. Prob. De
nom. 63, 20; Serv. 416, 15. Lo stesso Servio spingeva probabilmente Pompeo
verso una maggior “tolleranza” del metaplasmo: il commentatore virgilia-
no, infatti, annovera il metaplasmo tra le uirtutes (Serv. 443, 31-33). La
questione tornerà nel seguito del testo: si cfr. ad es. i §§ 30, 36, 48, 61.

14. Il barbarismo per adiectionem accentus Il problema dell’adiectio
accentus, con particolare riferimento a questo passo e agli interventi possibili
sul testo, è discusso nel dettaglio in Zago 2013, pp. 14-17. ârma <pro eo
quod est árma> ∼ La validità dell’esempio di Pompeo ci è confermata anche
da un passo dello Ps. Prisc. De acc. 17, 12-19, 3: Sed notandum quod, si prior

24Con qualche eccezione: Pompeo, in linea con la propria tendenza discorsiva, talvolta
analizza anche nel dettaglio gli errori presenti nei singoli esempi.
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sit longa positione, non circumflexo sed acuto pronuntiandae sunt, ut ‘arma’
‘arcus’, quia, quamuis sint longae positione, ideo tamen exprimendae sunt tali
accentu, quia non sunt natura l<ongae>. Al posto dell’esempio “vizioso” ârma,
P ha moeta (Serv. 426, 31; Pomp. 128, 38; 130, 9; Isid. I 18, 6; Iul. Tol. 171,
33; Ars Lauresh. 196, 70; Mureth. 38, 50; 41, 38; 200, 42; Sed. Scot. 331,
23; Don. Ort. 147; Hug. Vict. 130, 1684). In realtà mêta è un bisillabo con
l’accento circonflesso sulla prima sillaba: a rigor di termini, in un contesto
di adiectio accentus (questo è infatti l’esempio di árma > ârma; del resto
il testo di P è addis accentum si uelis dicere moeta) l’esempio non sarebbe
dunque calzante. [numquid – producitur?] ∼ L’espressione dicere cursim è
standard per indicare la pronuncia dell’accento acuto, in genere contrappo-
sto a tractim, come accade in Serv. 426, 10: acutus dicitur accentus, quotiens
cursim syllabam proferimus, ut ‘arma’; circumflexus uero, quotiens tractim, ut
‘Musa’. L’espunzione di Keil, che mantengo, era basata sul sospetto che la
domanda introdotta da numquid fosse da riferire alla trattazione di termini
come meta e Creta nella trattazione de accentibus, dove Pompeo parlava di
sillaba naturaliter longa (128, 38-129, 6).

15. Il barbarismo per adiectionem adspirationis homnia pro eo
quod est omnia ∼ Pompeo supplisce con un termine piuttosto comune all’as-
senza di esempi di barbarismi relativi all’aspirazione in Donato; Serv. 444,
21-22 forniva il caso di orchus pro orcus25.

16. Il barbarismo per detractionem: le quinque res uixet pro eo
quod est uixisset ∼ L’esempio deriva da Serv. 444, 23-24; su analoghe an-
notazioni nel commento virgiliano di Servio cfr. Schindel 1975, p. 110.
detrahimus tempus, steteruntque comae pro eo quod est steterunt ∼ Pom-
peo evidenzia correttamente il passaggio da stetĕruntque a stetērunt. Le
prima delle due lezioni è sostenuta soltanto da Pac ED e dalle mani uma-
nistiche (H e F3)26. Altri autori, però, ci testimoniano in modo piuttosto
chiaro che questo è un esempio canonico per la detractio temporis: cfr. ad
esempio Sac. 452, 15 (Systole est, cum producta syllaba contra rationem metri
causa corripitur, ut ‘steteruntque comae’ pro ‘steterunt’); Ps. Prob. De ultimis
syll. 259, 10 (corripiuntur in his, [. . . ]. item ‘obstipui steteruntque comae’:
te syllabam longam in uerbo corripuit). Ancor più utile per il nostro testo
il parallelo di Serv. 444, 23 (cfr. inoltre Serv. in Aen. I 575): aut tempore,
ut ‘steteruntque (steterunque P) comae et uox faucibus haesit’ pro ‘stetērunt’
(steterunt P); media enim syllaba naturaliter produci debuit. Lo stesso Pompeo

25Accolgo la congettura orchus che Keil formulava in apparato; egli lasciava a testo horcus
di P (Par. Lat. 7530), mentre non conosceva la pur inaccettabile orcus del secondo testimone di
Servio, il codice O (Oxoniensis Bodl. Add. C 144). Sulla complessa questione dell’etimologia
del termine rimando a Delvigo 1987, pp. 19-26.

26Interessante che H scriva il primo steteruntque con una sorta di accento su que, il secondo
con l’accento sulla penultima sillaba (stetérunt).
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si occupa altrove della questione, anche se da un punto di vista diverso: nel
capitolo sul metaplasmo, infatti, egli riutilizza l’esempio virgiliano nella
trattazione della systole (così come faceva Sacerdote), ma vi giunge dopo un
faticoso zig-zag tra esempi male scelti (cfr. § 64). si uelis dicere Róma, cum
tractim debeas dicere ∼ Come sappiamo dal brano di Servio citato sopra,
l’accento circonflesso, che comporta una pronuncia tractim della sillaba,
è presente in una sola categoria di bisillabi, quelli naturalmente trocaici
(— ^) del tipo meta, creta, Roma: la detractio accentus avviene pertanto
nell’ipotetico passaggio Rôma > Róma. <omo pro> homo ∼ Come nel caso
di homnia (§ 15), Pompeo sceglie un termine molto comune per la detractio
adspirationis; Serv. 444, 28 ha invece arena.

17. Il barbarismo per inmutationem e per transmutationem Simi-
liter etiam – uel transmutare ∼ Il grammatico taglia corto sugli ultimi due
procedimenti della quadripertita ratio, premurandosi comunque di ripete-
re ancora una volta le quinque res che possono essere scambiate tra loro o
dislocate.

18. Il problema della lettera H quotienscumque per H – aut pro-
nuntiatu? ∼ Questo specifico caso di barbarismo è solo accennato nel
testo-guida di Pompeo (Don. Mai. 654, 10-12); più dettagliata la trattazione
di Serv. 444, 30-445, 1: per adspirationem quando facimus barbarismum, du-
bitatum est, an pronuntiationi imputaretur, an scriptu: quoniam H aliquando
[anhelitus] uitium linguae est, scribendum esse dicitur cum anhelitu in pro-
nuntiando27, che sembra propendere per un’inscindibilità di pronuncia e
scrittura, benché la prima sia all’origine del barbarismo: se pronunciamo in
modo errato un’aspirazione –aggiungendola cioè in modo ingiustificato–,
è inevitabile che essa sia da trasporre anche nello scritto. quo modo – aut
adspirationem ∼ Il riferimento potrebbe essere a Don. Mai. 654, 11-12
(propter h scilicet, quam alii litteram, alii adspirationis notam putant), del resto
ripreso già in Don. Mai. 605, 2-3: H interdum consonans interdum adspiratio-
nis creditur nota. [qua ratione – litteram] ∼ La glossa sembra troppo goffa

27“Quando facciamo un barbarismo per adspirationem ci si è chiesti se debba essere ricon-
dotto alla pronuncia o allo scritto: poiché la h talvolta è un vizio della lingua, si dice che essa
vada scritta in corripondenza di un’aspirazione nella pronuncia”. Il testo citato è modificato
in più punti rispetto alla lezione dei codici, seguita più da vicino da Keil (che notava la
difficoltà dell’intero passo e congetturava in apparato quoniam haec aliquando anhelitu fit in
pronuntiando, et cum uitium linguae sit, scribendo esse dicitur, da tradurre come “poiché questa
[pronuncia?] talvolta si esprime con un anelito nel pronunciare, e dato che è un vizio della
lingua, si dice che esso avvenga nello scrivere”). La lettera H nel testo di Servio è tradita haec
dai codici (accettato a testo da Keil, ma a mio avviso esito di un errato scioglimento di un
compendio): l’espunzione di anhelitus (accettato invece a testo da Keil) si basa sul sospetto
che si tratti di una glossa esplicativa di H, forse un notabile per indicare il termine chiave;
uitium linguae è tradito dai codici come et cum linguae, ma già Keil ipotizzava, come abbiamo
visto, et cum <uitium> linguae; scribendum è infine correzione per scribendo dei codici.
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anche per un grammatico che, come Pompeo, non teme affatto la ripetizione;
l’aggiunta mira probabilmente a richiamare la tipologia base del barbarismo
(per adiectionem litterae), ma risulta male amalgamata nel contesto.

19. Altri vizi Sunt aliqua uitia – debes uitare ∼ Pompeo supplisce
con una breve introduzione, come sempre prescrittiva (si noti l’uso insistito
del verbo uito), alla laconicità con cui Donato presentava i vizi “aggiuntivi”
che fungono da raccordo fra barbarismo e solecismo.

20. Lo iotacismo: presentazione Pompeo presenta qui il primo dei
cetera uitia, lo iotacismo; nel prosieguo della trattazione si comprende che
il vizio è relativo al comportamento del suono [i] preceduto da consonante
dentale [t] o [d]. Il cambiamento nella pronuncia di ti e di latino seguito da
vocale è collocato con buona certezza da tutti gli studiosi nei secoli II e III
d.C.28: ne delinea chiaramente il procedere Väänänen 1982 (pp. 106-107),
con esempi soprattutto epigrafici. Le testimonianze grammaticali costitui-
scono infatti soltanto una delle prove questo fenomeno, insieme ovviamente
agli esiti medievali e romanzi puntualmente registrati dagli storici della
lingua (ad esempio Castellani 1980). L’evoluzione della pronuncia ha le sue
prime attestazioni nel II secolo (ad es. CIL VIII 8424 oze per hodie, proprio
uno degli esempi citati dai grammatici; o nell’Africa di Pompeo, precisa-
mente a Cartagine, ma ben tre secoli prima, il Vincentζo delle Tab. Defix.
n° 253, 20)29 e prende probabilmente avvio dalla pronuncia geminata di
[j] in posizione intervocalica30, fenomeno originario nel latino a giudicare
dalle grafie maiior, eiius sporadicamente attestate e dalle evidenze metriche
(come Verg. Aen. VII 386: Maius adorta nefas maioremque orsa furorem). L’in-
flusso di [j] sulle consonanti precedenti vedeva, a quanto possiamo supporre,
gradi più o meno avanzati di assibilazione su un asse diacronico, diastratico
e diatopico (quest’ultimo sta particolarmente a cuore ai grammatici, come
dimostrano le testimonianze di Consenzio e dello stesso Pompeo). La com-
plessità del fenomeno in tutti i suoi esiti è ben riassunta da Aski 2001: «[. . . ]
prior to the palatalization of /tj/, estimated to have been in the second or

28Secondo Carnoy 1916 «The case of ty is the clearest. Its assibilation is the most ancient
of all» (p. 145).

29Si rimanda a questo proposito alla trattazione di Väänänen 1982, chiara ed efficace,
da integrare con Stotz 1996, §§ 103-107 e 181-183; la questione era stata delineata, tra gli
altri, anche in Grandgent 1914, §§ 276-277. Di particolare interesse a questo proposito
anche l’Appendix Probi e gli studi a essa dedicati: cito a titolo di esempio Baehrens 1967, in
part. p. 42, e più recentemente Loporcaro 2007 (entrambi richiamano la testimonianza di
Pompeo).

30Carnoy 1916 precisa però, a mio parere giustamente, che per la palatalizzazione di
di dobbiamo escludere la possibilità, da alcuni prospettata, che la pronuncia [j] avesse
sostituito completamente il nesso [di] > [dj]: sarebbe piuttosto improbabile, infatti, una
trasformazione successiva [j] > [dz]. «It is thus certain that dsy could only develop in case
the d was preserved in the group dy» (p. 149).
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third century, assimilation of the dental and the velar to the following yod
produced a range of surface variants [. . . ]» (pp. 31-32; analoga formulazione
in Aski 2004, p. 51). qui fiunt per I litteram ∼ È significativo che Pompeo
citi nella prima definizione del vizio il solo suono [i], vero responsabile del
cambiamento nella pronuncia di [ti] e [di]; soltanto nel paragrafo successivo
egli provvederà a specificare i contesti nei quali si verifica il cambiamento
stesso.

21. Lo iotacismo: definizione Fit hoc uitium – in sibilum uerten-
dum est ∼ Anche sulla base del raffronto con l’analogo passo di Servio
(Serv. 445, 8-12: Iotacismi fiunt, quotiens post ti vel di syllabam sequitur vocalis;
et plerumque supra dictae syllabae in sibilum transeunt, tunc scilicet, quando
medium locum tenent, ut ‘meridies’. Quando autem primum locum tenent,
etiam sic positae, sicut dicuntur, ita etiam sonandae sunt, ut ‘dies’, ‘tiaras’)31,
la definizione dello iotacismo fornita da Pompeo delinea un quadro molto
interessante sull’evoluzione della pronuncia di [ti] e [di] prevocalici: il vizio
ha origine dalla semiconsonantizzazione di [i] prevocalica nella sequenza [ti]
o [di] postonica per arrivare all’assibilazione/affricazione della consonante
dentale32. Questa lettura dello iotacismo è confermata anche da Papir. 216,
8-14; Prisc. II 24, 4-733; Don. Ort. 21, 353-357; Ars Lauresh. 198, 35-37;
Mureth. 202, 97-3; Sed. Scot. 333, 95-334, 98; Quae sunt quae 55. Una testi-
monianza assai controversa è invece quella di Cons. 16, 22-17, 6, studiata
in modo non del tutto convincente da Vainio 1996 (ma cfr. Adams 2007,
pp. 203-204). ita quem ad modum scribitur Titius, sed Titsius ∼ Pompeo
è piuttosto esplicito nell’escludere la pronuncia “classica” ["titius]; sulla base
di una prescrizione analoga formulata dal grammatico stesso (104, 6-7 si
dicas Titius, pinguius sonat et perdit sonum suum et accipit sibilum) adotto

31Il passo è presentato con un’interpunzione differente da quella adottata da Keil. La
prima frase esprimerebbe soltanto le condizioni alle quali si verifica iotacismo (“gli iotacismi
si verificano ogni volta che ti o di sono seguiti da vocale”); il seguito (con il sospetto che ci sia
una lacuna fra la prima e la seconda frase) descriverebbe la pronuncia standard –in questo
caso anche ammissibile– di [ti] e [di] al centro di parola; infine Servio passa a enunciare
l’errore vero e proprio, che avviene quando [ti] e [di] a inizio di parola sono pronunciate
con assibilazione. Per “pronuncia standard” e ammissibile faccio riferimento a qualcosa di
molto simile al «neostandard tardolatino» definito da Mancini 2005, che scrive (p. 144):
«il ‘neostandard’ recepiva elementi del parlato preromanzo o ‘volgare’ che, [. . . ], proprio
in quanto scarsamente stigmatizzati, finirono col configurarsi come tratti comuni a tutta
la Romània». Mancini identifica esplicitamente questo livello linguistico come base della
riflessione dei grammatici, e giunge anzi a postulare un «adeguamento implicito da parte
del grammatico alla pronunzia ‘neostandard’» (p. 147).

32Uso ‘assibilazione’ anche se in molti (tra cui Mancini 2005) preferiscono, forse più
correttamente, ‘palatalizzazione’. La scelta del termine è dovuta al fatto che molti dei
grammatici che trattano lo iotacismo parlano in modo esplicito di sibilus.

33Qui la questione dello iotacismo non è in realtà direttamente affrontata, ma le consonanti
dentali [t] e [d] sono esplicitamente accostate a z duplex (grafia che esprime senza dubbio
[dz] sonoro, ma probabilmente anche [ţ] sordo).
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la proposta di Lindemann di una grafia Titsius più vicina alla pronuncia
cui evidentemente si allude (["tiţjus], o forse ["tiţius]). si autem prima fue-
rit in [prima] parte orationis ∼ Come suggerisce Wilmanns 1868, adotto
la soluzione più economica di espungere la seconda occorrenza prima. et
hoc seruare debemus, etiam quando praecedunt duae consonantes: ca-
stius ∼ Non sembra necessario emendare, come fa Keil, et in sed a inizio
di frase: mantenendo il testo tradito, si attribuisce a hoc una funzione pro-
lettica rispetto alla spiegazione che segue (“E dobbiamo tenere a mente
questo, anche quando. . . ”). ergo quoniam iam ipsa syllaba a litteris ac-
cepit sibilum, non debet et a pronuntiatione accipere [id est sibilum] ∼
Si è espunta l’annotazione id est sibilum, probabilmente una glossa sotto
forma di aggiunta del complemento oggetto di accipere, che l’intelligente
copista di Q mette a testo senza id est, così come P nel suo compendio. Gli
altri codici la tramandano unanimi, ma nel caso di SJVY e B “sacrificano”
ob hanc causam, che forse appariva come un’alternativa proprio di id est
sibilum. L’espunzione di id est sibilum, tra l’altro, evita di emendare in id
est syllaba, come faceva Keil, o di spiegare un paradosso come sibilum non
potest consentire ad sibilum. ob hanc causam non potest consentire ad sibi-
lum si praecedat S littera: quoniam iam S ipsa sibilum habet ∼ Pompeo
conclude così il ragionamento: “Dunque, poiché già la sillaba stessa prende
il sibilo dalle lettere (che la compongono), non deve prenderlo anche nella
pronuncia; per questa ragione non può assibilarsi se prima c’è una S: perché
la S ha già di per sé il sibilo”.

22. Il labdacismo Il vizio del labdacismo presuppone l’esistenza nella
dottrina grammaticale latina di una riflessione sulle diverse realizzazioni
del suono [l]; già Ebel 1864 (in part. pp. 292-293) supponeva che la fonolo-
gia latina antica conoscesse tre allofoni di [l]: “media”, “piena” e “tenue”34.
La più importante testimonianza in proposito è un passo di Plinio traman-
datoci da Prisc. II 29, 8-12 (Pl. Dub. Serm. fr. 8 Della Casa): L triplicem, ut
Plinio uidetur, sonum habet: exilem, quando geminatur secundo loco posita, ut
‘ille’, ‘Metellus’; plenum, quando finit nomina uel syllabas et quando aliquam
habet ante se in eadem syllaba consonantem, ut ‘sol’, ‘silua’, ‘flauus’, ‘clarus’;
medium in aliis, ut ‘lectum’, ‘lectus’35. qui aut per unum L fit aut per duo ∼

34È interessante notare che nelle numerose edizioni di Sommer 1914 il § 97 (Idg. l) sulle
sorti di [l] indoeuropeo in latino non viene mai rivisto, e la storia di questo suono viene
delineata in una sorta di “appiattimento cronologico”. Il punto di partenza di Sommer è
comunque lo stesso di Ebel, ovvero il brano di Plinio riportato da Prisc. II 29, 8-12.

35Sommer 1914 forniva per il passo pliniano le equivalenze l exilis = palatale/geminata, l
plenus = velare (in fine di parola, in fine di sillaba, preceduta da consonante tautosillabica),
mentre l medius avrebbe coperto tutti i casi rimanenti; si vedano a questo proposito le
serie riserve di De Martino 2000, pp. 225-235 e pp. 247-248 n. 53. Nell’ed. Della Casa di
Plinio l’editrice annota che «la classificazione [. . . ] di medius nel corso della parola appare
puramente meccanica» (p. 201). Questo è un argomento molto delicato, poiché, se è vero che
la “terza l” non sarà più ripresa esplicitamente nella tradizione grammaticale successiva,
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Se accettiamo la “tripartizione” del suono [l] descritta in precedenza, secon-
do Pompeo il labdacismo può avvenire tanto nel suono velare (per unum L)
quanto nel suono palatale (per duo). per unum, si tenuius sonet ∼ Bisogna
sottintendere uitium est o labdacismus fit: c’è labdacismo se una singola l

(cioè una [ł] velare) suona tenuis, ovvero palatale; di conseguenza, c’è labda-
cismo anche se ll suona pinguis, ovvero velare. Nel suono velare, dunque,
l’errore è una pronuncia tenuius36. per duo, si pinguius sonet ∼ Nel suono
palatale, l’errore è una pronuncia pinguius. La terminologia specifica con cui
i grammatici definiscono il suono [l] è analizzata con grande precisione da
Belardi 1994: exilis/tenuis indicherebbe un suono genericamente “semplice”,
descrizione che sembra corrispondere in pieno a “palatalizzato”. Questa
interpretazione è in parte rettificata da Adams 2007, che rileva come sol-
tanto Plinio e Consenzio37 abbiano una dottrina precisa, poiché entrambi

essa va postulata in alcuni casi per spiegare gli autori che (come Pompeo stesso) usano ad
esempio i comparativi plenius, pinguius, exilius, etc., oppure qualificano un suono come
nimium + aggettivo.

36Un problema ulteriore, però, si pone se distinguiamo (con Meillet 1905) due tipi di [ł]
velare: un primo tipo che si realizza davanti a vocale [u], [o], [a], [e]; un secondo tipo che
si realizza davanti a consonante (quest’ultima pronuncia ha dato esiti chiaramente “velari”
in alcune lingue romanze: ad es. palma > fr. paume, pur con le riserve di De Martino 2000,
pp. 219-222). Secondo Meillet 1905, il primo tipo di velare è quello che ha subito i maggiori
cambiamenti in latino, poiché ha cessato piuttosto presto di distinguersi dalla [L] palatale
(ovvero /l/ davanti a [i]). A una conclusione analoga giungeva anche Sturtevant 1940, p. 149:
«We must, apparently, suppose that l before vowels had ceased to have velar charachter by
Pliny’s time», e p. 150: «The rather scanty evidence suggests a gradual spread of front l
at the expense of back l during the known history of the Latin language» (cfr. Allen 1978,
p. 34). Questa è anche secondo Belardi 1984a la prima conclusione fondamentale cui si può
arrivare analizzando le testimonianze antiche.

37Cons. 16, 14-21 opera una distinzione molto precisa per l latino: Romana lingua emen-
dationem habet in hoc quoque distinctione. nam alicubi pinguius, alicubi debet exilius proferri.
pinguius, cum uel b sequitur, ut in ‘balbo’, uel c ut in ‘pulchro’, uel f, ut in ‘adelfis’, uel g ut
in ‘alga’, uel m ut in ‘pulmone’, uel p ut in ‘Calpe’; exilius autem proferenda est, ubicumque ab
ea uerbum incipit, ut in ‘lepore’, ‘lana’, ‘lupo’, uel ubi in eodem uerbo et prior syllaba in hac
finitur, et sequens ab ea incipit, ut ‘ille’ et ‘Allia’; in questa estensione massiccia della pronuncia
palatale si sente, secondo Belardi 1984a, p. 94, «la voce dell’innovazione». Subito prima di
questa trattazione, però (Cons. 16, 5-14), il grammatico forniva la sua definizione del vizio:
Labdacismi uitium in eo esse dicunt, quod eadem littera uel subtilius quibusdam uel pinguius
ecferatur. et re uera insitum alterutrum uitium quibusdam gentibus est. nam ecce Graeci subtiliter
hunc sonum ecferunt. cum enim dicunt ‘ille mihi dixit’, sic sonant duae primae syllabae, quasi per
unum l sermo iste consistat. contra alii sic pronuntiant ‘ille meum comitatus iter’ et ‘illum ego per
flammas eripui’, ut aliquid illic soni etiam consonantis admiscere uideantur, quod est pinguissimae
prolationis. Il riferimento alla pronuncia dei greci farebbe pensare che essi abbiano un difetto
nelle geminate, che vengono indebitamente scempiate. Gli alii, invece, commetterebbero
errore nella direzione opposta, cioè pronunciando una [l] “troppo geminata”: «sembra evi-
dente un riferimento alla durata o alla energia delle due “litterae”, un riferimento cioè alla
distinzione tra “semplice” e “doppia”» (Belardi 1984, pp. 94-95). Secondo Adams 2003 la
situazione è meno semplice di quanto la lettera del testo faccia intendere: anche se i termini
subtilius e pinguius ci potrebbero nella direzione di una distinzione canonica tra [L] palatale
e [ł] velare, Consenzio «seems to have shift ground and to be talking about simplification
of the geminate» (p. 433); sul passo si vedano anche le considerazioni di De Martino 2001,
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«made it clear that it was not the double l as such that was exilis, but only
the second member of the geminate»; però «this subtlety was lost in tran-
smission, such that a double l is asserted to be thin, and by extension a
single l thick» (p. 286). Questa sarebbe, dunque, la spiegazione più lineare
dell’apparente incongruenza, testimoniata in modo quasi uniforme dalla
traduzione, di <ll> “tenue” e <l> “pingue”38 (in effetti, di primo impatto si
potrebbe supporre il contrario39: e non è assolutamente da escludere che
questa difficoltà possa aver avuto un peso nella tradizione). Ci troviamo
davanti, pertanto, a un riutilizzo dell’opposizione tenuis vs pinguis nell’e-
voluzione storica della terminologia grammaticale latina, con questo esito:
con tenuis/exilis viene descritto il suono palatale di [i]: l’aggettivo conserva
un valore molto simile in relazione al suono [L]; plenus/pinguis significa
invece “complesso”, e la sua applicazione nella descrizione del suono [l]
funzionerà in parallelo alla descrizione del suono vocalico: se plenus è [ei]
per Lucilio, poi [u] per Velio Longo e Consenzio, possiamo immaginare per
l’aggettivo il significato di “velare” [ł]; per esclusione, il suono medius di
Plinio avrà valore [− palatale − velare], cioè [l]. L’uso del grado comparativo
è spiegato da Belardi 1980 postulando degli aggettivi “relazionali”, poiché
«la loro funzionalità prevede che nell’atto linguistico al loro impiego si ac-
compagni una presupposizione implicita, in forza della quale essi di fatto
entrano in uno schema di relazione» (p. 5). Quest’impiego dell’aggettivo,
in conclusione, veicola «la nozione di un “tendere verso. . . ”, del quale non
si dichiara né il punto di partenza né il punto di arrivo» (p. 11)40. <et> si
dicas llex, non lex ∼ Questo passo farebbe pensare a [l] media davanti a [e]:
se il suono di lex non deve andare “verso il tenue” (llex), vuol dire che non è
palatale; poiché [l] + [e] ci è data come media da Plinio, Belardi 1984a (p. 87)
pensa a una soluzione di questo genere anche per Pompeo. puta llargus –

pp. 165-174.
38Le coppie di aggettivi opposte exilis/tenuis vs pinguis/plenus hanno i loro primi impieghi

in descrizioni dei suoni vocalici (Belardi 1984a, pp. 74-75; Belardi 1984b; De Martino 2000,
p. 225): per Consenzio (15, 20) [i] è exilis, mentre [u] è plena, o pinguis (Cons. 17, 16); per
Lucilio (in Ter. Scaur. 27, 7-12; sul passo cfr. anche Sommer 1909) [i] è tenuis, [ei] è plenus.
Il fatto che gli esempi portati da Lucilio (mille, militiam, pila, pilum) siano tutti casi di [i]
seguita da [l] ha fatto pensare che Lucilio stesso istituisse la differenza, anche grafica, tra [i]
exile e [i] plenum proprio per il “condizionamento” che la [i] subirebbe da parte della [l] (che
la testimonianza di Lucilio sia in realtà diversa è ben spiegato nel commento a Ter. Scaur. ad
loc. alle pp. 148-152 dell’ed. Biddau).

39Si esprime contro questa interpretazione, ad esempio, De Martino 2000, in part. pp. 248-
250.

40Attribuendo quindi a tenuius/exilius e plenius/pinguius questa funzione differenziale e
relazionale rispetto a un grado di valore presupposto, si può individuare prima di tutto il
termine di confronto non espresso e presupposto: questo sarà, in definitiva, la serie di quali-
ficazioni del timbro di [l] nelle testimonianze da Plinio in poi. Su questa base, attribuendo di
volta in volta agli aggettivi impiegati il valore di “tendente a. . . ”, otterremo probabilmente
la descrizione reale dei uitia che i grammatici descrivono in modo apparentemente lacunoso
e impreciso.
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largus ut pinguius sonet ∼ La grafia <ll> di llargus dovrebbe segnalare una
pronuncia palatale, errata secondo Pompeo: possiamo pertanto stabilire che
egli sostiene una pronuncia velare di [l] davanti ad [a]: ricordiamo, però, che
la frase successiva ci presenta [l] + [e] media, e non velare (Belardi 1984a,
p. 87). Non sembra del tutto convincente la traduzione di Adams 2007
(p. 265), che mette un punto fermo fra largus e ut («we should say largus.
The result [of double l] is that the sound is fat»). item in gemino L [quando
fuerint duo L] si uolueris pinguius sonare ∼ Sembra necessario stampare
pinguius, e renderlo come fa Belardi 1984a con «tendente al pingue», ovvero
«tendente alla pronuncia velare» (così anche Vainio 1997, p. 143: «Pompe-
ius reproaches Africans for pronouncing the ll as too dark /l/»); a tutto si
sottintende labdacismus est. Si potrebbe però avanzare una proposta per
salvare [quando fuerint. . . ]: la lettura alternativa Item in gemino L: quando
fuerint duo LL, si volueris pinguius sonare, si dicamus Metelus, Catulus, da
tradurre con: «Allo stesso modo nella [l] doppia: quando sono due [l], [è
un labdacismo] se le fai tendere al pingue, se diciamo ad esempio Metełus,
Catułus». si dicamus Metelus, Catulus ∼ Per salvare invece i traditi Metellus
e Catullus si potrebbe interpretare: «Allo stesso modo (avviene il vizio) nella
L geminata [quando ci sono due LL], se vuoi farla sentire troppo pingue,
ad esempio quando diciamo parole come Metellus e Catullus». Sembra ano-
malo, però, che Pompeo rinunci a “far sentire” il vizio, proprio quando
potrebbe simulare la pronuncia errata per la terza volta, come farebbe per
llex e llargus; l’errore, tra l’altro, si spiegherebbe bene pensando che in ge-
mino L [quando fuerint duo LL] abbia “trascinato” la correzione Metellus e
Catullus41. in his etiam agnoscimus gentium uitia: labdacismis scatent
Afri, raro est ut aliquis dicat L [labdacismis] per geminum L ∼ L’ablativo
“sciolto” labdacismis potrebbe l’esito della correzione a margine dell’errore
iotacismis scatent Afri, finita fuori posto ed erroneamente ricollocata. Per
quanto rispetto al testo di Keil sembri più felice la soluzione di Belardi
di collegare per geminum L a quanto precede e non a quanto segue (così
anche De Martino 2001, p. 181), la frase rimane poco perspicua; Adams
2007 trova tutto questo passaggio molto incoerente, soprattutto in his (un
riferimento ai soli Metelus e Catulus, o il dimostrativo comprende tutte le
forme di labdacismo?). Anche per aliquis si pone un problema di traduzione:
si deve intendere «è raro che chiunque dica l (nel modo in cui si è detto
per Metelus, Catulus)» oppure «è raro che uno (degli Africani) dica l» (ma
rimane il dubbio sul tipo di [l] di cui si parla: forse è da considerare l’inte-
grazione di Belardi <L>L?). Sempre Adams propende pur con molte riserve
per un collegamento tra per geminum L e dicat, riferendo la “rarità” alla
pronuncia degli Africani. Egli non sembra sentire la necessità di integrare
<L>L, poiché traduce «it is rarely the case that one of them pronounces l
by means of a geminate». Anche se la tesi di Adams giunge a conclusioni

41Adotta questo stesso testo, ma per ragioni diverse, De Martino 2001, pp. 180-181 e n. 87.
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non del tutto condivisibili (egli pensa infatti che Pompeo confonda in toto il
labdacismo con lo scempiamento delle geminate), sembra di poter affermare
che non sia del tutto necessario <L>L: in questo caso, infatti, L potrebbe
inteso come una sorta di “arcifonema grafico”.

23. Il mitacismo Il mitacismo si configura come vizio particolarmen-
te problematico già dal nome stesso: di chiara impronta greca (anche se
una forma *μυτακισμός è solo ricostruita), esso è accostabile a formazioni
come iotacismus e labdacismus, chiaramente derivati dai nomi delle lettere
corrispondenti dell’alfabeto greco, in analogia con ἀττικισμός e σολοικισμός,
termini tecnici fra loro contrapposti. Il primo problema per l’ambito latino
concerne proprio la grafia: Niedermann 1948 fa un ricco inventario del-
le soluzioni attestate nei testimoni manoscritti, da cui emerge un quadro
piuttosto variegato. Tra le principali forme attestate, anche fra i testimoni
di Pompeo, moe- si spiega come ipercorrettismo, data la confusione tra υ e
οι attestata già dal III sec. in greco e nei termini latini improntati al greco.
Presupponendo un originario μυ-, infatti, confuso con μοι-, la trascrizione
moe- viene di conseguenza42. La grafia mio- si può ragionevolmente far deri-
vare da una sostituzione di y greco con i latino, mentre meo- può aver avuto
origine da moe- o da un’influenza della confusione i/e o ι/ε, ben attestata
sia in greco sia in latino; la grafia me- può essere infine una semplificazione
da moe-, con -oe- ridotto a -e-. L’analisi della varietà di queste forme, che si
possono tutte interpretare come “deviazioni” da un etimologicamente cor-
retto mytacismus, fa propendere Niedermann 1948 (e dopo di lui Encuentra
Ortega 2004, p. 4 n. 11) proprio a favore di quest’ultima forma, attestata
in verità soltanto in Consenzio; per parte mia, adotto con Bickel 1937 la
grafia moetacismus, ben attestata nei codici. Moetacismus est – exprimitur
∼ Il problema del mitacismo si inserisce nella più vasta questione del trat-
tamento di -m finale, su cui la bibliografia è ben nutrita, anche se spesso
molto datata43. Pompeo si sofferma sul problema di -m finale articolata se
seguita da parola che inizia per vocale, sulla cui effettiva realizzazione le
ricostruzioni degli storici della lingua latina si dividono: all’ipotesi di una

42Il codice G di Pompeo (il Sangallense 876, f. 470, 17-18) presenta anche l’aberrante
moatacismum, forma assolutamente isolata.

43Si veda a questo proposito la ricca rassegna di Porzio Gernia 1974, in part. pp. 118-
123 e 127-131. I dati di fatto che possiamo trarre dalle numerose (e spesso contrastanti)
testimonianze si possono riassumere in questo modo: in poesia -m davanti a vocale o h
iniziali subisce generalmente sinalefe (i casi di -m finale senza elisione in Plauto e altri poeti
arcaici sono discussi nel dettaglio da Porzio Gernia 1974); la sillaba che termina in -m si
allunga davanti a consonante nella parola seguente. Nelle testimonianze epigrafiche, invece,
-m finale ha un comportamento piuttosto irregolare fino al III sec. a.C., per essere in seguito
ripristinata nell’ortografia ufficiale (cfr. tra gli altri Väänänen 1982 § 127, Grandgent 1914
§ 309, Sturtevant 1940 §§ 173-175, Safarewicz 1935, p. 177, ma soprattutto Porzio Gernia
1974, pp. 135-170).
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nasalizzazione sulla vocale44 si oppone la ricostruzione secondo cui una
“nasale debole”45 sarebbe stata sentita come allofono di /m/ in posizione

44L’ipotesi della vocale nasalizzata, esposta fra i primi da Schuchardt 1866, ha avuto
un grande seguito, ed è ben rappresentata dai lavori di Safarewicz (in part. Safarewicz
1934 e 1960). Essa parte dal presupposto che il valore fonetico delle sillabe finali -am,
-em, -im, -um sia chiaramente quello di vocali lunghe accompagnate da una risonanza
nasale: queste conterrebbero pertanto una articolazione secondaria labiale. Questo tipo
di “vocali con risonanza” si può isolare, in negativo, grazie a un confronto con le vocali
orali lunghe (ad es. rosā vs rosam) e con i nessi finali V + [n] (ad es. flumen vs rosam).
Per quanto sia ragionevole supporre che la scuola tentasse in vari modi di imporre una
norma univoca, le testimonianze grammaticali lasciano seri dubbi sull’uniformità di questa
norma. Il passo di Prisc. II 23, 13 (et numquam tamen eadem m ante se natura longam
[uocalem] patitur in eadem syllaba esse, ut ‘illăm’, ‘artĕm’, ‘puppı̆m’, ‘illŭm’, ‘rĕm’, ‘spĕm’, ‘diĕm’)
testimonia, secondo Safarewicz 1974, un’evoluzione impostasi al tempo del grammatico, che
genera la prescrizione di pronunciare il nesso finale vocale + [m] come due suoni separati,
attribuendo a m un valore pienamente consonantico e non più una debole risonanza nasale
sulla vocale precedente («The pronunciation about which Priscian speaks is only a scholarly
reconstruction of a state of affairs that had never really existed in the spoken language»,
p. 187). In realtà, il testo di Prisciano va contro il presupposto secondo cui i nessi sarebbero
composti da vocale lunga + risonanza nasale; analoghi riscontri in questo senso vengono
da Diom. 493, 13-16; Prisc. II 366, 20-22; Ps. Prob. De ultimis syll. 224, 6-32; Serv. De
fin. 453, 8-10. Al di là della pronuncia “accademica” ricostruita da Prisciano, i sostenitori
della nasalizzazione della vocale finale suppongono che nel latino parlato la risonanza
nasale sia completamente sparita già nel II sec. d.C., appiattendo la distinzione tra vocale
“semplice” (orale) e vocale nasalizzata al termine di parola, e portano a sostegno le numerose
testimonianze grammaticali secondo cui la -m è solo grafica; ma chiarissima e pertinente
mi sembra l’obiezione di Porzio Gernia 1974: «da una lettura attenta dei loro passi risulta
[. . . ] evidente che essi hanno presente la semplice scansione del verso, che provoca nel
metro la soppressione dell’m finale e della vocale che la precede, senza alcun riferimento
alle condizioni fonetiche reali del latino classico» (p. 166). Forse troppo netta, infine, la
conclusione di Allen 1978: il fatto che le parole chiuse da -m e seguite da vocale si elidano
proprio come una vocale dimostra che il nesso vocale + [m] consisteva ormai in una semplice
vocale nasalizzata; se l’elisione provoca una caduta completa delle sillabe di questo tipo,
«the distinction between nasalized and non-nasalized in this context is of course purely
academic» (pp. 30-31).

45L’ipotesi della nasale debole è stata avanzata tra i primi da Seelmann 1885, secondo cui
l’incontro di [m] + vocale avrebbe dato origine a una «nasale bilabiale w-artige spirante»
(spirante simile alla semivocale [w]), a sua volta trasformatasi in «blase-artige gleitlaut», un
suono di transizione che “riempie” lo iato; l’incontro [m] + consonante si mantiene invece
nella lingua scritta di livello elevato; nella lingua parlata passa a [n] (si tratta forse di quello
che prescrive Lucio Cecilio Vindice in Cassiod. De orth. X 1-2: cum autem ad consonantes
[. . . ], tunc pro m littera n litterae sonum decentius efferemus; sui problemi di identificazione per
questa fonte si veda quanto scrive l’editrice Stoppacci nell’Introduzione, pp. clxvi-clxvii). La
debolezza di questa ipotesi era individuata già da Abbott 1917, che commentava: «Seelmann
[. . . ] has explained the fluctuation between final m and n in certain epigraphical forms by
assuming the existence of a sound which was not accurately represented by either letter, but
such a sound would almost certainly have been preserved in the Romance language, and they
show no trace of it, as Seelmann himself confesses, so that his theory can hardly be accepted»
(p. 76). Se le testimonianze sull’elisione di vocale + -m si possono agevolmente archiviare nel
campo della scansione poetica, rimane il fatto che la tesi della consonante nasale indebolita
ha il pregio di dare giustizia agli autori che ci parlano di un suono, per quanto oscurato o
addirittura “peregrino”, tra le due vocali: essa mi sembra pertanto preferibile (si vedano a
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finale. Molto funzionale ai nostri scopi è invece la “soluzione tripartita”
proposta da Hoppenbrouwers 1960 (pp. 17-18), che schematizza in modo
semplice e chiaro tutti i possibili esiti di -m in posizione finale davanti a
parola successiva che inizia per vocale: 1. la liaison, che prevede un tipo di
[m] che conserva il suo valore consonantico «d’une façon indiscrète» (casi
di mitacismo vero e proprio) e un tipo di [m] subisce «rétention», definita
come «une liaison discrète» (p. 28); 2. la réduction, che prevede che [m]
venga “ridotta” tramite la nasalizzazione della vocale precedente [Ṽ]46;
3. l’exclusion, quando la [m] viene soppressa: si verifica in questo caso iato o
sinalefe. Correttamente Nyman 1977a pone l’accento sul dato di fatto che
«the phonetic realization of /m/ was dependent on its position in relation
to a word boundary» (p. 117). In sostanza, occorre tener presente che se
-m finale ha suono pieno [m] davanti consonante e suono debole (o vocale
nasalizzata [Ṽ]) davanti a vocale, la sua distribuzione davanti a fine di parola
(indicata con ]) sarà /m/→ [m] consonantica ] consonante (C); /m/→ [Ṽ]
nasalizzata ] vocale (V). Possiamo “rovesciare il discorso” e immaginare che
-[m] ]→ la parola successiva inizia per consonante (hominem bonum); [Ṽ]
] → la parola successiva inizia per vocale (hominem amicum); perciò nel
caso di -[m] + V→ la -m non può essere finale di parola (homine mamicum).
Le schematizzazioni di Nyman e Hoppenbrouwers, per quanto utili a rico-
struire i processi di evoluzione del fenomeno, rischiano di far dimenticare,
però, che le vocali nasalizzate rimangono comunque allofoni di V + [m] in
posizione finale davanti a parola che inizia per vocale: esse, pertanto, non
hanno natura di vero e proprio fonema nel sistema fonologico latino47. non
enim uideris dicere hominem amicum, sed homine mamicum ∼ Questa
annotazione piuttosto chiara del nostro grammatico è ben messa in evidenza
da Nyman 1977a: «The allophonic distribution of /m/ being this, it is clear
that the phonetic quality of /m/ served as a perceptual cue of how e.g. homi-
nemamicum had to be segmented into words» (p. 117). La conseguenza è che
un’errata pronuncia di /m/ in fine di parola davanti a vocale può suggerire
all’ascoltatore una posizione errata del confine di parola stesso. Emerge da
questa considerazione il punto di vista assai peculiare presupposto dalla
dottrina sul mitacismo: Nyman 1977a prende proprio Pompeo come esem-
pio di questo «perceptual point of view» (p. 117), poiché le sue prescrizioni
in fatto di pronuncia mirano a evitare una percezione errata di quanto pro-
nunciato, più che un errore di pronuncia in quanto tale; analogamente si

questo proposito le equilibrate conclusioni di Soubiran 1966, p. 72, simili a quelle di Bonioli
1962, pp. 101-103). Benché permangano numerose riserve sulla natura effettiva di questo
suono (le numerose spiegazioni, come quella di Seelmann che abbiamo visto, non giungono
a una conclusione soddisfacente), ci interessa in conclusione rimarcare l’opposizione tra la
realizzazione pienamente consonantica [m] e il suono “riempitivo” indebolito di -m finale di
parola seguita da vocale.

46Uso questo simbolo per indicare la vocale nasalizzata.
47Traggo questa precisazione, corretta e doverosa, da Morani 2000, p. 147.
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esprime Biville 1990b, secondo cui il mitacismo consiste nel «déplacement
de la coupe syllabique» (p. 156). Il mitacismo, quindi, non è l’errore che
consiste nel “legare” la -m finale alla parola successiva48, poiché questa è la
conseguenza dell’errore stesso: lo sbaglio consiste invece nell’attribuire alla
-m finale una pronuncia che la fa apparire legata alla parola successiva49. su-
spensione pronuntiatur, si dicas hominem amicum, interponas aliquid,
puta oratorem optimum, aut certe, si uelis excludere, homine amicum,
oratore optimum ∼ Keil espungeva il testo interponas aliquid puta. In realtà,
la locuzione si può mantenere, ottenendo un tono colloquiale piuttosto
marcato (puta è qualcosa come “ad esempio”, “per dire”): “si pronuncia per
sospensione se dici hominem amicum (fai una pausa in mezzo), tipo oratorem
optimum”50. Il brano di Cons. 15, 9-13 (huius uitii remedium est primum ut,
quoties sic sonat pars orationis, alia interponatur non a uocali incipiens, ut si
haec ipsa emendare uelimus, ‘dixeram tunc illis’, ‘speciem boni aceti’, ‘faciem

48Come sostiene invece Porzio Gernia 1974 (p. 169), proprio sulla base del passo di
Pompeo.

49La descrizione di una pronuncia di questo genere è un problema non da poco, anche per
i grammatici antichi: può forse venirci in aiuto un termine su cui la letteratura non si è mai
soffermata con attenzione, ovvero la scissio riferitaci da Mureth. 202, 91-93 (Myotacismus
dicitur scissio m litterae quotiescumque m ponitur inter duas uocales, ut est ‘bonum aurum’
et ‘bonum argentum’) e Sed. Scot. 333, 83-84 (Myotacismus est scissio m litterae quae inter
duas uocales ponitur ut ‘bonum aurum’). Non si può stabilire con certezza se la menzione
di scissio m litterae sia derivata a questi trattati carolingi da una fonte antica o da una
riflessione autonoma: paralleli per questa definizione nel commento di Remigio all’Ars
Maior in Vat. Reg. Lat. 1560, f. 113v (a mia conoscenza, inedito per questa porzione: traggo
l’indicazione dall’apparato di Holtz nell’edizione di Mureth. ad loc.) e nelle glosse sempre
all’Ars Maior contenute nel cod. Bern. 386, f. 18v. Quest’ultimo frammento si può leggere tra
gli excerpta editi da Hagen in GLK VIII p. CXV: Metacismus est uicium siue scissio m littere quae
fit quando m littera inter duas uocales ponitur, ut ‘bonum aurum’ ‘docibilem amicum’, ut talem
sonum habeat unum m, ut duo m m esse uideantur. A mio parere, il termine è impiegato per
significare una “separazione” della [m], che nella pronuncia errata sembra dividersi in due:
una parte rimane “attaccata” alla sillaba di origine (come sarebbe naturale), l’altra va appunto
a spostarsi sulla sillaba successiva, creando l’errata percezione del confine di parola su cui
giustamente si è appuntata l’attenzione. Fatte queste considerazioni, mi permetto di avanzare
l’ipotesi che le definizioni di mitacismo come duplicata littera o geminatio di Isid. Iun. 204,
14 (myotacismus est duplicata m littera) e Ps. Serg. Expl. 260, 50 (†myotacismi duplicata m
littera aut lambda aut iota, quae sunt Graecae litterae†) possano riferirsi proprio una situazione
come quella appena descritta, ovvero una grafia <hominem amicum>, una pronuncia
corretta ["Ominẽ a"mikum], una pronuncia errata con mitacismo [Ominema"mikum], e di
conseguenza una grafia errata con mitacismo <homine mamicum>. La pronuncia mitacistica,
idealmente trascritta <homine mamicum>, potrebbe aver generato l’idea di una pronuncia
“raddoppiata” [Ominemma"mikum], resa con una grafia geminata <hominem mamicum>.

50Non mancano casi analoghi in Pompeo: cfr. 274, 30: de istis puta ita loquere; 278, 20:
puta non dubitat Pacuuius dicere; 280, 26: puta quoniam inuenisti; nel nostro testo al § 79:
puta habemus apud Ciceronem; § 81: hirmos est puta principio; § 104: uenit nescio qui homo
turpis puta. Esempi di puta posposto dopo una seconda persona singolare sono 236, 22: si
uelis dicere puta; 270, 37: si dicas puta; 237, 26, una spiegazione piuttosto “estemporanea”: ut
dicas puta tunc, quando illud, aut tunc, quando illud; sed tunc, quando puta legeris illud uerbum
datiuo iungi, ita iungis; quando accusatiuo, ita iungis.
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furentis Aiacis’) è l’unico passo parallelo che potrebbe supportare l’ipotesi
di un’inserzione di un’altra parola fra i due termini potenzialmente inte-
ressati dal mitacismo. et hoc uitium uitabis moetacismi, et non cades in
aliud uitium, id est in hiatum ∼ Si è scelto di accettare moetacismi, anche
se non ci sono in Pompeo paralleli per uitium + genitivo. Non mancano
comunque attestazioni in ambito grammaticale, come Quint. I 5, 10: illud
uitium barbarismi. Anche in Servio come in Pompeo è ben sottolineata la
“concatenazione” che si istituisce tra mitacismo e iato, quasi che la soluzione
dell’uno (per exclusionem, una delle due vie prospettate) apra inevitabil-
mente la strada all’altro: Serv. 445, 16-19 hoc uitium uitare possumus aut per
suspensionem pronuntiandi aut exclusione ipsius m litterae. sed melius est ut
suspensione pronuntiandi hoc uitium relinquamus. si enim uoluerimus m litte-
ram excludere, uitamus quidem myotacismum, sed cadimus in hiatum. quodsi
illud uitare debemus, melius est ne in eandem uocalem cadat uitetur ∼
Il testo è piuttosto problematico e lascia aperta l’ipotesi che il guasto sia
ben maggiore di quanto emerge a una prima lettura; l’ordo verborum dei
codici (che Keil modificava in ne in eandem uocalem cadat, melius est uitetur)
dà un risultato di questo tipo: “Perciò se dobbiamo evitare questo (scil. il
mitacismo?), è meglio che evitiamo che avvenga (un incontro) tra due vocali
identiche”. Pompeo, in sostanza, starebbe consigliando di risolvere il mita-
cismo per suspensionem e non per exclusionem (così interpreta anche Biville
1990b, p. 156). La soluzione quare si di Keil per quodsi ha il difetto di non
conciliarsi bene con l’uso della particella in Pompeo: quare, infatti, viene
impiegato quasi soltanto per le interrogative (soprattutto dirette). Preferisco
quodsi, attestato altrove in Pompeo (cfr. 130, 18; 167, 27; 173, 34) come
«formula di transizione» (così definita da Perotti 2000, p. 11).

24. La conlisio Conlisio est, quotiens altera pars – inchoent multae
partes ∼ A rigore di termini la moderna allitterazione corrisponde alla
figura dell’homoeoprophoron51, non sempre chiaramente definita nella ma-
nualistica retorica antica. Pompeo stesso ne dà una seconda definizione,
sotto il nome di parhomoeon, al § 78, dove fra gli altri esempi spicca nuova-
mente il verso di Ennio. o Tite tute Tati tibi tanta tyranne tulisti ∼ L’Ars
maior è molto sintetica sulla conlisio, così come sui vizi “aggiuntivi” di cui
essa fa parte: per nessuno di questi, infatti, è fornito un esempio. Il verso
enniano ricorre però in Don. Mai. 665, 13 come esempio di parhomoeon:
sulla sua diffusione si veda quanto scrive Holtz 1981, p. 116. Lucius Saenius
senator in senatu litteras recitauit ∼ Le lezioni uel senius di GH e .l. lucius
senius di NC si possono agevolmente spiegare pensando a un fraintendimen-
to dell’abbreviazione L. per L(ucius). Nel ramo γ, ad esempio, essa è stata
sciolta in uel da GH e omessa da P (che forse leggeva già uel, o forse non rite-
neva necessario un termine in l quando si sta parlando di conlisio fra termini

51Su cui si veda Riccio Coletti 2004 (pp. 235-236) e il commento al § 78.
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in s). sed tamen omnes – similitudinem habent ∼ Pur essendo presentata
come alternativa a ipsa pars orationis ab ipsa inchoauit in quam desiit prior, la
similitudo fra le sillabe riepiloga in un certo modo entrambe le possibilità
della conlisio (assonanza fra sillaba finale di una parola e sillaba iniziale
della parola successiva e sequenza di parole che iniziano con la medesima
sillaba). in initio uerborum ∼ Scelgo il complemento con in, testimoniato
da una parte del sotto-gruppo β SJY2 CacF Voss. ED. L’unica occorrenza
del solo initio stampata da Keil è a 98, 12 hoc habemus initio Liuii, dove la
lezione è in realtà dubbia: initio è confermato da buona parte del ramo α (ho
potuto verificare J NCF B ED, insieme al codice A, che riporta initio liuis,
con -uis correzione di seconda mano su rasura52; Jac ha hoc habemus liuii, ma
Jx aggiunge initio sopra al verbo), ma P ha in librum initio, GH in libri initio,
O in libii initio; interessantissima la doppia lezione di Q inicio libri uel liuii.

25. Riepilogo delle definizioni Ait Donatus: nos quidem haec uitia
docuimus. Quo modo dicamus ista ipsa uitia, reliquit aliis quaerendum
et abstinuit se ∼ Non è da escludere che Pompeo stia “mettendo in scena”
Donato. Il riferimento potrebbe essere a Don. Mai. 655, 1-2: Nos cauenda haec
uitia praelocuti controuersiam de nomine pertinacibus relinquimus, brano che in
effetti viene riccamente commentato anche dai commentatori più tardi. Per
un procedimento simile in Pompeo si veda ad es. 172, 18. sed nihil difficile
est ∼ Tipica rassicurazione del maestro: la teoria è complessa all’apparenza,
ma con poche e semplici regole da tenere a mente si può sciogliere ogni
dubbio. Al § 4 Pompeo presentava in modo analogo (ecce rationem) il criterio
per distinguere il barbarismo dal solecismo. ergo iotacismus in barbarismo
erit – Ergo labdacismus in barbarismo erit ∼ Il passo parallelo in Servio
(445, 24-29) è gravemente corrotto e non può fornire elementi definitivi
per stabilire la fonte di Pompeo in questo caso (cfr. Holtz 1981, pp. 161-
162). È probabile, però, che dal commento serviano il nostro grammatico
traesse spunto per le sue conclusioni, forse eccessivamente semplificate,
ma in ogni caso coerenti: iotacismo e labdacismo ricadono nei barbarismi,
mitacismo e conlisio nei solecismi; la questione sarà ripresa da Sedulio
Scoto, come vedremo nel seguito. mater terra, tam hoc uitium est quam
illa conlisio ∼ Come indicato in apparato, l’esempio mater terra può far
sorgere il sospetto che la lezione corretta sia matertera di GH e Q, nome
attestatissimo in poesia ed esempio di conlisio in Ars Lauresh. e Isid. I 32,
9, a fronte di mater terra in Iul. Tol., Mureth. e Sed. Scot. La scelta, però,
andrebbe contro la dottrina dello stesso Pompeo: pur essendo un perfetto
esempio di conlisio, infatti, il termine non risponde al requisito di base del
solecismo, poiché non avviene in contextu partium orationis. tam hoc uitium
– <non barbarismi>, sed soloecismi sunt ∼ GH, unici rappresentanti del
ramo γ in questo punto, hanno tam hoc uitium est quam illa conlisio soloecismi

52Per la posizione di A nello stemma si veda l’immagine 2.1 a p. 22.
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sunt; il ramo α ha invece tam hoc uitium quam illa conlisio sed soloecismi sunt
(forse per rendere la frase più scorrevole il gruppo SJVY omette est); Keil
espunge conlisio e pone un segno di interpunzione forte prima di sed. Il passo
è citato da Sed. Scot. 73-78, in una versione probabilmente rimaneggiata:
Unde Pompeius ait: “Quando autem dico ‘hominem amicum’, non una pars
est orationis, sed duae; ergo soloecismus est. Quando dico ‘Musa amabit’, quia
non est una pars orationis, ergo soloecismus est. ‘Mater terra’: tam hoc uitium
quam illa collisio non sunt barbarismi, sed soloecismi sunt”; proprio da Sedulio
traggo la necessaria integrazione <non barbarismi>.

26. I barbarismi dei grammatici e i barbarismi degli oratori gram-
maticorum – oratorum ∼ La separazione fra le competenze dei grammatici
e quelle degli oratori torneranno ai §§ 69-70 con gli schemata; per quanto
riguarda i barbarismi, però, Pompeo rivendica per sé l’intera dottrina, e
addirittura nega l’esistenza di barbarismi oratorum con un indignato hos
ego nec legi nec scio. [scilicet propter longas et propter breues] ∼ La re-
ticenza del grammatico ha generato quella che è a mio avviso una glossa
che tenta di definire i controversi barbarismi oratorum; una fonte potrebbe
essere anche il passo che chiude il capitolo sul barbarismo in Serv. 445,
30-34: sunt barbarismi qui ad grammaticos pertinent; illi uero, qui in syllabis
fiunt, neque ad grammaticos pertinent neque barbarismi dici possunt. frequenter
enim in duabus partibus orationis fiunt, quod contra definitionem est barbarismi,
ut ‘leges nostras’, ‘ergo reuoco’ et similia. hae dicuntur malae compositiones.
sed malae structurae ∼ Anche Rem. De barb. 65 chiosa malae conpositiones,
id est cacosyntheta di Don. Mai. 654, 13-14 con mal<a> e structurae; sullo
statuto di questi cacosyntheta (termine che Pompeo utilizza però soltanto
nei cetera uitia, cfr. § 57) si veda la prudente descrizione di Holtz 1981,
pp. 157-158 e 160-161.

27. De soloecismo Inizia qui la trattazione sul solecismo. Studi fonda-
mentali sull’argomento sono quelli di Charpin 1978 e Flobert 1986; ancora
utile e completa la dissertazione di Schepss 1875, così come la voce Solözi-
smus in HWR. Sull’ingresso della sintassi nella trattazione grammaticale
latina precedente a Prisciano si vedano Collart 1960, Swiggers e Wouters
2003b (in part. pp. 35-38, con l’efficace definizione «syntaxe subreptice»),
e il fondamentale volume di Baratin 1989a, che dedica un intero capitolo
(pp. 261-322) a «le paradoxe du solécisme», dalle prime formulazioni in am-
biente stoico fino alla «conception artigraphique du solécisme comme faute
concernant les catégories définies dans la partie morphologique de l’Ars»
(p. 322); uno studio più generale sulla sintassi nel mondo greco-romano è
Taylor 1993; il lavoro di Bonnet 2011 si occupa infine della definizione di
“sintagma” inteso come «the close association of autonomous words the mea-
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ning of which is obviously more than an addition of the different meanings
involved in it, such as res publica» (p. 361).

28. Definizione di solecismo Pompeo riprende la defizione di soleci-
smo già data in precedenza (§ 3), e con essa la contrapposizione barbarismo -
solecismo. Il grammatico insiste chiaramente sulla natura “sintattica” del vi-
zio, introducendo qui anche il termine conexio in aggiunta a contextus (cfr. la
trattazione del problema nel commento al § 3). Correttamente Charpin 1978
(p. 213) sottolinea che la catena parlata (conexio) in cui avviene il solecismo è
descritta come sequenza di vocaboli uniti da rapporti di contiguità, e non da
rapporti di gerarchia grammaticale53: l’osservazione si applica bene anche
al nostro testo, in cui spesso è rimarcata la scorrettezza del contextus nel
suo insieme, ma senza indagare la natura “profonda” dell’errore. Scrive a
questo proposito Holtz 1981 (p. 143): «Une telle conception très statique
aboutit tout au plus, et encore pas toujours, à une syntaxe d’accord, elle
laisse totalement de côté la notion de fonction ou de syntaxe des propo-
sitions». peccantia ∼ L’uso di peccare in relazione a uerbum è presente in
contesto grammaticale già da Quintiliano (I 5 47, I 6 42); in Pompeo si trova
anche nel paragrafo § 7 nella descrizione della barbarolessi; ad ogni modo,
sembra chiaro il richiamo al brano corrispondente di Servio (446, 4 ut singuli
sermones Latini sint, sed peccet ipsa coniunctio). plurimi homines uenit ∼
L’esempio sembra farina del sacco di Pompeo, che forse varia il multi mihi
homines iniuriam fecit utilizzato nel capitolo de barbarismo per introdurre la
prima delle numerose distinzioni barbarismo - solecismo. sed ipsa conexio
non se respicit ∼ Questa costruzione riflessiva di respicere non ha paralleli
significativi nelle attestazioni del verbo, talvolta utilizzato in testi gramma-
ticali con ad + accusativo nel senso di “riferirsi a” (cfr. Quint. IX 3, 62 unum
ad uerbum plures sententiae referuntur. . . aut preposito uerbo ad quod reliqua
respiciant). Pompeo utilizza il verbo altrove con l’accusativo semplice, nel
significato di “tener conto di”, o “rispettare, essere coerente con” (§ 33: non
respiciunt elocutionem interrogantis); in questo passo, la costruzione con se
si può tradurre come “non sta in piedi, non è coerente” (ma cfr. § 85 istae
reciprocae sunt, quoniam se respiciunt).

29. Etimologia del termine L’origine del termine soloecismus è que-
stione dibattuta tanto nell’antichità quanto negli studi di epoca moderna54.

53L’assenza di una definizione “moderna” di frase grammaticale nella linguistica antica è
ribadita in Charpin 1988 (e già in Charpin 1977, con un’esauriente analisi terminologica);
ma correttamente Flobert 1986 osservava che «Les critiques mordantes adressées aux gram-
mairiens latins pour leur méconnaissance de la syntaxe sont excessives et dues à un parti
pris moderniste, donc anachronique» (p. 180 n. 19).

54Le fonti sono elencate con metodo da Schepss 1875, trattazione che di fatto sta alla base
di tutti i successivi studi sul solecismo; le fonti sono studiate anche da Flobert 1986, con
attenzione all’origine “logica” dell’impiego grammaticale del termine e un consistente sforzo
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Quelle che presenta Pompeo sono le due etimologie più frequenti55: la
prima, legata al nome della città cilicia di Soli56, vede come protagonisti
gli abitanti della città stessa, portatori di una versione talmente “corrotta”
del greco attico da meritare un termine specifico. La seconda, altrettanto
attestata in testi grammaticali57, si rifà al greco σῴου λόγου αἰκισμός, tradu-
cibile come “corruttela di una locuzione integra”: anche se Pompeo presenta
questa come la uera ratio, la tradizione dell’etimologia –come vedremo–
non è univoca per quanto riguarda il corrispondente latino di λόγου. circa
Ciliciam ∼ La collocazione di Soli in Cilicia è data tra gli altri58 da Dioge-
ne Laerzio nella vita di Solone (I 51); molti grammatici ne danno notizia
(Diom. 453, 25-28; Victor. De soloec. 33, 1-5, Isid. I 33, 2, ripreso quasi ad
verbum da Iul. Tol. 183, 9-13). La notizia appare anche nella Naturalis Histo-
ria di Plinio (V 92), dove si cita il nome alternativo Pompeiopolis, che talora
compare anche nei testi sopra citati59. exinde tractum est ut dicerentur
uitia ipsa male loquentium soloecismi, quasi quae sic sonarent, quem
ad modum illi male loquebantur, id est quae uitia talia essent, qualia
illorum ∼ Anche se la variante sonent per sonarent di GH Q CF sembra per-
fettamente accettabile e anzi adattissima a sottolineare la “continuità” del
solecismo nella storia (“come se questi termini suonino ora allo stesso modo
in cui loro [gli abitanti di Soli] li pronunciavano male”), sembra preferibile
accettare sonarent di Keil in un contesto di tempi passati, nonché per il
parallelo con essent della proposizione successiva. L’intero periodo rimane

di stabilirne la cronologia. Poco aggiunge Lochner von Hüttenbach 1976, che talvolta apre la
riflessione a considerazioni di linguistica storica (in part. p. 339) riprese e talora riformulate
da Holtz 1981, pp. 137-138. Ulteriore bibliografia sarà fornita nel corso del commento.

55Ma non le uniche: sono esemplari, nello sforzo di definizione anche etimologica di
barbarismo e solecismo, Ars Lauresh., Mureth. e Sed. Scot., analizzati in quest’ottica da
Coletti 1983.

56Gli autori che propongono questa etimologia sono elencati da Schepps 1875, pp. 2-5.
Si concentra sul problema di Soli e sulla presunta ascendenza “soloniana” del nome Irwin
1999; Holtz 1981 osserva che «elle devait faire dresser les cheveux à tout Grec» (p. 138 n. 19);
parla di «roman étymologique» Flobert 1986, p. 176. L’etimologia del toponimo era discussa
già da Schepss 1875, che proponeva (pp. 8-9) il greco σόλος, nell’accezione di “montagna”,
basandosi su una glossa del lessico Suda (s.v. σόλον); la tesi di Schepss è recepita da Lochner
von Hüttenbach 1976 (p. 340) e Holtz 1981 (p. 138 n. 18), ma giudicata del tutto infondata
da Flobert 1986, p. 177.

57Gli autori che propongono questa etimologia sono elencati da Schepps 1875, pp. 6-7;
secondo Flobert 1986, p. 177, si tratta di un calembour privo di fondamento.

58Una rassegna esaustiva è in Schepss 1875, pp. 3-6; discute il problema dell’ellenismo
“periferico” Salmeri 2004, che affronta la questione da un punto di vista storico-archeologico.

59Nelle trattazioni sul solecismo, questa specifica denominazione compare in Diom. 453,
25-26; Victor. De soloec. 33, 1-2; Isid. I 33, 2 (per cui cfr. Fontaine 1959, vol. I p. 131);
Iul. Tol. 183, 10; Ars Lauresh. 199, 12; Mureth. 203, 11; Sed. Scot. 335, 30. Il nome alternativo,
già citato da Strabone, compare anche nella Chorographia di Pomponio Mela: deinde urbs
est olim a Rhodiis Argivisque, post piratis Pompeio assignante possessa, nunc Pompeiopolis, tunc
Soloe (I 71). Non ci stupisce l’assenza di questa notizia in Donato e in Servio: è difficile,
infatti, immaginare che Pompeo non avrebbe approfittato di un’occasione tanto ghiotta per
un accenno al proprio nome.
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Sac. Diom. Serv. Pomp.

σῴου integrae integri sani sani/sanae
λόγου dictionis sermonis sermonis uerbi/elocutionis
αἰκισμός laesio corruptio uitium corruptela

Tabella 4.4: Definizioni di soloecismus in alcuni testi grammaticali

comunque difficile da tradurre60, soprattutto a causa dell’ordo verborum: il
primo quasi quae è da intendere “in quanto essi (= i uitia) suonavano. . . ”,
il secondo id est quae “cioè quei (uitia) che erano tali. . . ”. Il passo dunque
si può rendere così: “da questo derivò il fatto che i uitia stessi di chi si
esprime male si chiamassero solecismi, in quanto essi suonavano nello stes-
so modo scorretto in cui si esprimevano loro (= gli abitanti di Soli), cioè
erano difetti tali e quali i loro”. soloecismus quasi σῴου λόγου αἰκισμός ∼
L’etimologia che Pompeo reputa preferibile è tradita già da Sacerdote (449,
19-20), Diomede (453, 24-25, nel diverso ordine λόγου σῴου αἰκισμός) e Ser-
vio (445, 36-446, 2, da cui probabilmente attinge Pompeo), e ben attestata
nelle fonti greche (si veda Schepss 1875, pp. 6-8); per quest’uso specifico di
quasi in contesto lessicale rimando a Karlsen 2005. Come già accennato, è
interessante vedere la traduzione dell’espressione greca nei grammatici che
la citano esplicitamente, soprattutto per quanto riguarda la resa di λόγου,
esaminata nella tabella 4.461. Analizziamo da vicino le traduzioni proposte
dai grammatici: σῴου λόγου ∼ Il nesso integra dictio è utilizzato in genere
per indicare una singola parola integra (cfr. ad es. Cons. 21, 16-17, in una
definizione di barbarismo): il suo uso è specializzato nel capitolo de accen-
tibus. Non è comunque impossibile intendere la definizione di Sacerdote
con dictio = “discorso, frase”62: cfr. ad es. la precisazione terminologica
di Diom. 451 23 dictio et contexta oratio et una pars eius intellegitur, che
apre il capitolo sul barbarismo; analoga la considerazione di Cominiano
che ci riporta Char. 349, 18-2363; Garcea 2005, pp. 153-157 analizza gli
impieghi del termine nei grammatici e negli artigrafi, per concludere che,

60Lindemann in apparato proponeva quia per il secondo pronome. Con questa congettura,
il testo suonerebbe: exinde tractum est ut dicerentur uitia ipsa male loquentium soloecismi, quasi
quae sic sonarent, quem ad modum illi male loquebantur, id est quia uitia talia essent, qualia
illorum, traducibile come “. . . come se suonassero nel modo scorretto in cui essi parlavano,
cioè come se i vizi fossero tali e quali i loro”.

61Un’interessante panoramica sui termini per “parola” impiegati da Varrone, Quintiliano
e i grammatici tardoantichi è Hyman 2005.

62Cfr. Garcea 2005, p. 157 e n. 22, con il rimando a Torzi 2000.
63Per l’equivalenza dictio-λέξις si veda Holtz 1981, p. 139, che avverte però l’ambiguità

del termine e parla anzi di «confusion complète» (p. 140). Hyman 2005, p. 163, suppone che
la diffusione di dictio = “parola” nei grammatici tardoantichi «was motivated by a desire to
avoid the ambiguity of verbum (“word” or “verb”), vocabulum (“word” or “common noun”
or “nominal”), and vox (“word” or “spoken sound”)», e individua in Prisciano il primo
grammatico che usa dictio in modo coerente (p. 167).

150



Note al testo

relativamente a uitia e uirtutes, «on est encore décidément au niveau de la
dictio = mot isolé» (p. 156). Integer sermo è invece un nesso relativamente
raro: Apht. 114, 30-31, accoppiando pars orationis aut sermo integer potrebbe
intendere sermo come “sintagma, nesso” (per sermo come traduzione “prefe-
renziale” di λόγος si veda Holtz 1981, p. 139); Serg. Expl. 489 15-17 presenta
integro et alias pleno sermone come “giro di parole”; Serv. in Aen. I 65 (ripreso
da Isid. I 37, 18) impiega integer sermo come “frase principale”, o comunque
“discorso”; sempre Serv. in Aen. IV 674, scolio di non facile intepretazione,
impiega integrum sermonem probabilmente come “intero discorso”. La sola
attestazione del nesso con sermo = “parola” è sempre in Serv. in Aen. I 26,
dove integri sermones sono “parole nella forma base”, senza sincopi o muta-
menti che veicolino il pathos. Le espressioni sanus sermo e sana elocutio non
ricorrono altrove. L’aggettivo sanus, -a, -um riferito a uerbum è impiegato
invece, oltre che in un altro passo di Pompeo (§ 53 sul cacenphaton, citato
in Ars Lauresh. 208, 39, tra l’altro in coppia con integer), in due passi di
Sed. Scot. in cui si richiama chiaramente la definizione di Pompeo del sole-
cismo (335, 28-29: Soloecismus dictus quasi so logo icismus, id est ‘sani uerbi
corruptela’ e 346, 28-29: Soloecismus dictus est quasi sologismus, id est ‘integri
uel sani uerbi corruptela’); infine in un passo dell’inedita Ars Brugensis, nel
cod. Neap. IV A 22, f. 70r: uel soloecismus dictus est quasi soloylogogi.ecismos
id est sani uerbi corruptela (così in Coletti 1983, p. 88 n. 92). λόγου αἰκισμός
∼ Il nesso dictionis laesio non è attestato al di fuori del passo di Sacerdote64;
corruptio sermonis è impiegato (talvolta in forme come sermo corruptus) tanto
per il solecismo quanto per il barbarismo (cfr. Victor. De soloec. 35 24). Il
sermo è definito uitiosus (nel senso di “parlare scorretto”) in Quint. I 1, 3, in
Diom. 334, 3 e Sac. 449, 18 (sempre in riferimento ai Σόλοικοι che danno
il loro nome uitioso sermoni), in [Prob.] in Georg. I 56; uitium sermonis, con
sermo = “singola parola” è utilizzato da Isid. I 32, 2; in generale il nesso è
comunemente associato alla dottrina su uitia et uirtutes, come dimostra il
commento di Sedulio all’Epistola ai Romani: quasi pedagogus puero dicat:
Noli facere uitium sermonis, non enim adhuc audis grammaticum sed oratorem
(VI 14); in Servio convive l’uso di sermo come “parola” (Serv. 446, 4 e 446,
15) e come “discorso” (445, 36, la definizione di solecismo vista sopra). La
seconda traduzione fornita da Pompeo all’inizio del § 30, elocutionis cor-
ruptio, è citata nella locutionis corruptio di Ars Lauresh. 199, 17; un uso
diverso del termine ricorre in Char. 14, 26-27, dove locutio è accostato a
dictio (dictio est ex syllabis finita cum significatione certa locutio), e di nuovo in
Char. 397, 3-5 (nella sezione delle Differentiae), nella definizione contrastiva
barbara locutio (cioè “barbarolessi”) vs barbarismos65. In conclusione, se la
prima traduzione di Pompeo (λόγου = uerbi) risulta pericolosamente vicina

64In generale, il termine laesio non ha largo impiego in testi grammaticali: esso sembra
peculiare di Sacerdote, che a 506, 3 parla di laesio sensus.

65Il passo porta Hyman 2005 a concludere: «It would seem that locutio here is an attempt
to latinize λέξις» (p. 168).
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alla definizione del barbarismo66, l’etimo greco ripetuto poco dopo darà
al grammatico la possibilità di fornire una sua versione decisamente più
vicina all’originale e più corretta dal punto di vista della dottrina.

30. Distinzione tra solecismo e schema Pompeo apre il capitolo con
una sorta di riepilogo “allargato”: sono fornite nuovamente l’etimologia di
solecismo, la definizione propria del vizio, ristretto in soluta oratione, e per
contrasto l’introduzione dello schema, fenomeno per certi versi “simmetrico”
al solecismo, ma confinato in poemate. In questa prima fase il grammatico
presenta l’affectus scribentis come elemento chiave per distinguere soleci-
smo e schema: se l’autore viola la norma per necessità metrica, si tratta di
schema; si ha invece solecismo, pur in contesto metrico, se la violazione
avviene per deliberata scelta (analogamente avveniva per il barbarismo
etiam in uersibus al § 6). Kaster 1988 (p. 151 n. 50) attribuisce a una perso-
nale iniziativa di Pompeo questa specifica nota dottrinale sul solecismo67,
e segnala (pp. 151-152) che la rigidità di Pompeo nell’individuare (e con-
dannare) barbarismi e solecismi anche in contesto metrico troverà parziale
contraddizione nel seguito: il grammatico infatti è costretto a smorzare un
po’ i toni (§ 48) quando di fatto attribuisce il solecismo in poesia all’autore
presentato come nesciens al § 48: le costrizioni imposte dal metro, dunque,
agiscono sull’affectus scribentis in modo tale da rendere chi scrive quasi
inconsapevole di allontanarsi dalla norma, e per questo giustificabile. Holtz
1981 (p. 145) notava che Donato apre il capitolo sul barbarismo (653, 1-4)
con la distinzione barbarismo→ in communi sermone contro metaplasmo
→ in poemate, ma non fa altrettanto con il capitolo sul solecismo, che inizia
(655, 3-8) con la divisione solecismo→ in contextu contro barbarismo→
in singulis uerbis, e relega alla fine della trattazione (658, 3) la distinzione
solecismo→ in prosa oratione contro schema→ in poemate, che ci si poteva
attendere all’inizio. Coerentemente con il suo modo di procedere, ricco di
anticipazioni e ancor più di richiami, Pompeo stabilisce invece dei “punti
fissi” all’inizio e al termine di ogni trattazione, come possiamo vedere nel
prospetto 4.5. proprie sic definit ∼ Sembra preferibile definit di γ contro
definitur degli altri codici (che Keil seguiva). La forma passiva del presente è
utilizzata da Pompeo in sole due occorrenze, e sempre con soggetto espresso:
a 189, 35 con soggetto regula (seguita da dicit ita + citazione esplicita); a
212, 5 con soggetto uerbum. Assai più frequente l’uso di definit/defini(u)it o

66La “scivolosità” del termine uerbum è discussa da Hyman 2005, in part. pp. 160-162 (in
relazione a Quintiliano) e p. 165 (Donato).

67Non è facile stabilire se le prime affermazioni più “intransigenti” su barbarismi e
solecismi in contesto metrico derivino a Pompeo dalle sue fonti o siano esclusivamente
considerazioni personali: Kaster 1988 (p. 151 n. 50) ritiene che la trattazione sul barbarismo
in poesia sia «a case of Pompeius’s making explicit what was implied by Servius», in riferi-
mento a Serv. 444, 8-11 e Serv. 447, 22-27, mentre l’analoga trattazione sul solecismo sia
originale.
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De barbarismo - inizio
barbarismus in una parte vs soloecismus in contextu
barbarismus in soluta oratione vs metaplasmus in metro

De soloecismo - inizio
soloecismus in contextu vs barbarismus in uno uerbo
soloecismus in soluta oratione vs schema in poemate

De barbarismo - fine
barbarismus in una parte vs soloecismus in contextu

De soloecismo - fine
soloecismus in soluta oratione vs schema in poemate
barbarismo/solecismo vs metaplasmo/schema

Tabella 4.5: Ripetizioni di definizioni “contrastive” dei capitoli su
barbarismo e solecismo

del plurale definiunt, con soggetto espresso: 138, 17; 217, 21 (Donatus); 138,
26; 200, 25 (Probus); 227, 23 (Plinius Secundus) o senza, come nel caso in
esame: 197, 23; 200, 5 (ma il caso è dubbio: cfr. l’apparato di Keil ad loc.);
201, 21; 212, 11; 212, 29; 221, 16; 281, 9, cui vanno aggiunti, nel nostro
testo, § 2 (et definit, quid est barbarismus) e § 3 (ita definit). Certo rimane
difficile, nel nostro caso, determinare il soggetto di definit: la definizione
greca di solecismo, così come la traduzione sanae elocutionis corruptela, non
ha infatti alcun precedente nella tradizione grammaticale a noi nota68; non
è improbabile, però, che Pompeo attribuisca a un’auctoritas come Donato o
Servio una sua personale parafrasi di definizioni già note. quid est soloe-
cismus? σῴου λόγου αἰκισμός, id est sanae elocutionis corruptela ∼ Tutti i
codici69 tranne VY e CF forniscono la lezione id est in luogo del semplice est
stampato da Keil (che leggeva quid est soloecismus? soloecismus est sanae elo-
cutionis corruptela): si potrebbe ipotizzare un “trascinamento” da id est sani
uerbi corruptela che precede appena questa seconda definizione del vizio, e
non è difficile supporre che l’errore si trovasse già nell’archetipo e sia stato
corretto da V e C per semplice congettura. Un’altra ipotesi di lettura, però,
consente di salvare id est interpretando: quid est soloecismus? σῴου λόγου
αἰκισμός, id est sanae elocutionis corruptela. L’etimo greco del termine sarebbe
così ripetuto due volte consecutive (§§ 29-30), la prima con una traduzione
meno corretta (λόγου = uerbi: ma il solecismo avviene in contextu partium
orationis), la seconda con una versione più accettabile, dove l’equivalenza
λόγου-elocutionis, pur non attestata esplicitamente in altri testi gramma-
ticali, potrebbe derivare da una parafrasi di Servio (che dà sani sermonis
uitium). Il testo adottato, infine, rende conto delle lezioni evidentemente
corrotte di buona parte dei manoscritti (quasi suo loco egismos di GacH, poi

68Per una panoramica ragionata delle definizioni di solecismo nei grammatici antichi e
altomedievali si veda Coletti 1983, pp. 83-88.

69P omette questa pericope di testo.
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202 (forma greca) 203 (forma latina) 203 (forma greca) 204 (forma latina)

P suolocoegismus om. om. soloecismus
G suoloco egismos soloecismus suoloco egismus soloecismo
Gx sologo egismus sologo egismus
H suo loco egismos soloecismos suo loco egismos soloecismos
Q suologecismus solocismum suologecismus solocismus
SJVY soloegoecismus soloecismus soloecismus soloecismus

(solo ogecismus J)
N suologecismus soloecismus suologoecismus soloecismus
CF sylogismus soloecismus soloecismus soloecismus
B soloegoecismus soloegoecismus soloegoecismus soloegoecismus
Bx sylogismus Bx soloegoeciosmus
E soloegoecismus soloecismus soloegoecismus soloecismus
D suologecismus soleocismus suologecismus soleocismus
PdB sologoecismus V soloecismus sologoecismus VL om.

sologecismos M om. M
soloecismus F om. F
sillogismus B sillogismus B

Tabella 4.6: Occorrenze di soloecismus nella forma latina e greca: prospetto
delle lezioni dei codici

corretto in quasi s[]ologo da Gx70; suologecismus di Q D, suologoecismus di
N, soloegoecismus di B ed E: cfr. la prima occorrenza del greco a 202, che
presenta alterazioni molto simili), i quali non presentano in genere problemi
nelle occorrenze del termine in grafia latina. Si può supporre, dunque, che
il soloecismus dei restanti codici (SJV CF, cui è da aggiungere soloezismus
di Y2, che integra in margine un testo omesso dalla prima mano) sia un
tentativo di normalizzare una traslitterazione poco chiara o comunque di
difficile comprensione. La grafia del termine soloecismus ∼ Le quattro
attestazioni del termine (la prima di queste è la presunta etimologia greca)
contenute in queste poche righe presentano una notevole gamma di varianti
nei codici pompeiani71. Nella tabella 4.6 possiamo vedere nel dettaglio
le lezioni dei singoli testimoni (cui si aggiungono quelle dei testimoni del
trattatello Pauca de barbarismo). quo modo autem faciat soloecismus, quo
modo schema, ex affectu scribentis debemus agnoscere ∼ La tabella 4.7
mostra le lezioni di tutti i codici (CF omettono questa parte per saut du

70Il quasi tradito da GH (in assenza di P) può facilmente essere un “trascinamento” dall’oc-
correnza del greco che precede immediatamente; la lezione non è comunque da escludere a
priori, poiché in Pompeo sono presenti alcuni usi di quasi per introdurre un’etimologia o
una spiegazione di carattere etimologico: 96, 19 (oratio quasi oris ratio); 98, 15 (litterae [. . . ]
quasi legiterae); 146, 6-7 (notha, quasi corrupta); 221, 8 (pytisso [. . . ], quasi potisso); 241, 28
(hodie quasi hoc die); 248, 6 (sic est istuc quasi istuce sic et fac quasi face); 256, 17 (participium,
quasi particapium). Un’occorrenza molto interessante è infine 190, 33-34, dove ritroviamo
l’interrogativa: quid est hodie? quasi hoc die.

71Contrariamente alle altre attestazioni, che in genere presentano soltanto la variante
solocism-: la situazione sarà da imputare all’alternanza della glossa etimologica in forma
greca e in forma latina.
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f. soloecismus f. schema

P fiet om.
GH Q ED faciat om.
SV fiat faciat
Y fiat fiat
J B faciat faciat
NC2 faciat om.

Tabella 4.7: Prospetto delle lezioni dei codici a 205

même au même, successivamente sanato dal solo C2): come vediamo, essi
presentano varianti per il verbo riferito a soloecismus, ma anche, in alcuni
casi, riportano un verbo riferito a schema. Data per presupposta la facilità
di uno scambio tra fiat e faciat o viceversa, la lezione faciat è senza dubbio
meglio attestata, poiché fiat risulta di fatto attestata dai soli SVY; quanto
a fiet, il verbo sembra essere un’innovazione peculiare di P, che lo ripete
anche qualche riga sopra (quid si in poemate fiet?72. Accettare faciat, però,
pone il problema di giustificare la non facilissima costruzione con sogget-
to soloecismus: forse non a caso il solo Jx emenda soloecismos, mentre non
sembra rilevante in questo senso la lezione solecissimorum di C2, a meno
di supporre che il genitivo rifletta il fraintendimento di un’oscillazione
os/um con scambio r/s; non del tutto convincente, infine, l’idea che faciat sia
riferito allo scribens citato subito dopo. Il verbo facio usato assolutamente
è però ben attestato in testi grammaticali de formatione vocabulorum (TLL
s.v. 90, 75-85, ad es. in Pomp. 149, 10-11 non potest fieri nisi ut faciat ‘sar-
tor’) e de vocabulorum declinationibus (TLL s.v. 100, 23-51). Attribuendo
dunque a facio il significato di “avvenire”, o anche “agire” (cfr. Pomp. 254,
5-6: aduerbium loci in loco quo modo facit?), il nostro passo si potrebbe così
tradurre: “In che modo dunque si comporti il solecismo, e in che modo (si
comporti) lo schema, dobbiamo capirlo dall’intenzione di chi scrive”. Per
quanto riguarda il secondo verbo riferito a schema, il fatto che non figuri
nell’intero ramo γ (anche se P può aver omesso per ragioni proprie) né in Q,
NC2 ED, lo fa apparire come un’innovazione ristretta ai soli SJVY + B. ex
affectu scribentis ∼ Qui Pompeo presenta come criterio di individuazione
del solecismo l’affectus scribentis, probabilmente da intendere nel senso di
“intenzione dell’autore”. Il nesso è attestato soprattutto in testi medievali,
con affectus (anche nella variante affectio) come “disposizione d’animo, affet-
to, sentimento”. L’uso particolare che ne fa Pompeo è comunque attestato
nel TLL s.v. 1192, 9-31 i.q. animus, consilium, dove non compare però il
passo in questione. L’unica attestazione del nostro autore presente in questa
voce (a 1185, 39-40) vede un uso di affectus tipicamente grammaticale, in
riferimento ai uerba, e correlato al greco πάθος. si necessitas metri cogit –

72Da notare che per quid si in poemate fiat? oltre a fiet di P abbiamo la lezione singolare
faciat di Q, a fronte di fiat in tutti gli altri testimoni.
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esse soloecismum etiam in uersu ∼ Pompeo ribadisce con grande chiarez-
za che la necessitas metris è il criterio primo di distinzione tra solecismo e
schema. La questione sarà ulteriormente affrontata nel commento al § 48.

31. I due modi del solecismo Pompeo pone l’accento sulla breuitas
di Donato73, che riduce a due i tipi di solecismo e istituisce le due macro-
categorie per partes orationis vs per accidentia partibus orationis; le testi-
monianze antiche, invece, distinguono innumerevoli tipologie per questo
uitium, tanto che Quint. I 5, 38 ammette: per quot autem et quas accidat
species, non satis conuenit. Donatus redegit se ad summam breuitatem et
dixit duobus tantum ∼ Keil stampava redegit, lezione dei soli Q N, contro
il presente del resto della tradizione (a eccezione di P, che abbrevia questa
parte, e di E con l’isolato rediit). Anche se Pompeo usa indifferentemente il
tempo presente e il passato nel riferirsi a Donato, sembra preferibile mante-
nere il perfetto concordato con il successivo et dixit74. Lucilius autem dixit
centum et enumerat omnes ∼ PG e SJV danno Lucius per Lucilius: questa
lezione è considerata attendibile da Bergk 1845, p. 84, che si serviva però del
testo di Lindemann basato sul solo codice S. Il codice B presenta la lezione
singolare enumerauit, contro enumerat degli altri testimoni (e numerat di P):
in un contesto di forte alternanza tra presente e passato (dixit. . . enumerat. . .
extat. . . dicit. . . ait. . . currunt. . . enumerauit), sembra più prudente optare
anche in questo caso per la forma tradita dalla maggior parte dei testimoni,
e pensare che il codice abbia commesso una svista per influenza di dixit o un
consapevole adeguamento al successivo enumerauit che chiude la parentesi
su Lucilio. Quanto all’effettiva veridicità di quanto afferma Pompeo, risulta
difficile credere, come fa Bonner 1977 (p. 203) che il grammatico possedesse
il testo integrale di Lucilio; a maggior ragione possiamo dubitare che in
esso fossero realmente elencati i cento tipi di solecismo. Secondo Desbordes
1995, p. 130, il nostro grammatico sta addirittura ironizzando sul numero
esagerato di solecismi nella dottrina greca75. extat liber ipsius, dicit illud

73Non è chiaro se la breuitas sia in questo caso apprezzata a meno dal nostro grammatico:
il fatto che anche alla fine del paragrafo ritorni l’accenno alla stringatezza della sua fonte
(interim iste breuiter strinxit) può farci concludere che quanto meno Pompeo apprezzasse la
chiarezza delle norme fornite nell’Ars maior.

74In alcune espressioni assai simili Pompeo sembra concordare sempre i tempi verbali:
cfr. 173, 14 (mutauit et dixit), 173, 30 (expressit et dixit), 217, 20 (definiuit et dixit), 284, 8
(adiecit. . . et dixit), 300, 15 (negauerat. . . et dixit).

75Il valore iperbolico di centum in questo contesto è sottolineato già da Marx nella nota
al frammento, numerato come 1100 nella sua edizione. Seguendo però le indicazioni che
Pompeo stesso ci fornisce relativamente agli accidentia di ogni parte del discorso, possiamo
provare a calcolare il numero totale di solecismi possibili. Per il tipo per partes orationis
essi sarebbero 8 (del sottotipo pars ipsa pro se) + 8x7 (del sottotipo alia pars pro alia); a
questi vanno sommati i solecismi per accidentia: 7 per il verbo, 6 per nome, pronome e
participio, 3 avverbio e congiuzione, 1 per la preposizione, nessun accidens per l’interiezione.
In totale otteniamo 96 possibilità di solecismo, un numero tutto sommato molto vicino
all’iperbolico centum di Lucilio. Questa somma, come si intuisce facilmente, non ha un
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et illud ∼ Il ramo γ, insieme a Q e VY, omette et illud; N ED presentano la
sequenza illud illud. Per quanto Pompeo utilizzi spesso e volentieri l’ana-
fora di pronomi per dare enfasi al discorso (emblematici 141, 26: seruus
meus volo ut vocetur Lucius; hoc volo, hoc mihi placet e 108, 30: multi dicunt
illud, multi illud), non si ritrovano altri esempi di pronome “raddoppiato”
per significare “(dice) questo e quest’altro”, espressione con cui potremmo
rendere dicit illud et illud: in genere, infatti, il pronome è ripetuto in nessi
coordinati come et. . . et, oppure nec. . . nec (in questo senso è probabil-
mente da intendere la correzione di J, che tramanda dicit et illud et illud).
L’espressione non dà comunque grosse difficoltà, e si ritrova spesso, tra gli
altri, nell’africano Agostino (ad esempio, in un contesto di “enumerazione”,
Serm. 177, p. 73, 10-11 Lambot: Cogitabas ne tibi desit propter illud et illud,
et numerabas multas calamitates). adde soloecismon genera atque uocabula
centum ∼ Si tratta del frammento 1100 dell’ed. Marx (= 1110 Krenkel = 259
Terzaghi), numerato come 1 nella sezione Fragments de rythme exclusivement
ou éventuellement dactylique cités sans référence à un livre (H) dell’ed. a cura di
F. Charpin76. Il frammento è uno dei meno studiati fra i versi grammaticali
luciliani; per una presentazione generale degli interessi linguistici del poeta
si vedano Sommer 1909, Mariotti 1960, Gramegna 1987. La correzione
soloecismon è già dei primi editori di Lucilio77 ed è generalmente accettata
come forma di genitivo plurale: una proposta più “radicale” è quella di
Flobert 1986, che stampa (p. 179 e n. 17) il genitivo plurale greco σολοικι-
σμῶν, pur ricordando che questa è probabilmente la prima attestazione del

valore reale, poiché –rimanendo anche soltanto nel territorio più battuto del de nomine– il
solecismo per accidens relativo alla figura non è fornito da Donato, né da Servio o Pompeo;
per le parti indeclinabili del discorso, inoltre, Holtz 1981, p. 145 osserva correttamente che
esse configurerebbero in realtà un solecismo per partes orationis (nella variante ipsa pro se,
possiamo aggiungere) e non per accidentia. Don. Mai. 656, 6 fornisce propter compendium
2 esempi per partes orationis + 5 esempi per gli accidentia del nome, 4 per il verbo, 1 per
l’avverbio, 2 per la preposizione, 1 per la congiunzione, senza pronunciarsi su pronome
e participio (si veda Holtz 1981, p. 145 n. 60). Il totale è di 15 casi, cifra vicinissima a
Sac. 449, 22 (fit autem soloecismus modis xvi) e Diom. 453, 29 (quattuordecim aut, ut quidam,
quindecim). Così come Pompeo, Donato non nomina solecismi nell’interiezione; del resto
anche Quint. I 5, 51 si limitava a un cenno: Eadem (scil. uitia) in diuersitate pronominum
interiectionum praepositionum accident. Un procedimento diverso è adottato da Cominiano,
in Char. 351, 13-352, 4, che parte dall’accidens –in questo caso la qualitas– per elencare i
solecismi corrispondenti in varie parti del discorso (nome, verbo, avverbio, preposizione).

76Krenkel ad loc. attribuisce il verso ai libri IX o X; propende per la prima ipotesi Terzaghi
ad loc.; per la seconda Marx nel commento ad loc., vol. II p. 349; non si pronuncia Charpin.
Lehmann 2004, p. 184, cita come autenticamente luciliana solo l’espressione soloecismôn
genera atque uocabula centum, ma non fornisce motivazioni per l’esclusione di adde; l’im-
perativo, ad ogni modo, è da considerare autentico in quanto forma assai frequente per
introdurre un nuovo elemento all’interno di un’argomentazione (se ne trovano altri esempi
in Lucilio: fr. XIII 1; XXVIII 13; XXIX 43 Charpin).

77Essa compare nei prolegomena (p. xxii) dell’edizione Jahn di Persio (Auli Persii Flacci
satirarum liber cum scholiis antiquis edidit O. Jahn, Breitkopf & Härtel, Lipsiae 1843) ed è
citata già da Bergk 1845, p. 84.
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termine in un contesto latino; analoghi fenomeni di code mixing in Lucilio
sono zetematium al fr. 650 Marx (= 607 Krenkel = 649 Terzaghi) e Atticon al
fr. 1199 Marx (= 1222 Krenkel = 1285 Terzaghi = H 172 Charpin). Pompeo
è l’unico a tramandare questo frammento con una citazione esplicita: il
verso gli deriva, con ogni probabilità, da un Servio plenior che conteneva
qualcosa in più rispetto a ciò che leggiamo oggi (così Schindel 1975, p. 24;
Serv. 446, 19 afferma che Soloecismorum genera centum dicit esse Lucilius, e
prosegue anch’egli con un elogio di Donato: plane constat breuius et melius
posuisse Donatum); l’eco della trattazione luciliana sul solecismo torna infine
in Isidoro (I 33, 5: Nam Lucilius centum genera soloecismorum dixit). Un’ul-
teriore importante testimonianza della dottrina grammaticale di Lucilio ci
è tramandata da Carisio (142, 20-27) e sarà trattata nel commento al § 37.
genera atque uocabula ∼Marx è dell’opinione (condivisa anche da Charpin)
che già all’epoca di Lucilio la dottrina grammaticale annoverasse una ricca
serie di solecismi, designati ciascuno con termini specifici (uocabula starebbe
qui per nomina). Sull’origine greca di questa dottrina e sul suo ingresso
a Roma rimando, tra gli altri, a Flobert 1986 e Desbordes 1995. et currit
ipsa uocabula uersibus scriptis arte ∼ C’è incertezza sulla voce verbale
currit, tradita al plurale currunt da P CF e Bx (ma currit Bac); il singolare è
lezione del resto dei codici, con l’eccezione di H che presenta una chiara
corruttela cur sint. Un apparente sostegno per il plurale currunt si potrebbe
trovare nelle Variae di Cassiodoro (I 4 60-61), con riferimento al nome stesso
dell’autore: Quod uocabulum etsi per alios uideatur currere, proprium tamen
eius constat esse familiae, dove però il verbo ha più il senso di “circolare,
essere diffuso”78 che quello di “susseguirsi” che sembrerebbe necessario
nel passo di Pompeo79. La possibilità del singolare currit, evidentemente
riferito a Lucilio, ha dato a Lindemann80 l’idea di emendare in <per> currit,
instaurando un nesso non assente in contesti grammaticali o più generica-
mente scolastici, come Ps. Prob. Inst. Art. 153 7 (quorum quoniam longum
est percurrere uocabula) e Macr. Comm. Somn. Sc. II 4 11: nam netas et hy-
patas aliarumque fidium vocabula percurrere et tonorum vel limmatum minuta
subtilia, et quid in sonis pro littera, quid pro syllaba, quid pro integro nomine
accipiatur adserere ostentantis est, non docentis. La proposta di Lindemann,
per quanto attraente, non è del tutto necessaria: è attestato, infatti, un uso

78L. Viscido, infatti, traduce «Il quale nome, sebbene sia pure usato per indicare altra gente,
si sa, però, che è proprio di quella famiglia» (Cassiodoro Senatore, Variae. Introduzione,
traduzione e note di L. Viscido, Pellegrini, Cosenza 2005); S.J.B. Barnish rende con «Although
that name may run in others» (Cassiodorus, Selected Variae. Translated with notes and
introduction by S.J.B. Barnish, Liverpool University Press, Liverpool 1992).

79Cfr., in Pompeo stesso, l’occorrenza al § 57: naturalis sermo non poterat per uersum currere,
con l’idea di “filare, scorrere senza intoppi” nei versi di un componimento poetico.

80Ma la congettura è attribuita a Lachmann (e lodata) nel commento di Marx ai frammenti
luciliani; la adottano anche Bergk 1845, p. 84 e Funaioli nel riportare il brano di Pompeo
(C. Lucilius, GRF Funaioli fr. 38).
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214 251 253 [269] 271 275

P -ibus om. om. -ibus om. om.
G -ibus -ibus -ibus -ibus -ium -ibus
H -ibus -ibus om. -ibus -ium -ium
Q om. -ibus par̄ -ibus -ium -ibus
S -ium -ibus -ibus -ibus -ium -ibus
V -ium -ibus -ibus -ium -ium -ibus
J -ium -ibus -ibus -ibus -ium -ibus
N om. -ibus -ibus -ibus -ium -ibus
CF -ium -ium -ium -ium -ium -ium
B -ium -ium -ibus -ibus -ium -ibus
ED -ibus -ibus -ibus -ibus -ium -ibus

Tabella 4.8: Occorrenze di partium/partibus dopo accidentia

transitivo di currere con il significato di raptim recensere, absolvere81, come
testimoniano ad esempio Aug. in Psalm. 63, 1 (hunc itaque psalmum pro ipsa
sollemnitate curramus); Mar. Victor. Aleth. II 1-2 (Hactenus arcanam seriem,
primordia mundi, . . . sine fraude cucurri); Drac. Laud. Dei III 248 (Si cuncta
uelim miracula currere sollers). L’ablativo arte riferito ai uersibus scriptis si
può molto probabilmente tradurre “ad arte”, "con arte", "con perizia", e ha
un parallelo significativo in una glossa di CGL IV 20, 42 arce artificiose, ove
arce è corretto facilmente in arte da Nettleship 1890, p. 115. aut per partes
orationis aut per accidentia partibus orationis ∼ Questa bipartizione si
ritrova già in Char. 351, 14-15 e Don. Mai. 655, 15-16. accidentia partibus
orationis ∼ Il problema della reggenza del termine accidentia si ripropone
in molti altri punti nel seguito: nella tabella 4.8 il prospetto delle lezioni dei
codici. Anche da una prima osservazione del prospetto possiamo stabilire
che l’unica occorrenza univocamente tradita è partium a 271. Con l’ecce-
zione di 271, γ sembra trovare sempre -ibus nel modello (solo H modifica
a 275), e analoga sembra essere la situazione di Q. Nel caso di CF, infine,
siamo chiaramente in presenza di un intervento sistematico che uniforma
tutte le occorrenze a -ium. Quanto alla presenza del nesso in altri autori,
nelle due occorrenze di accidentia + part* in Servio c’è accordo tra i due
testimoni dell’opera nel tramandare nel primo caso partibus (446, 22), nel
secondo partium (446, 30-31, seguito da cuiusque partis accidentia). Nel testo
di Donato, le tre occorrenze –sempre nel capitolo De soloecismo (655, 15 e
656, 5)– presentano una forte alternanza tra genitivo e dativo nei codici:
Holtz 1981 stampa il dativo, soluzione che appare leggermente più diffusa
nelle edizioni dei testi grammaticali antichi e tardoantichi82 e accettabile

81Spesso in riferimento a scrittori, come annota TLL s.v. 1515, 81-1516, 27.
82Non vi sono infatti occorrenze unanimemente tradite per accidentia partium prima

dell’epoca altomedievale: l’attestazione in Pompeo è la prima, insieme a quella Serv. 446,
30-31. Una breve storia dell’impiego di accido in relazione al corrispettivo greco συμβαίνω è
in Colombat 1999, p. 72.
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hoc est tantum id est tantum

GH hoc est tantum S id est tantum
Q ē hoc ē tantum J id ÷ tantum
N ē hoc ÷ tantum V . i . tantum
CF hoc ē tantum B id ē tantum
ED hoc est tantum

Tabella 4.9: Prospetto delle lezioni dei codici a 215

anche per questo passo, benché anche il gruppo SJV si associ a B CF nel
tramandare il genitivo. hoc est tantum ∼ Nella tabella 4.9 vediamo le le-
zioni dei codici in questo passo: Keil integrava <duobus> (sottintendendo
probabilmente modis) prima di tantum, e accettava id est di SJVY e B. Una
soluzione a mio parere più economica e attraente è mantenere hoc est tantum
di GH CF ED intendendo come “questo è tutto”: l’annotazione sarebbe
molto in linea con la volontà di evidenziare la brevitas di Donato contro la
(presunta) farraginosità di Lucilio, e avrebbe un parallelo a 165, 6: et hoc est
tantum, ista invenis tantum. Una spiegazione per la lezione ē hoc e(st) tantum
di Q N si può fornire analizzando l’intero periodo così come è riportato nei
due manoscritti: interim iste breuiter strinxit omnis soloecismus fit duobus mo-
dis aut per partes orationis ē hoc est tantum. L’omissione di aut per accidentia
partium orationis (il secondo modo del solecismo), avvenuta evidentemente
per saut du même au même, lasciava in sospeso aut per partes orationis (il
primo modo del solecismo), suggerendo così al copista l’integrazione del
verbo est83, che in realtà lascerebbe supporre l’esistenza di ben tre tipologie
di questo uitium (“. . . ogni solecismo si verifica in due modi, oppure avviene
nelle parti del discorso: questo è tutto”).

32. C’è solecismo in una singola parte del discorso? Il problema
del solecismo in un singolo termine non è nuovo alla tradizione grammati-
cale sui uitia84: già Quint. I 5, 34-35 ci tramanda una disputa relativa alla
possibilità di correggere un solecismo in contextu intervenendo in realtà su
una singola parola, disputa sulla quale, in ogni caso, egli si pronuncia in
modo netto (I 5, 35: quod manifeste calumniae est: neutrum enim uitiosum est
separatum, sed compositione peccatur, quae iam sermonis est) e non dissimile
da Pompeo, anche se molto più breve e incisivo (I 5, 38: atque ut omnem
effugiam cauillationem, sit aliquando in uno uerbo, numquam in solo uerbo).
Il problema affiora anche in Donato, che lo affronta con la consueta con-
cisione (Don. Mai. 655, 8-12: Quamquam multi errant, qui putant etiam in
una parte orationis fieri soloecismum, si aut demonstrantes uirum hanc dicamus,

83Che ē sia da sciogliere come est ci è garantito, almeno in Q, dal successivo hoc ē tantum.
84Un elenco delle testimonianze greche sull’argomento è in Ax 2011, p. 191; una disamina

di alcune testimonianze antiche (Apollonio Discolo e Quintiliano) è in Hyman 2003; Vainio
2003 si concentra invece sulle testimonianze latine di età imperiale.
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aut feminam hunc; aut interrogati, quo pergamus, respondeamus Romae; aut
unum resalutantes saluete dicamus, cum utique praecedens demonstratio uel
interrogatio uel salutatio uim contextae orationis obtineat); analoga la tratta-
zione di Servio (446, 5-15), che riutilizza gli esempi di Donato e definisce
relatio [. . . ] alterius rei ad alteram rem quella che nell’Ars maior era designata
come uis contextae orationis. Vainio 2003 ritiene che Pompeo si discosti qui
dalla dottrina di Donato, e riutilizzi le spiegazioni e gli esempi di Servio
per giungere a conclusioni differenti rispetto ai suoi due maestri. In realtà
le testimonianze sembrano piuttosto univoche: Don. Mai. 655, 8-9 afferma
seccamente quamquam multi errant, qui putant etiam in una parte orationis
fieri soloecismum (e si veda il commento di Holtz 1981, p. 141 e n. 36). La
posizione di Servio, invece, va valutata con maggior cautela: Vainio 2003
(p. 196) traduce il passo di Serv. 446, 8-11 sed cum sciamus et ualete et hanc
et intus Latinos esse sermones, utique ideo uidentur modo soloecismum fecis-
se, quoniam referuntur ad aliquid. relatio autem alterius rei ad alteram rem
unus sermo non est come «Although we know that valete, hanc, and intus
are correct Latin words, yet they seem to cause a solecism because they are
related to something. But a relation between two things is not a word».
La resa non mi sembra corretta in tre punti: utique non è «yet», “tuttavia”,
bensì “certamente, proprio” (si veda, a titolo d’esempio, Serv. 428, 28-30:
unde est illud apud Plautum, ‘a primo mani usque ad vesperam’. utique modo
mane nomen est, hoc mane huius manis huic mani hoc mane ab hoc mani, dove
modo ha, come nel nostro passo, il valore di “qui, in questo caso” osservato
acutamente da Thomas 1879, p. 212, in tutti i testi serviani). In secondo
luogo, uidentur non è da intendere «they seem» nel senso di “sembrare”,
poiché uideor in passi come questi ha il significato di “risultare, essere evi-
dente che” (poco dopo lo stesso Serv. 447, 27-28, nel trattare il metaplasmo,
affermerà si autem et metri ratio exegit, et cupidus alioqui nouitatis hoc dixe-
rit, tropum uidetur fecisse). Infine, autem non ha in questo passo un valore
avversativo, bensì marca una semplice transizione, quasi una conseguenza
di quanto detto fino a quel momento85: usi analoghi si trovano nello stesso
Servio, anche nella sezione sui uitia orationis (444, 3-4; 444, 12; 445, 7; 446,
3; 446, 21). Il brano di Servio, così tradotto, è molto più in linea con la
spiegazione di Pompeo: “Ma anche se sappiamo che saluete, hanc e intus
sono parole latine, certamente risulta che qui è stato fatto un solecismo,
poiché esse sono poste in relazione a qualcosa, e la relazione di una cosa con
un’altra non è una singola parola”. Proprio in unus sermo sta la chiave per
definire i vizi analizzati come solecismi, e non come barbarismi ristretti alla
singola parola. La dottrina di Pompeo, quindi, è nei fatti pienamente coe-
rente con quella dei suoi maestri, e si sforza di esplicitare –con la consueta

85Questo valore di autem è ben attestato: si veda il Tursellinus s.v. al punto 4 (per autem in
continuanda oratione transitur ad aliam rem), ma soprattutto al punto 15 (in reddenda ratione
saepe reperitur autem, ubi enim expectaveris).
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verbosità, ma con esito tutto sommato chiaro– ciò che Donato ha ristretto
in una singola, categorica affermazione. quid ergo? non sit soloecismus
etiam in una parte orationis? dicit, non. sed. . . ∼ GH, unici rappresen-
tanti di γ in questo caso, danno il seguente testo: quid ergo soloecismus sit
etiam in una parte orationis dicit non sed. . . . Un’interpretazione possibile
è: quid ergo? soloecismus sit etiam in una parte orationis? dicit: non. sed. . . ,
da intendere: “e dunque? Che ci possa essere un solecismo anche in una
singola parola? No, dice (Donato). Eppure. . . ”. Accetto il testo dei codici
del ramo α, che danno invece: quid ergo non sit soloecismus etiam in una parte
orationis dicit non sed. . . , dove è accettabile –anche se non assolutamente
necessaria86– la correzione sit > fit che Keil stampava trovandola nel solo
B, forse per evitare un congiuntivo dubitativo/interrogativo. La traduzione
che si ottiene è: “e dunque? Non ci sarebbe solecismo anche in una singola
parola? No, dice (Donato). Eppure. . . ”. sed dabo elocutiones – quo modo
ergo dicis quoniam in singulis uerbis non sunt soloecismi? ∼ Il brano è
un tipico esempio del “botta e risposta” amatissimo da Pompeo: l’oppo-
sizione tra la prima persona –il grammatico, che vuole presentarsi come
maestro talmente preparato da anticipare le obiezioni– e un onnipresente
tu –l’allievo? un grammatico “antagonista” in una disputa dotta?– ricorre
in molti altri punti del testo, come all’inizio del capitolo sul barbarismo
(§ 6). GH, anche qui unici rappresentanti di γ, tramandano fiunt al posto
di non sunt. A ben vedere, entrambe le soluzioni sono compatibili con il
procedere del ragionamento di Pompeo, che si sviluppa in questo modo: il
solecismo non si verifica in una singola parola (secondo Donato),→ eppure
vi sono espressioni formate da singole parole che nihilo minus soloecismos
faciunt; → dunque, come facciamo a dire che il solecismo non si verifica
nelle singole parole?, oppure→ come facciamo a dire che il solecismo si
verifica nelle singole parole? La prima domanda (testo del ramo α, con la
negazione non) si contrappone all’affermazione immediatamente preceden-
te (sed dabo elocutiones. . . et nihilo minus soloecismos faciunt); la seconda,
invece (testo di γ, senza non), nel contrapporsi alla definizione di partenza
(il solecismo avviene in contextus partium orationis), segna il passaggio verso
la soluzione dell’apparente contraddizione con il testo donatiano. Preferisco
la soluzione con non, tradita dal ramo α dello stemma, poiché è più adatta
al procedere didascalico del grammatico, che ama segnare con domande
più o meno retoriche gli snodi concettuali significativi, accompagnando
quasi “passo passo” il delinearsi della propria dottrina. puta uidet nescio
qui masculum hominem et dicit hanc ∼ L’esempio è preso dal passo di
Donato che abbiamo visto sopra (655, 9); esso ricorre anche in Diom. 455,
26-27, Serv. 446, 7 e 11-13, Ars Lauresh. 200, 31-32, Mureth. 204, 28-29 e

86Cfr. infatti questi due casi di si(n)t in interrogativa diretta: 114, 17: ergo siqui tibi dicat
et, qualis sit? quando dico et, brevis est e, più significativo, 221, 20: quid enim est graecissat?
aliqui sit frequenter graecus?
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Sed. Scot. 336, 53-56, nonché, in diverso contesto, nell’Ars Bern. 110, 11. In
realtà l’esempio di un deittico che presenta un errore nel genere si ritrova
anche nella Sintassi di Apollonio Discolo (Apoll. Dysc. De constr. Γ 8, 14:
Οὐδὲ ἐκεῖνο δέ με λέληθεν, ὥς τινες ἐπετάραξαν τὴν παρὰ πᾶσιν συμφώνως

πιστευθεῖσαν δόξαν, ὡς μιᾶς λέξεως κακία ἐστὶν ὁ βαρβαρισμός, ἐπιπλοκῆς δὲ

λέξεων ἀκαταλλήλων ὁ σολοικισμός, αὐτοὶ εἰσηγησάμενοι τὸ καὶ ἐν μιᾷ λέξει

καταγίνεσθαι σολοικισμόν, εἰ κατὰ θηλείας φαίη τις οὗτος ἢ πλήθους ὑπόντος,

παραθέμενοι καὶ ἄλλα τῆς αὐτῆς ἐχόμενα εὐηθείας): il problema di «deixis and
indexicality» è discusso da Hyman 2003, pp. 182-184.

33. Esempi pratici del contextus partium orationis Pompeo svilup-
pa quanto enunciato nel paragrafo precedente: per “scovare” il solecismo
bisogna tenere presente il contesto, l’unione delle parti della frase nella
quale emerge l’errore nella singola parola. Questo è particolarmente evi-
dente nel caso di domanda e risposta: il solecismo si comprende soltanto ex
coniunctione interrogationis et responsionis, mentre le parti del discorso, prese
singolarmente, sono parole latine del tutto corrette. A questo proposito
vale in pieno la considerazione di Charpin 1978, p. 214: il solecismo non
è un vizio del significante, cioè l’incongruenza tra un morfema e la strut-
tura di una frase, bensì è l’incongruenza tra il significato di una parte del
discorso e il significato generale del discorso stesso. et tu dicis intus pro eo
quod est intro ∼ L’opposizione tra i due avverbi è un classico della teoria
grammaticale sul solecismo ed è già in Lucil. Sat. fr. H 4 Charpin (= 1215-
1217 Marx); in seguito in Quint. I 5, 50; Char. 351, 30-352, 1; Diom. 454,
33-34; Don. Mai. 656, 3 e 657, 9; Serv. 446, 27-30; Ps. Serg. Expl. 263, 91-
92; Iul. Tol. 186, 81-83; Ars Lauresh. 202, 1-2 e 205, 78-86; Mureth. 207,
14-18; Sed. Scot. 339, 339, 57-58 e non solo (la coppia ricorre nel capitolo
de aduerbio ad esempio in Iul. Tol. 87, 199-212; Ars Ambr. 138, 369-327);
ritroveremo i due esempi al § 37. Roma pro eo quod est Romam ∼ Roma è
senza dubbio tra i nomi di città più usati per esemplificare i complementi di
luogo (si veda lo stesso Pompeo nel capitolo sull’avverbio, in unione con altri
nomi geografici: con Benevento, Capua e Sermium87 a 252, 26-27; in una
lista ancor più ricca a 253, 18-19; con Adrumetus, Beneuentum e Ilium a 254,
2-6); di qui probabilmente l’impiego nello specifico esempio nel solecismo
(che deriva a Pompeo da Don. Mai. 655, 10; non compare invece nel com-
mento donatiano di Servio così come lo leggiamo oggi). aut puta salutauit
te unus, et dicas illi ualete ∼ L’esempio si ritrova molto simile in Quint. I 5,
36 (uenite indirizzato a una singola persona, ma anche abi e discede rivolto
a più persone: cfr. Hyman 2003, pp. 185-187) e Sac. 451, 20-21 (habete

87Cfr. Sirmium in Cons. De nom. 349, 2 e Anon. ad Cuimn. 59, 125; la città, situata
nella Pannonia sud-orientale, è citata da Plinio (Nat. Hist. III 148) e corrisponde all’attuale
città serba di Sremska Mitroviča. La forma Sermium, per la quale Keil non indica varianti
nell’apparato di Pompeo, compare in Giordane (Rom. 38, 24 Mommsen: ipse quoque imperator
Probus tumultu militari Sermio in turre quae vocabatur Ferrata occisus est).
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rivolto a una sola persona); Diom. 455, 28, Don. Mai. 655, 10 e Serv. 446,
6-7 presentano saluete. ecce una pars est orationis uitiosa ∼ La frase si
ripete ben tre volte nella trattazione sul solecismo apparentemente ristretto
a una sola pars orationis, in riferimento a intus, Roma e ualete. Nel prospetto
4.10 possiamo verificare il comportamento dei codici in ciascuna delle tre
occorrenze: non ritengo che la testimonianza di P possa essere determinante
per 227 e 228, poiché il codice omette ecce (o en), dando un’intonazione
assai diversa alla frase. Il dubbio principale, infatti, è sull’effettiva necessità
del verbo est, che è fortemente influenzata dalla presenza di ecce a inizio
periodo88. Nel primo caso (226), si potrebbe anche sospettare che est non
sia testo originale di Pompeo: GH, N, CF ed ED non hanno infatti alcun
verbo, così come V, per il quale però è più corretto pensare a un’innovazio-
ne rispetto a SJ (cfr. il medesimo fenomeno a 228). P potrebbe integrare
est dopo orationis per rendere più perspicua la frase, così come Q, SJ e B
compiono un’azione “normalizzatrice”, restaurando un verbo che in effetti
si può facilmente integrare a senso. Per la seconda e la terza occorrenza
(227 e 228) est ha una base manoscritta più forte: solo GH ed E omettono, V
CF invertono in un caso (227: orationis est; V a 228 tramanda solo orationis
senza verbo). quid ergo dicemus de istis uitiis? ∼ Il futuro (forma scelta
da Keil) è tradito da P CF B; il resto dei codici dà dicimus. L’alternanza si
ripropone al § 48, in un passo molto simile (in hoc loco quid dicemus?), dove
solo GH SV hanno il presente dicimus (si veda il prospetto 4.11). Premesso
che dicemus > dicimus è una banalizzazione più che probabile, mi sembrano
esserci pochi dubbi per 324. Meno chiara la situazione a 231: in mancanza
di un usus definito dell’autore89 scelgo il verbo al futuro, pur tramandato
da un numero inferiore di codici, per uniformità con il successivo erunt.
et dicas tu Romae ∼ Il tu dicas stampato da Keil è lezione dei soli CF (P
omette in questo punto; E ha soltanto dicas) contro dicas tu degli altri codici.
L’uso del pronome è prevedibilmente molto libero in Pompeo: per quanto
riguarda il verbo dico, nella terza parte dell’opera abbiamo tu dicis a 227, a
259 si tu ponas, a 292 si tu iunxeris (dove P e H omettono tu)90. Nelle sezioni
successive al solecismo abbiamo un’occorrenza di uelis tu e due di dicis tu
contro un solo tu dicis. Più in generale, non mancano nell’opera esempi di

88Un uso di ecce senza verbo sarebbe infatti accettabile in Pompeo: si trova una decina di
occorrenze di questo tipo (113, 14; 123, 14; 123, 21; 184, 29; 197, 24; 198, 3; 202, 12; 219,
28; 223, 29; 240, 24; 302, 14 [= § 74, ecce in casibus]), tra le quali si possono citare 123, 14
puta pone quinque: de quinque quando ista brevis est prior et omnes longae, ecce una synzygia;
quando istae breves sunt, id est duae primae, et ceterae longae, ecce altera synzygia; 184, 29 quem
ad modum autem fit? quotiens nominatiuus et vocatiuus, datiuus et genetiuus similes sunt: puta
hic dies et o dies; in es exit utrumque; huius diei et huic diei; ecce duas varietates; hunc diem et ab
hoc die, ecce quattuor varietates.

89Pompeo alterna infatti, nelle frequenti interrogative di questo tipo, il verbo al presente
(190, 33; 245, 1; 250, 1; 255, 8) e quello al futuro (104, 28; 104, 32; 145, 9).

90A 238 adde etiam tu non sembra un parallelo utilizzabile a causa dell’interferenza di
etiam.
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P GH Q SV J N CF B ED

229 fut. pres. pres. pres. pres. pres. fut. fut. pres.
324 fut. pres. fut. pres. fut. fut. fut. fut. fut.

Tabella 4.11: Alternanza dicimus/dicemus: prospetto delle lezioni dei codici
a 229 e 324

tu posposto al verbo, anche se si verificano in casi di verbo servile debeo,
possum, volo + infinito, come a 303, 1 [= § 75] si iterum uelis tu contexere, o
con imperativi, come 253, 32 dic tu aliter. adde etiam tu aliquid ualidius ∼
Tipica boutade del grammatico. Evidentemente il solecismo è un argomento
“caldo” per Pompeo, che lancia un’analoga sfida a 152, 4-6: adimaduerte ergo,
et uidebis, quem ad modum non est uerum. dic mihi, utrum possum dicere tam
doctior? numquid possum dicere? non licet, soloecismus est. intus Latinum est
– quare ergo uitiosa sunt? Nella tabella 4.12 vediamo l’assetto del testo nei
codici considerati. La soluzione testuale di P non è ovviamente da prendere
in considerazione per questo passo; colpisce però che Keil abbia accettato
l’ultimo sunt, che è lezione di CF, di N (forse una mano correttrice) e di
una mano correttrice in B. Partendo dal presupposto che l’archetipo non
abbia sunt, dobbiamo anche considerare che l’unico altro caso di an non
in Pompeo (§ 61: stabat ille uersus, an non?) è unanimemente tradito. In
questo caso, invece, la particella an stampata da Keil è lezione del solo Q
ed è quasi certamente congettura; il pur accettabile aut è tradito dai soli SV.
Tutti gli altri testimoni hanno ad, che non dà senso, o at; E presenta l’isolato
ac in due delle tre occorrenze. Lindemann interpungeva così il testo del
suo codice unico, S: intus Latinum est, aut non Romae Latinum est, aut non
saluete Latinum est, aut non ista singula? Quare ergo uitiosa sunt? Sulla scia
di questa interpretazione, si può interpungere: intus Latinum est: at non
Romae Latinum est? at non saluete Latinum est? at non ista singula Latina?91.
La traduzione che possiamo dare del passo è: “intus, è latino: e non è latino
Romae? E saluete, non è latino? Tutte queste parole, prese singolarmente,
non sono latine? Allora perché sono errate?”. si ergo ideo uitiosa sunt,

91L’uso di at come congiunzione avversativa per introdurre un’interrogativa diretta è
senza dubbio raro: tutti i passi di seguito elencati presentano come variae lectiones (o
congetture) an, aut, talvolta anche ut o et. L’occorrenza più sicura è Apul. Apol. 25, 3-
4: at non contraria accusastis? (il codice unico F corregge at da ad, seguito da φ), citata
anche da Leky 1908, p. 56 come esempio di uso interrogativo della particella; Leky cita
inoltre Apul. De mund. 27, 12-14 (ma Moreschini stampa la lezione dei codici CH an
non eiusmodi compendio machinatores fabricarum astutia unius conversionis multa et uaria
pariter administrant?). Un luogo problematico è anche Boeth. De hebd. 140-142 Moreschini
(cfr. l’apparato dell’editore ad loc.), così come Ov. Amor. III 3, 17-18. Un altro passo celebre
è Verg. Aen. IX 144-145 at non uiderunt moenia Troiae / Neptuni fabricata manu considere
in ignis?, su cui cfr. O’Hara 1993; generalmente accettata è infine la congettura at di Otto
(contro et dei codici: ma Håkanson in apparato propone ita) in Sen. Contr. VII 8, 1: at non
semel mori satius est?
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quoniam non respiciunt elocutionem interrogantis ∼ Ci sono incertezze
sull’ordo verborum: un saut du même au même fa omettere questa porzione di
testo a GH V e CF, lasciando come testimoni P, Q, SJ, B, N (che copia due
volte) ed ED. SJ omettono la particella ideo, mentre Q N ED tramandano si
ergo ideo uitiosa sunt, quoniam. . . , testo che sembra confermato da P, che ha
soltanto ideo uitiosa sunt: in sostanza, la soluzione che adotta Keil (si ergo
uitiosa sunt ideo, quoniam. . . ) è tradita dal solo B. Quello di B sembrerebbe
un intervento “regolarizzatore” da non accogliere: nella maggior parte dei
casi, infatti, Pompeo utilizza la struttura ideo + proposizione principale +
quoniam + proposizione causale92.

34. I casi di quadriga, scopa, scala Pompeo affronta in modo insolita-
mente conciso i casi “intermedi” dei pluralia tantum erroneamente declinati
al singolare: si tratta di barbarismi o di solecismi per numerum93? La que-
stione era già ben presente a Quint. I 5, 16 (cito qui dall’ed. oxoniense
di Winterbottom): absurdum forsitan uideatur dicere barbarismum, quod est
unius uerbi uitium, fieri per numeros aut genera sicut soloecismum: “scala”
tamen et “scopa” [. . . ], licet litterarum mutationem detractionem adiectionem
habeant, non alio uitiosa sunt quam quod pluralia singulariter et singularia
pluraliter efferuntur94. Anche Donato e Diomede affrontano il problema
(Don. Mai. 655, 12-14 = Diom. 455, 30-32, brano citato poi e commentato
da Ars Lauresh. 201, 53-70, Mureth. 205, 53-206, 66, Sed. Scot. 337, 80-100
e 337, 1-5, ma anche da Iul. Tol. 184, 26-32), così come Serv. 446, 15-17:
la conclusione comunemente accettata è che si tratti di barbarismo, poiché
sono in causa parole isolate, singoli termini e non strutture contextae. In
realtà, vi è una motivazione dottrinale più profonda, correttamente messa
in evidenza da Holtz 1981, p. 142: se scala fosse un solecismo per genus,
nascerebbe la contraddizione di poter creare frasi come scala alta est, perfet-

92Fanno eccezione i casi di 195, 2; 226, 19; 262, 39-40, dove ideo e quoniam sono
immediatamente accostati.

93Commenta vari casi di errore nel numero McCartney 1927, pp. 171-172.
94Il testo non è di facile interpretazione (Winterbottom in apparato segnala: tota sententia

parum aperta; Winterbottom 1970, pp. 63-64, ritiene che Quintiliano abbia introdotto
la quadripertita ratio «rhetorically or carelessly»). Holtz 1981, pp. 141-142, ritiene che
Quintiliano, al contrario di Donato, propenda per il solecismo (dice che Donato «tranche
dans le sens contraire» rinviando alla definizione di barbarismo, e che «Donat est dans le vrai,
Quintilien dans le faux»); di parere diverso Colson nella sua edizione di Quint. I del 1924
(ad loc. commenta: «Q.’s view [. . . ] apparently is that they are barbarisms», seguito anche da
Dammer 2001, pp. 257-258). Ax 2011 interviene sul testo rovesciando il significato della
frase (absurdum forsitan <non> uideatur dicere. . . , tradotto «Es könnte vielleicht <nicht>
absurd erscheinen zu behaupten, dass ein Barbarismus, der doch ein Fehler im Einzelwort
ist, durch Numeri oder Genera entsteht wie ein Solözismus»; lo stesso testo con <non> è
accettato da Burghini e Meynet 2012, pp. 44-45): secondo Ax (p. 170) Quintiliano vuole
confutare con i cinque esempi di “barbarismo apparente” introdotti da tamen (scala, scopa,
hordea, mulsa e gladia) l’affermazione secondo la quale anche il barbarismo, come il solecismo,
può avvenire nel numero e nel genere.
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tamente coerente nel genere e nel numero, senza che ne derivi un vizio nel
contextus orationis. Una voce dissonante è quella di Consenzio, che osserva
(18, 21-19, 18, su cui si veda Vainio 2003, pp. 198-199 e Ax 2011, p. 171)
come scopam, scalam, quadrigam e sordem non possano essere “risistemate”
mantenendo lo stesso numero, cosa che invece si potrebbe fare nei casi
di barbarismo standard. Inoltre, sempre secondo Consenzio, è piuttosto
insensato dire che l’errore sta nel mutamento dell’ultima lettera (scalae→
scalam e così via); non rimane che considerare questi termini dei solecismi.
dicit apertissime: ista uitia barbarismi sunt, ea ratione, quoniam. . . ∼
Keil poneva una virgola dopo dicit, riferendo apertissime a barbarismi sunt.
Sembra preferibile spostare la pausa dopo l’avverbio, intendendolo come
una specificazione di dicit, come a 118, 15 (apertissime hoc dixit Terentianus).
Nel passo corrispondente Donato è infatti piuttosto netto: cum scilicet id ge-
nus dictionis barbarismum esse uel ex ipsius uitii definitione facile possit agnosci
(Don. Mai. 655, 13-14). ergo cum per naturam nemo dicit scalam, nemo
dicit quadrigam, sine dubio barbarismi sunt ∼ L’insistenza sull’impossi-
bilità di dire per naturam forme come scalam differenzia Pompeo dalle sue
fonti, le quali si limitavano a richiamare la peculiarità del barbarismo in
quanto vizio possibile solo all’interno di una singola parola.

35. La generalis diuisio dei solecismi È stabilita qui la distinzione
sostanziale tra due tipi di solecismo: quello che avviene per partes orationis (a
sua volta suddiviso in due varianti) e quello che avviene per accidentia parti-
bus orationis. A livello generale, la distinzione propugnata da Pompeo segna
uno stacco netto fra la trattazione del barbarismo e quella del solecismo:
nel barbarismo, infatti, la casistica del vizio vedeva in atto la quadripertita
ratio (adiectio, detractio, immutatio, transmutatio) intesa come gamma di
possibili procedimenti per “creare” il vizio; nel secondo caso caso, invece, si
passa ad analizzare gli oggetti sui quali questi procedimenti agiscono. Alla
base della distinzione per partes vs per accidentia sta infatti il procedimento
dell’immutatio, secondo il quale una pars orationis può essere scambiata con
un’altra, oppure può verificarsi uno scambio fra accidentia all’interno di una
stessa parte del discorso95. Nella divisione interna al vizio molti interpreti
hanno comunque ravvisato “in filigrana” lo schema della quadripertita ratio
chiaramente enunciato nel capitolo sul barbarismo96: l’adiectio e la detractio
compariranno ai §§ 45-46 con esempi relativi alle preposizioni (ad Romam

95Sulla diversa “base teorica” di barbarismo e solecismo, ravvisabile già in Quintiliano, si
veda Ax 2011, p. 193: Quintiliano, però, procede con l’applicazione della quadripertita ratio
anche nel solecismo, portando esempi come nam enim (adiectio), ambulo uiam (detractio) e
quoque ego (trasmutatio): casi del genere non sono diffusi nella tradizione artigrafica successi-
va, tanto che Baratin 1989a arriva a parlare di “ipertrofia” del procedimento dell’immutatio
rispetto agli altri (p. 322).

96La suggestione è già in Bonner 1977, p. 203; cfr. Holtz 1981, pp. 145-146 e Flobert 1986,
pp. 180-181.
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uado e siluis per in siluis); se l’immutatio, come abbiamo visto, copre la gran
parte dei casi forniti dal grammatico, la transmutatio, per quanto Pompeo
non ne fornisca esempi specifici, sarebbe presente nei casi di una pars ipsa
pro se malo ordine posita97.

36. Primo modo: il solecismo per partes orationis - altera pro alte-
ra Inizia qui l’esposizione del primo sottoinsieme di solecismi per partes
orationis, costituito da quei vizi che vedono la sostituzione di una parte
del discorso con un’altra. per partes orationis fiunt duobus modis – quo
modo si dicas ∼ La trattazione di Pompeo è particolarmente ripetitiva in
questo punto: il grammatico insiste sulla distinzione dei due tipi di so-
lecismo per partes orationis (la sostituzione di una parte con un’altra e la
scorretta dislocazione di una parte del discorso) prima di analizzare nel
dettaglio i casi singoli. Proprio la ripetitività del testo ha causato vari di-
sordini nelle lezioni dei codici, riepilogate per comodità nella tabella 4.13.
si aut alteram pro altera ponas ∼ Il verbo ponas è tradito solo da γ98. La
lezione introduce una certa variatio nel binomio altera pro altera vs ipsa pro
se; l’emendamento necessario aut alteram su aut altera è del resto suggerito
dal pur errato aut lteram di G. Un secondo problema in questa porzione
di testo è relativo a pro altera, tradito soltanto da P, Qx e J: la necessità del
complemento è in parte garantita da P (che non avrebbe motivo di ampliare,
o almeno non un motivo forte); GH e buona parte del ramo α l’avrebbero
omesso per saut du même au même, e Qx J avrebbero restituito il testo per
facile congettura, tanto più che la formula altera pro altera ricorre subito
dopo (cfr. inoltre 194, 34-35 antistichon dicitur, quando altera littera pro
altera ponitur; 268, 27 nec tibi mirum sit ut altera pars pro altera posita sit;
cfr. infine le tre occorrenze nel § 10 del nostro testo). Qualche dubbio in più
sussiste sull’aut iniziale: anche se è affascinante l’ipotesi che si tratti di una
dittografia da altera come potrebbero far pensare la lezione e la correzione
di G (cioè aut litteram di Gac potrebbe essere una cattiva lettura di alteram,
e in questo senso P conserverebbe la vera lezione senza aut) e la lezione
litteram di H, sembra più economico pensare che P abbia omesso perché non
sentiva la necessità dell’anafora aut. . . aut, costruzione che però è in linea
con lo stile di Pompeo. aut ipsa pro se malo ordine ponatur ∼ Il gruppo
γ presenta la locuzione per se contro pro se di α. Entrambe le preposizioni
sono accettabili in linea teorica: pro se significherebbe “nella sua funzione
propria” = “correttamente scelta in quanto pars orationis”, cioè: “o se una
parte (del discorso) viene usata correttamente in quanto pars orationis”. Più
difficile forse trovare una traduzione adatta di per se: “o se una parte (del

97In Don. Mai. 657, 15-16 compare il caso di autem fieri non debet per fieri autem non debet,
su cui si veda Puccioni 1954, che elenca e discute (pp. 364-365) molte testimonianze di testi
grammaticali.

98G in realtà ha ponas dopo un intervento della prima mano su un probabile ponis (f. 474,
25).
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discorso) viene usata di per sè (= per la sua propria natura? per la sua
propria funzione?)”99. Uno studio delle due locuzioni nei testi dottrinali
affini a Pompeo evidenzia però un uso piuttosto “specializzato” di per in
unione a se, con il significato di “per conto proprio”, “autonomamente”, che
ben emerge da un passo in cui il grammatico affronta l’argomento delle
vocali (100, 5-7): Vocales dictae sunt ea ratione, quoniam per se uocem impleant.
quid est per se? ceterae litterae non aliter exprimunt sonum suum, nisi iungant
sibi uocalium sonos. Nel nostro testo, in conclusione, appare preferibile pro
se, nel senso già detto di “nella sua funzione propria”. malo ordine ∼Mal
si comprende questa espressione, così come non recto ordine nel paragrafo
successivo; entrambi i complementi sono ripresi dal passo di Servio visto
sopra, mentre Donato si limita a specificare non in loco suo neque ut conuenit.
L’accenno potrebbe essere alla possibilità di transmutatio nel solecismo per
partes orationis, anche se essa –come abbiamo già visto– non è analizzata
per esteso da Pompeo. quo modo si dicas ∼ P e Q omettono quo modo: si
sceglie di conservare l’intero nesso quo modo si dicas poiché esso sembra
un tipico esempio di ridondanza in Pompeo, e ricorre anche a 276, 6-7.
toruumque repente clamat ∼ La citazione poetica (Aen. VII 399-400) è dif-
fusissima nelle trattazioni de soloecismo, ma anche nel commento di Servio
all’opera virgiliana, dove ricorre in più punti (in Aen. I 251, V 19, XII 95,
ad Georg. III 23) come esempio di nomen pro aduerbio; nel commento al
passo di Aen. VII Servio annota soltanto toruum pro torue dixit. La citazione
virgiliana occorre altrove in Pompeo (135, 38-136, 1; 136, 29-30). Come nota
Holtz 1981 (pp. 149-150 e 153), la preponderanza di esempi poetici in un
capitolo su un uitium non deve portarci a credere che l’autorità di Virgilio,
Lucrezio, di Ennio o dei tragici sia realmente messa in discussione100: il
fatto si spiega con l’abitudine inveterata di utilizzare passi in poesia per
esemplificare ogni fenomeno oggetto di trattazione. pro eo quod est torue
∼ Dopo il nesso toruumque repente clamat molti codici (GH Q SJ N B ED)
aggiungono toruum per rendere esplicita l’“equivalenza” fra toruum e torue
nel linguaggio poetico. L’aggiunta sarebbe accettabile e anzi preferibile se
si trattasse di una coppia di termini singoli impiegati senza un riferimento
letterario esplicito (del tipo Roma pro eo quod est Romam o relliquias pro eo
quod est reliquias): in questi casi, infatti, Pompeo impiega senza eccezioni la
formula x pro eo quod est y, anche se x è già stata “presentata” in precedenza.
Questo è invece il primo caso in cui uno degli elementi della coppia è tratto
da una citazione poetica (nel capitolo sul solecismo sono nove le occorrenze
di questo tipo): in genere il grammatico non ripete il termine x101, se non

99Così nel passo corrispondente in Serv. 446, 28 si ipsae per se malo ordine ponantur:
entrambi i codici (il nostro P e O, l’Oxoniensis Bodl. Add. C 144) danno per, ma non è da
escludere che il passo sia da emendare.
100Un’eccezione è costituita da Cons. 10, 20-11, 2.
101Così per pars in frusta secant al § 42, urbem quam statuo uestra est al § 43 (anche se Q N

ED esplicitano urbem uestra est prima di pro eo quod est), spoliantur eos. . . e itis, paratis al §
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nei casi di Danai qui parent al § 44102 e sub lucem al § 46. ecce toruum
nomen est, torue aduerbium est ∼ Il ramo γ omette il secondo est: pur nel-
l’impossibilità di individuare con certezza la lezione corretta, si preferisce
conservare il parallelo completo seguendo la lezione del ramo α. Del resto,
la coppia nomen vs aduerbium è presentata altrove in una struttura identica:
134, 23-24 ecce si dicas ‘Cicero cras’, ecce Cicero nomen est, cras aduerbium
est, et non est plena elocutio; 241, 19-20 puta ‘orator cras’; ecce orator nomen
est, cras aduerbium est, et tamen adhuc aliquid deest. Per passi come questi
Adams 2013 (p. 479) paragona l’uso di ecce a quello del greco τὸ (o del latino
hoc) per introdurre un nome, una frase, o un elemento di cui in seguito si
predica qualcosa. et modo hoc uitio conuerterunt ad figuras, honestum
loquitur, doctum dicit, nobile effatur ∼ L’assoluta contiguità tra uitium e
figura è spesso ribadita nelle opere grammaticali: Servio, ad esempio, invita
a un’attenta valutazione quando rileva che cum figurae ad ornatum adhibean-
tur, uitia uitentur, eadem autem inueniantur exempla tam in figuris quam in
uitiis, debet aliqua esse discretio (447, 6-8). Lo stesso Pompeo affronterà più
in dettaglio la questione al § 48. Da notare qui l’uso di modo nel senso di
“in questo caso”, già citato per Servio al § 32; i tre esempi scelti da Pompeo,
infine, appaiono come una rielaborazione di pulchrum legit e delicatum lo-
quitur di Serv. 446, 24-27, dove il grammatico notava: quae elocutio sic hodie
crebra est, ut figura putetur. nobile effatur ∼ Il ramo γ dà affatur: tra i due
verbi, egualmente diffusi in poesia, sembra preferibile effor, poiché adfari (=
“rivolgersi a”) richiede nella maggior parte dei casi un complemento oggetto,
mentre effari (= “parlare”) può essere usato absolute (cfr. TLL s.v.) e si presta
di più a essere accompagnato soltanto da un avverbio, così come potrebbe
far pensare la spiegazione di Pompeo. propter leuigationem uersuum ∼
Questo passo è citato dal TLL s.v. lēvigātio con il significato di actus levigandi
(diverso dall’accezione grammaticale più comune del termine, che indica i
fenomeni di psilosi, come in Diom. 435, 20-21). Per quanto privo di paralleli
per l’uso figurato, il termine si inserisce nella sfera dell’ornatus, e richiama
forse il labor limae inteso come ricerca di raffinatezza nella composizione
poetica. pulchre dicit, non pulchrum, docte loquitur, non doctum, honeste
fabulatur, non honestum ∼ Nella tabella 4.14 il prospetto delle lezioni dei
codici, fatte salve le varianti ortografiche (per l’esempio honeste/honestum
non abbiamo più la testimonianza di P, che effettua un “taglio” su questa
sezione). Si è scelto in questo caso di seguire il ramo γ nella prima parte, e
GH + Q nella seconda, eliminando del tutto la ripetizione del verbo dopo
gli avverbi doctum e honestum.

44, siluis al § 46. Casi a parte sono al § 40, dove Dardanus è l’ultima parola della citazione
e si lega immediatamente alla formula pro eo quod est. . . , e al § 41 Saturnia sancta dearum,
dove la citazione e la formula x pro eo quod est y sono separate da una breve spiegazione.
102Anche se γ omette la “ripresa” prima di pro eo quod est: si veda il commento ad loc,

p. 185.
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docte loquitur non doctum loquitur

PGH docte loquitur non doctum
Q JV N B ED docte loquitur non doctum loquitur
S docte loquitur non docte loquitur
CF docte loquitur non doctum dicit

honeste fabulatur non honestum fabulatur

GH honeste loquitur non honestum
Q honeste fabulatur non honestum
SJV N B ED honeste fabulatur non honestum fabulatur
CF honeste fabulatur non honestum fabulatur

Tabella 4.14: Prospetto delle lezioni dei codici a 262

37. Primo modo: il solecismo per partes orationis - ipsa pro se malo
ordine posita Pompeo passa ad enunciare la seconda possibilità (pars ipsa
pro se malo ordine posita) all’interno del primo modo del solecismo (per partes
orationis); com’è abitudine del grammatico, alla trattazione segue un riepilo-
go dei due modi “generali”. puta «quo uadis?» intus pro intro; «ubi est?»
intro pro intus ∼ La coppia di avverbi (già anticipata da Pompeo al § 33) è
di ascendenza luciliana. Carisio (142, 20-27) ci tramanda il frammento di
Lucil. Sat. fr. H 4 Charpin (= 1215-1217 Marx), dove si istituisce un parallelo
tra intro/intus e ad/apud: nam ueluti intro aliud longe esse atque intus uidemus,
/ sic <et> apud te aliud longe est neque idem ualet ad te: / intro nos uocat, at sese
tenet intus103. sed non loco posita ∼ La maggior parte dei codici dà l’ablati-
vo semplice loco, così come poco dopo in si ipsa pro se non loco ponatur104.
Keil, che stampava in entrambi i passi suo loco, si basava sulla testimonianza
di CF e della mano correttrice di B. Il passo di Pompeo riprende da vicino
la formulazione di Don. Mai. 656, 1-2: cum ipsa pro se non in loco suo neque
ut conuenit ponitur, dove Holtz registra in apparato le varianti in suo loco e
in loco; interessante, però, che Iul. Tol. (184, 40) riporti non loco, neque ut
conuenit, ponitur, con la variante non in loco del solo codice Vat. Pal. 1746.
Quanto all’usus di Pompeo, le 97 occorrenze di loco nel Commentum sono
precedute da preposizioni/aggettivi o accompagnate da genitivo (del tipo
in loco pronominis); notevole, però, che non ci siano altre occorrenze di
suo loco. Per loco = “nel posto giusto” cfr. Don. ad Ter. Eun. 782 (An loco

in loco, opportune, εὐκαίρως, ut (Ad. II 2, 8) «pecuniam in loco n(eclegere)
m(axumum) i(nterdumst) l(ucrum)», anche se l’espressione terenziana è in
genere interpretata come ablativo strumentale). In generale, la locuzione
non loco intesa come “non al suo posto” sembra avere qualche attestazione

103Per questa coppia di avverbi nei testi grammaticali latini rimando al commento al §
33. Il testo del frammento luciliano è piuttosto problematico (un prospetto degli interventi
è nell’apparato di Charpin); Marx ad loc. riteneva che in questo brano il poeta «induxisse
magistellum quendam loquentem».
104P non tramanda la prima delle due porzioni di testo; nella seconda dà in loco.
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in testi grammaticali: cfr. Fortunat. Rhet. II 17, 10: Quando non loco ponitur
narratio? quando non in ea parte orationis conlocatur, ubi res postulat105. ergo
ecce quem ad modum – neque ut conuenit ∼ L’intero passo “riepilogativo”
è problematico. Il grammatico vuole probabilmente concludere ripetendo
la duplice possibilità per i solecismi per partes orationis: uno scambio fra
parti (ad esempio aggettivo pro avverbio) o un errato “posizionamento” di
una parte del discorso scelta bene di per sé (pro se), ma sbagliata nella sua
collocazione (non loco neque ut conuenit). Per la prima delle due possibilità,
tutti i codici106 leggono: Ergo ecce quem ad modum fiunt duobus modis aut per
partes orationis si alteram partem orationis pro altera ponas. La presenza della
particella aut porta ad attenderci, per la seconda possibilità di solecismo,
una disgiuntiva che introduca un’alternativa a per partes orationis. In effetti,
essa è quasi unanimemente tradita dai codici107, che leggono –tralasciando
le varianti ortografiche o di minor momento– aut item per accidentia parti-
bus orationis si ipsa. . . , istituendo una contrapposizione tra solecismo per
partes e solecismo per accidentia di per sé esistente, ma per nulla coerente
con lo sviluppo della trattazione. Solo nel prosieguo del discorso, infatti,
Pompeo affronterà la seconda tipologia di solecismo annunciata nell’intro-
duzione alla generalis diuisio (§ 35). È da rilevare, inoltre, che il solecismo
per accidentia non è assolutamente compatibile con la definizione che lo
accompagnerebbe, si ipsa pro se non loco ponatur neque ut conuenit. Le ipotesi
di intervento sul testo sono molte e si possono concentrare su più di una
porzione di testo: 1. espunzione del primo aut come aggiunta posteriore
volta a creare un parallelismo aut. . . aut; 2. espunzione di entrambi gli aut
(soluzione adottata da Keil); 3. espunzione dell’annotazione per accidentia
partibus orationis (che Keil non stampava nemmeno a testo), con o senza
l’item che la precede; 4. espunzione dei due complementi per partes orationis
e (item) per accidentia partibus orationis; 5. espunzione di duobus modis come
glossa di per partes orationis; 6. spostamento del primo aut dopo per partes
orationis, per restaurare una disgiuntiva aut si alteram partem orationis pro
altera ponas aut item [per accidentia partibus orationis] si ipsa pro se non lo-
co ponatur. Alla base di ogni intervento è l’idea di espungere almeno per
accidentia partibus orationis, che potrebbe essersi generato come un “comple-
tamento automatico” dopo aut per partes orationi oppure come una glossa,
anche se non molto pertinente, poiché un accidens non può essere scelto
correttamente pro se e poi posto malo ordine. In sostanza, il complemento
duobus modis, che qui probabilmente segna una distinzione “interna” al sole-

105Analoga formulazione, e analogo argomento, già in Cic. De inv. I 21, 30: aut non loco aut
non quemadmodum causa postulet narretur. [. . . ] Non loco dicitur, cum non in ea parte orationis
conlocatur in qua res postulat..
106Con l’eccezione di P, che non tramanda questa parte di testo, e di F, che segue Cac nel

leggere aut invece di aut per.
107Il solo P, che come abbiamo visto sopprime i duobus modis in modo piuttosto netto, dà

Item per accidentia partibus orationis si ipsa pro se non in loco neque ut conuenit ponitur.
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cismo per partes (altera pro altera vs ipsa pro se non loco posita) potrebbe aver
richiamato la distinzione sovraordinata, ovvero per partes vs per accidentia,
che in Donato e in buona parte dei commentatori è presentata proprio con
l’espressione duobus modis: Pompeo è l’unico a impiegarla nel de soloecismo
riferendola a una contrapposizione diversa e successiva a quella basilare.
Un’ultima ipotesi, suggerita soltanto in apparato, prevede un emendamento
lievissimo che salverebbe (quasi) tutto il testo tradito: ergo ecce, quem ad
modum fiunt? Duobus modis, ait, per partes orationis: si alteram partem ora-
tionis pro altera ponas aut [item per accidentia partibus orationis] si ipsa pro se
non loco ponatur (oppure ergo ecce quem ad modum fiunt: duobus modis, ait,
per partes orationis, si alteram. . . ?), con correzione del primo aut in ait. La
scelta sarebbe supportata dalle numerose occorrenze di ait in inciso (14 su
71) nell’opera di Pompeo. In definitiva, però, la soluzione più accettabile
mi sembra quella di conservare il secondo aut (contrariamente a quanto
faceva Keil), ed espungere il primo in quanto maldestro tentativo di creare
un parallelismo aut – aut; quanto a item, anch’esso è forse da espungere
insieme a per accidentia partibus orationis, per evitare un nesso aut item si
decisamente ridondante108. ponatur ∼ Accetto il congiuntivo del ramo α
contro ponitur di γ109 per coerenza con il precedente ponas.

38. Secondo modo: il solecismo per accidentia Pompeo introduce la
seconda parte della generalis diuisio: i solecismi negli accidentia delle varie
parti del discorso. Il passo è costellato di domande e relative, brevissime
risposte, esempio del procedere “catechistico” del grammatico. dicit tot
modis, quot sunt ipsa accidentia ∼ GH, unici rappresentanti di γ in questo
spezzone di testo, hanno dicit tot modis fiunt soloecismi quot sunt accidentia
partibus (partium H) orationis. Il loro testo corrisponde perfettamente a
Don. Mai. 656, 5-7: per accidentia partibus orationis tot modis fiunt soloecismi,
quot sunt accidentia partibus orationis110. Accettando il testo di GH, la cita-
zione sarebbe esplicita e permetterebbe di interpungere dicit: tot modis fiunt
soloecismi. . . . È legittimo sospettare, però, che GH ritocchino il testo proprio
per uniformarsi alla citazione di Donato: il codice G, per altro, contiene
l’intera Ars Maior III (ff. 104-115), anche se in una sezione che non ha rap-
porti stretti con quella (ff. 398-526) che ospita il testo di Pompeo. ergo quot
sunt accidentia, tot sunt etiam uitia ∼ Soltanto CF e una mano correttrice

108In Pompeo non mancano esempi di costruzioni si. . . aut si (191, 28-30; anche nel nostro
testo, al § 9, siquis. . . aut si, e tra i §§ 45-46), né esempi di item si (103, 11; 118, 29; 119, 4;
121, 28-29; 164, 16; 191, 23-26). Molte delle occorrenze di item si segnano in effetti l’inizio
di un nuovo paragrafo, in cui si enuncia un ulteriore punto di una casistica più ampia: in
questo senso si può meglio comprendere l’uso di item in un’interpolazione (probabilmente
una nota a margine entrata a testo).
109Anche se P non riporta il medesimo testo di GH, poiché risolve ponitur neque ut conuenit

in neque ut conuenit ponitur.
110Non molto diverso Serv. 446, 30: per accidentia vero partium orationis tot modis fiunt

soloecismi, quot sunt cuiusque partis accidentia.
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di B testimoniano accidentia. Il testo di questi tre codici mi sembra migliore
e pertanto accettabile: è probabile, però, che essi restituiscano per facile
congettura una lezione caduta nell’archetipo.

39. Secondo modo: il solecismo per accidentia nel nome - qualitas
Inizia la carrellata di esempi di solecismo per accidentia: la pars orationis
scelta è il nome, di cui si prendono in esame cinque dei sei accidentia (rimane
esclusa la figura, di cui il grammatico aveva ampiamente trattato a 169, 1-
170, 25). qualitas nominis diuiditur – appellatiuum ∼ È ripresa quasi
alla lettera la definizione fornita nel capitolo de nomine (139, 25-26), a
sua volta derivata da Don. Mai. 614, 6. si autem uolueris aut proprium
pro appellatiuo ponere aut appellatiuum pro proprio ∼ Il ramo γ, qui
rappresentato dai soli GH, omette aut dopo uolueris. Preferisco la lezione
del ramo α, assai rispondente all’uso di Pompeo, che predilige il doppio
aut quando introduce due possibilità alternative. puta si dicas hauriat
hunc oculis ignem crudelis ab alto / Dardanus pro eo quod est Dardanius
∼ Il passo di Verg. Aen. IV 661-662 è ampiamente diffuso come esempio
di solecismo nella qualitas nominis (Char. 351, 21-25; Don. Mai. 656, 8-
11; Ps. Serg. Expl. 261, 66-70; Victor. De soloec. 34, 17-21; Sac. 450, 5-8;
Serv. 446, 31-36); altri grammatici e scoliasti notano l’uso di un nome
proprio al posto di un appellativo, senza ricondurlo al solecismo (Prisc. III
192, 19, che parla di primitium pro deriuatiuo; Porph. in Hor. Carm. IV 6, 12;
Ps. Acr. in Hor. IV 6, 12; Schol. Ver. in Aen. IX 363; Serv. in Aen. IV 159).

40. Secondo modo: il solecismo per accidentia nel nome - genus Si
prosegue con un altro accidens del nome, il genus; segue un breve riepilogo
del solecismo per qualitatem e per genera. Pompeo non esplora qui la possibi-
lità che solecismi come amarae cortices possano essere considerati barbarismi
se si restringe il campo a una singola parola (da amari ad amarae, in questo
caso); la questione era affrontata da Quint. I 5, 35 proprio in relazione a
questo esempio, ma non ha lasciato traccia in Donato o nei suoi commen-
tatori. nihil quidem dicit iam quod legimus – hoc uult dicere ∼ Il primo
quod potrebbe essere una congiunzione che introduce una dichiarativa dopo
dicit111 oppure un prolettico di hoc, coordinato con il secondo quod112. Il
problema si ripresenta per il secondo quod113: in questo punto tutti i codici

111Le traduzioni che otteniamo sono: “per genere, se dici ualidi silices, dato che leggiamo
ualidas in Virgilio. . . ” → “Qui non dice più che in tutti gli autori lo leggiamo al maschile,
ma la forma consacrata dall’uso, questo vuole dire”;→“ Qui non dice più che in tutti gli
autori lo leggiamo al maschile, ma che è forma consacrata dall’uso: questo vuole dire”.
112La traduzione che otteniamo è: “per genere, se dici ualidi silices, dato che leggiamo

ualidas in Virgilio. . . ” → “Qui non fa più riferimento alla forma che in tutti gli autori
leggiamo al maschile, ma alla forma consacrata dall’uso, a questa fa riferimento”.
113In linea teorica, esso può essere interpretato anche come congiunzione che introduce

una dichiarativa dopo dicit (sottinteso). La traduzione che otteniamo è: “per genere, se dici
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del ramo α tranne E tramandano sed quid plerumque in usu est, e anche la
lezione qui di J sembra più facilmente riconducibile a quid; γ ed ED hanno
invece quod, lezione scelta anche da Keil. L’interrogativo quid si potrebbe
forse mantenere interpungendo in modo differente: sed quid plerumque in
usu est? hoc uult dicere114 (per l’interrogativa introdotta da sed in Pompeo
cfr. 166, 2; 183, 19; 212, 31); Forse però la costruzione con il doppio quod
è più “scorrevole” e più facile da rendere all’interno di un periodo comun-
que piuttosto complesso. Un’ultima indagine si può effettuare sull’usus di
Pompeo: da un rapido sondaggio emerge una leggera prevalenza proprio di
quod su quia per le proposizioni dichiarative115, osservazione che rende più
accettabili –e anzi preferibili– le costruzioni con il primo quod dichiarativo.
Quanto all’uso di nihil avverbiale all’inizio della proposizione, non abbiamo
riscontri nel testo di Pompeo se non con verbi quali interest e refert. Prima
di procedere ad analizzare le posizioni assunte dei grammatici su silex e
cortex, soffermiamoci sulle due testimonianze fondamentali per il nostro
testo, anche al fine di identificare la fonte che Pompeo sta rielaborando
in questo punto importante della trattazione sul solecismo. La testimo-
nianza di Donato è assai scarna e soprattutto priva di quel riferimento
(implicito o esplicito) all’usus che Pompeo vuole sottolineare nella sua fonte:
Don. Mai. 656, 11-12 si limita ad elencare Per genera, sicut ‘ualidi silices’ et
‘amarae cortices’ et ‘collus collari caret’. Più interessante il brano corrispon-
dente nel commento di Servio (446, 36-37): per genera fit, ut ‘amarae cortices’,
cum omnes fere et frequenter corticem genere masculino dicamus. Pur senza
dimenticare che il testo serviano così come lo leggiamo è quasi certamente
in una forma abbreviata (e forse rimaneggiata), possiamo concludere che
Servio considera cortex come un nome generalmente (fere et frequenter, che
rimanda al plerumque di Pompeo?) maschile. Analoga l’attestazione del
termine nel commento alle Bucoliche: Servio non condanna apertamente
l’uso di cortex al femminile, ma nemmeno contempla in modo esplicito la
possibilità che tanto il maschile quanto il femminile siano corretti (Serv. in
Verg. Buc. VI 63: amarae corticis alibi ait ‘raptus de subere cortex’: quod
magis sequi debemus, ut masculino utamur). Anche se nel commento a Donato
manca l’esempio di silex, abbiamo altre testimonianze della posizione di

ualidi silices, dato che leggiamo ualidas in Virgilio. . . ” → “Qui non fa più riferimento alla
forma che in tutti gli autori leggiamo al maschile, ma (dice) che è forma consacrata dall’uso:
questo vuole dire”. Per ragioni di resa sintattica escluderei questa la possibilità: dopo un
primo quod con funzione di pronome, sembra davvero troppo difficile intendere il secondo
come dichiarativo senza avere un verbo esplicitato nella stessa frase.
114Le traduzioni che otteniamo sono: “per genere, se dici ualidi silices, dato che leggiamo

ualidas in Virgilio. . . ” → “Qui non dice più che in tutti gli autori lo leggiamo al maschile, ma
qual è la forma consacrata dall’uso? Questo vuole dire”;→ “Qui non fa più riferimento alla
forma che in tutti gli autori leggiamo al maschile; ma qual è la forma consacrata dall’uso? A
questa fa riferimento”
115Ho accertato 11 casi di dico + quod, contro 8 di dico + quia; ma 26 sono ad esempio le

occorrenze di quod con scire, contro 16 di quia.
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Servio a questo proposito: Serv. in Aen. VIII 233 stabat acuta silex paene
omnes ‘hunc silicem’ dixerunt: nam et Varro et Lucretius ita dicunt. tanta tamen
est Vergilii auctoritas, ut persuadeat nobis etiam ‘hanc silicem’ dici116. Se silex
maschile ha dalla sua parte tanto l’uso (paene omnes) quanto l’auctoritas di
Varrone e Lucrezio, Servio sembra concludere assai diplomaticamente che il
nome si può impiegare anche al femminile, grazie al precedente virgiliano;
l’impressione, però, è che egli continui a considerare hunc silicem come la
versione “originale” del nome. Anche Pompeo, infine, tocca la questione
in altri punti dell’opera: a 163, 25-27 annota ergo sunt incerti generis inter
masculinum et femininum, ut cortex radix finis stirps pinus pampinus. ista
omnia et masculini sunt et feminini; entra più nel dettaglio nella trattazione
all’inizio della sezione de generibus, dove fa mostra della sua tradizionale
concretezza nel risolvere anche le questioni più sottili: Pomp. 159, 33-160,
24 hinc est etiam illud quod habemus apud auctores: Vergilius dicit alio loco ‘hic
cortex’, alio loco ‘haec cortex’, et ‘hic silex’ et ‘haec’ silex. quid fuit necesse ut
aut ‘hic’ diceret aut ‘haec’? quare utrumque posuit, ‘hic silex’ et ‘haec silex’?
quoniam ista nomina a natura genus non habent, et ea quae a natura non habent
genus ab auctoritate accipiunt. haec causa est ut inueniamus diuersitatem, et
‘hic silex’ et ‘haec silex’. e contrario quare non ‘haec equus’ dicimus, uel quare
non dicimus ‘hic mula’? [. . . ] in illis generibus quae a natura sunt nec Ver-
gilius nec Cicero nec aliqui auctores opus sunt tibi, sed naturaliter rationem
sequimur. [. . . ] si haec omnia, siue ‘pampinus’ siue ‘silex’ siue alia, interrogati
fuerimus, quae non a naturali ratione ueniunt, non ante debemus respondere,
nisi etiam exempla nobis occurrerint. puta siqui te interroget «‘silex’ cuius est
generis?», si occurrerit tibi ‘stabat acuta silex’ , dices feminini; si occurrerit tibi
‘quanto percussum pondere signent / et laedant silicem’ dices generis masculini.
ergo non ante debemus dicere nisi exemplis. In base questa testimonianza,
Pompeo sembra assumere una posizione più “tollerante” sulla questione
dei nomi incerti generis, e considerare come criterio dirimente l’exemplum,
la citazione resa valida dal principio dell’auctoritas117. Una soluzione di
questo genere è in realtà molto diffusa nella tradizione grammaticale: nel
prospetto 4.15 si è cercato di riassumere schematicamente la dottrina di
molti grammatici a proposito di silex e cortex. Ho segnalato con � le occor-
renze dei termini nel capitolo de nomine, e con � le occorrenze nel capitolo

116Il commento di Eden al libro VIII dell’Eneide annota in questo punto che «such a
variation in gender was a traditional epic licence», poiché in Omero λίθος è anch’esso incerti
generis; lo stesso avviene in Ennio per lapis, che è «virtually synonymous» di silex (P.T. Eden,
A commentary on Virgil: Aeneid VIII, Brill, Lugduni Batavorum 1975, p. 87).
117Lo stesso fa Sedulio Scoto (114, 75-115, 86: in istis, quae ab auctoritate, sunt non naturalem

rationem, sed auctoritatem sequi debemus. uerbi gratia, si quis me interroget, silex cuius generis
sit, quamuis secundum naturam neutri sit generis, non dicam neutri esse generis; sed si occurrerit
mihi in exemplum, quod dicit Virgilius, cuius auctoritate sequimur: ‘quos super atra silex iam
iam lapsura’ [. . . ]: feminino genere protulit, dicam feminini esse generis; et si occurrerit: ‘quanto
percussum pondere signent et laedant silicem’, dicam masculini esse generis. Corticem similiter
[. . . ].
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de soloecismo; le occorrenze non certe o presenti in opere non strettamente
grammaticali (come il commento di Servio a Virgilio) sono segnalate conF.
Pur nell’estrema varietà delle testimonianze, si comprende chiaramente che
tanto silex quanto cortex sono due esempi canonici di nomi incerti generis118.
Per quanto concerne il primo termine, sono pochi i grammatici che non
ammettono un elemento di incertezza nella definizione: soltanto Carisio
(con l’Anonymus Bobiensis), l’Ars Ambrosiana e Foca definiscono silex come
esclusivamente femminile; tutti gli altri, pur ammettendo che –per usus o
per auctoritas– il termine è tendenzialmente femminile, contemplano co-
munque la possibilità che esso possa essere declinato in entrambi i generi119.
L’unica eccezione notevole è costituita da Diomede, che pur annoverando
silex e cortex tra i nomi che si collocano inter masculinum et femininum (327,
11-12), in un punto successivo dell’opera censura atra silex (Verg. Aen. VI
602, esempio che tornerà nell’Ars Lauresh. e in Sed. Scot.) come solecismo
poiché femininum genus factum est quod erat masculinum (453, 34-454, 2;
cfr. Dammer 2001, pp. 250-251). La situazione è sostanzialmente speculare
per cortex: anche se la maggior parte delle testimonianze, dovendo attribuire
un genere, propende per il maschile, non mancano i trattati (Ars Ambrosiana
e Tatuino) che considerano femminile questo termine. A questo punto pos-
siamo ricostruire passo passo il ragionamento di Pompeo, per individuare
i punti deboli e proporre qualche soluzione: per genera, si dicas ualidi
silices, cum ualidas legerimus apud Vergilium ∼ Sembra di poter dedurre
che silex deve essere femminile, e che l’auctoritas di Virgilio lo confermi. In

118Holtz 1981 (pp. 154-155) ipotizza che la citazione virgiliana (amarae cortices), come in
generale tutti i passi di Virgilio, sia parte del “bagaglio” della trattazione grammaticale da
Quintiliano, e sia da ricondurre forse a Palemone. La citazione di Lucrezio (ualidi silices),
invece, che appare più specifica dell’opera donatiana, potrebbe derivare «d’une source plus
ancienne, encore que plus rare».
119Anche se da un punto di vista concettuale vi è una certa differenza tra nome incerti

generis e nome commune (utriusque generis), all’atto pratico le due categorie possono essere
accomunate: il risultato, infatti, è che un’oscillazione di genere in nomi di questo tipo non è
un solecismo di per sè, ma soltanto nella prospettiva dell’auctoritas o dell’usus. Emblematica
a questo proposito la spiegazione della triade Ars Laureshamensis-Murethach-Sedulio Scoto,
esemplificata da Ars Lauresh. 202, 10-203, 26 Quaeritur, cur dixerit Donatus hic esse soloeci-
smum si quis diceret ‘ualidi silices’ et ‘amarae cortices’, cum ipse disputans de his nominibus ‘silice’
et ‘cortice’ incerti generis dixerit esse; nam si incerti generis sunt, ergo nullum uitium facit, qui ea
siue sub masculino siue sub feminino genere profert. Ad hoc respondendum, quoniam in nomine,
ubi ea incerti generis esse dixit, usum priscorum poetarum attendit, quia apud antiquissimos
incerti fuerunt generis; hic autem secundum eam consuetudinem, quae tunc temporis erat Romae
quando hanc composuit artem, uitium fieri dixit, si quis diceret ‘ualidi silices’ et ‘amarae cortices’,
quoniam tunc cortex deputabatur masculino generi et silex feminino. Alio modo: cum silex et
cortex incerti generis sint (scilicet quia masculini possunt esse et feminini), si quis affirmauerit
unius esse tantum, soloecismum facit; nam ‘ualidi’ et ‘ualidae silices’ et ‘amari’ et ‘amarae cortices’
dici potest. In realtà questa è una presa di posizione che troviamo già in Quintiliano: cum,
siue ‘amarae corticis’ seu ‘medio cortice’ per genus facit soloecismum (quorum neutrum quidem
reprehendendo, cum sit utriusque Vergilius auctor: sed fingamus utrumlibet non recte dictum),
mutatio uocis alterius, in qua uitium erat, rectam loquendi rationem sit redditura, ut ‘amari
corticis’ fiat uel ‘media cortice’ (Quint. I 5, 35).
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questo Pompeo sembra seguire da vicino i dettami di Servio già visti sopra
(Serv. in Aen. VIII 233: tanta tamen est Vergilii auctoritas, ut persuadeat nobis
etiam hanc silicem dici)120. In Virgilio silex assume gli epiteti di dura, atra,
acuta e nuda, ma non ualida: l’aggettivo ualidus, a, um si accompagna però a
silex in due passi lucreziani (Lucr. I 571 unde queant ualidi silices ferrumque
creari e Lucr. II 449 et ualidi silices ac duri robora ferri). L’affermazione di
Pompeo secondo la quale ualidas silices si ritroverebbe in Virgilio (“[avviene
solecismo] nel genere se dici ualidi silices, dato che abbiamo trovato ualidas
in Virgilio”) è pertanto priva di fondamento121. Per giustificarla, potremmo
pensare a un’affermazione incauta –ma plausibile– dettata dall’affermazione
assai netta di Servio in merito all’autorità di Virgilio, affermazione che forse
era ribadita (o richiamata) nel commento serviano a Donato così come lo
leggeva il nostro grammatico. Più difficile pensare a un’aggiunta posteriore,
ad esempio sotto forma di chiosa entrata a testo: in questo caso, infatti,
sarebbe meno scusabile l’imprecisione di attribuire a Virgilio un nesso che
di fatto egli non ha utilizzato. Un’ultima ipotesi, non impossibile ma forse
troppo macchinosa, è che ualidas fosse in origine un altro aggettivo (forse
acuta di Aen. VIII 233, lemma commentato da Servio), modificato in seguito
per influenza di ualidi silices, con l’intenzione di instaurare un parallelo più
evidente ualidi silices-ualidas silices. nihil quidem dicit iam quod legimus
apud omnes genere masculino, sed quod plerumque in usu est, hoc uult
dicere ∼ Pompeo afferma che nella sua fonte (qui si tratta plausibilmen-
te di Servio) quel particolare nome (silex, da quanto si deduce dalla frase
precedente) non è presentato come esclusivamente maschile, ma come pre-
valentemente maschile in base all’usus. nam silices habemus in usu genere
feminino ∼ Qui la contraddizione è evidente: se quanto detto nella frase
precedente è vero (cioè: se silex è maschile nell’uso) nam non può introdurre
un’affermazione secondo la quale silex è femminile nell’uso. cortices in usu
genere masculino ∼ Questa seconda parte non crea invece difficoltà, poiché
cortex è dato come maschile nell’uso in molti testi grammaticali. tamen
legimus in Vergilio genere feminino cortices ∼ Il riferimento è evidente-
mente a Buc. VI 63 amarae corticis; un’ulteriore conferma può venire dal
commento di Servio ad loc., che abbiamo visto in precedenza. È evidente
che l’incongruenza più grande sta nel riferimento all’autorità che definisce
un certo nome maschile in usu: la frase, di per sé accettabile in base alle
considerazioni precedentemente espresse, si adatta molto meglio a cortex
che a silex, come dimostra la testimonianza di Servio (446, 36-37) fornita
poco sopra. Non rimane che supporre, pertanto, che dopo ualidi silices sia
caduto l’esempio “gemello” di amarae cortices (o amarae corticis, da Buc. VI

120Altri cenni all’auctoritas del poeta sono nel commento ad Aen. V 380, Aen. VI 154,
Aen. VIII 409 (cfr. Uhl 1998, pp. 29-30).
121Come notava già Keil in apparato ad loc.: «feminino genere saepius legitur apud Ver-

gilium, sed non valida silex»; sembra invece pacifico che il solecismo ualidi silices sia una
citazione lucreziana. Analoghe le considerazioni di Lindemann ad loc.
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63), nome tendenzialmente maschile impiegato per solecismo al femminile.
L’assetto testuale originario poteva essere di questo tipo: per genera, si dicas
‘ualidi silices’, cum ‘ualidas’ legerimus apud Vergilium, <aut ‘amarae cortices’>.
nihil quidem dicit iam quod legimus apud omnes genere masculino, sed quod
plerumque in usu est, hoc uult dicere. nam ‘silices’ habemus in usu genere
feminino, ‘cortices’ in usu genere masculino; tamen legimus in Vergilio genere
feminino ‘cortices’.

41. Secondo modo: il solecismo per accidentia nel nome - compara-
tio Il terzo solecismo per accidentia è relativo alla comparatio, e presenta
una nuova citazione virgiliana. Holtz 1981, p. 145 rileva che l’ordine di pre-
sentazione seguito da Donato è qualitas, genus, numerus, comparatio, casus,
mentre la comparazione dovrebbe trovarsi, a rigor di termini, subito dopo la
qualità, poiché è in questo ordine che gli accidentia nominis sono enunciati
nel capitolo dedicato122. Notevole che nel capitolo sul solecismo Pompeo
presenti un ordine (§ 39 qualitas, § 40 genus, § 41 comparatio, § 42 numerus,
§ 43 casus) diverso da quello di Donato nell’analogo capitolo. respondit
Iuno Saturnia sancta dearum ∼ La citazione enniana (I 53 Skutsch), assai
diffusa, deriva a Pompeo da Don. Mai. 656, 13-15; anche se non è contenuta
nel commento di Servio a Donato (almeno non nella versione che ci è per-
venuta), essa compare nel commento a Verg. Aen. IV 576-577 (sequimur te,
sancte deorum, / quisquis es): sancte deorvm [. . . ] aut distinguendum ‘sancte’,
aut ‘sancte deorum’ secundum Ennium dixit respondit Iuno Saturnia sancta
dearum.

42. Secondo modo: il solecismo per accidentia nel nome - numerus
La quarta varietà di solecismo per accidentia è quella relativa al numero:
nell’esempio virgiliano troviamo infatti un verbo plurale (secant) per un
soggetto singolare (pars). pars in frusta secant ∼ Verg. Aen. I 212. Il verso
sarà utilizzato nel seguito da Pompeo per esemplificare il metaplasmo (§
61); si tratta del resto di un verso assai diffuso in ambito grammaticale: lo
ritroviamo tra gli altri in Donato e Servio, Carisio, Diomede, Sacerdote e
Prisciano.

43. Secondo modo: il solecismo per accidentia nel nome - casus Il
quinto e ultimo caso di solecismo per accidentia nel nome è relativo al
caso: anche qui Pompeo utilizza un esempio ampiamente attestato nella
tradizione grammaticale latina. per casus, urbem quam statuo uestra est
pro eo quod est urbs uestra est ∼ Verg. Aen. I 573, esempio canonico del

122La sequenza qualitas comparatio genus numerus figura casus compare in Don. Min. 585,
8-9; Don. Mai. 614, 3-4; Pomp. 138, 12-13; Serv. 435, 17-18; Serg. Expl. 490, 36; Cons. De
nom. 338, 16-17. Come ricorda Holtz 1981 (p. 145 n. 58), la presenza della comparazione
fra gli accidentia del nome è caratteristica peculiare del filone donatiano.
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solecismo nel caso. Si ripropone il problema della “ripresa” del nesso tratto
da una citazione prima del canonico pro eo quod est. Escludendo le varianti
minime, i codici ci offrono sostanzialmente quattro soluzioni testuali: P
riassume il testo come urbem quam statuo uestra est pro urbs quam; GH SJVY
B danno urbem quam statuo uestra est pro eo quod est urbs uestra est; Q N ED
danno urbem quam statuo uestra est urbem uestra est pro eo quod est urbs uestra
est (ma Q omette est; CF sono i soli ad avere il testo stampato da Keil: urbem
quam statuo uestra est pro eo quod est urbs quam statuo uestra est. Sembra
plausibile che P agisca autonomamente nel conservare soltanto urbs quam,
riprendendo il pronome quam per richiamare la citazione ed evidenziare
forse lo scarto tra nominativo e accusativo, e non necessariamente perché
trovava urbs quam statuo uestra est nel modello. Il comportamento di Q
N ED si può spiegare come un’aggiunta di natura poligenetica che mira
a “richiamare” il lemma urbem uestra est prima di proporne la versione
corretta, con un procedimento che abbiamo già osservato nelle note al testo
del § 36. Contrariamente a Keil, non vedo la necessità di preferire il testo
di CF nemmeno nella citazione “emendata”, poiché considero urbs quam
statuo uestra est un’innovazione rispetto all’originale urbs uestra est: il copista
scrupoloso mira a ricreare l’intera citazione, dopo che ne è stato corretto il
solecismo per casus.

44. Secondo modo: il solecismo per accidentia nel verbo Le possi-
bilità di solecismo per accidentia che abbiamo visto per il nome vengono
enunciate per un’altra pars orationis, il verbo. I casi sono ristretti a genus,
qualitas, numerus e modus, ma soltanto per il primo e l’ultimo accidens viene
fornito un esempio; a questi è aggiunto il solecismo per personas, che non era
stato contemplato all’inizio. Dei sette accidentia che Pompeo elenca per il
verbo a 213, 36-37 mancano coniugatio, figura e tempus, mentre il modus, con
l’esempio dello scambio imperativo/indicativo, è in realtà un sottoinsieme
della qualitas, come insegnava lo stesso Pompeo a 213, 37-38. Donato, che
presenta gli accidentia nello stesso ordine di Pompeo (Don. Min. 591, 7-8
e Don. Mai. 632, 6-7), fornisce per il solecismo esempi per numeros, per
modos, per significationes (corrispondente a ciò che Pompeo chiama genus),
per tempora (possibilità che manca nel nostro testo) e per personas. si utaris
tu ∼ Keil seguiva il testo di P, che è l’unico codice a omettere il pronome
tu123. L’uso della seconda persona (singolare e plurale) è invece abbastanza
frequente nel nostro grammatico: una costruzione simile al § 33 et dicas
tu e § 75 si iterum uelis tu124. spoliantur eos et corpora nuda relinquunt
∼ L’ut introduttivo all’esempio enniano è omesso da molti codici (GH Q
SJVY N e dalla prima mano di B): a riportarlo sono soltanto P, CF, Bx ed

123In realtà anche V omette tu, insieme al precedente si utaris. L’errore si può forse spiegare
come saut du même au même da uerborum (abbreviato -rū) a tu.
124Altri esempi di tu posposto al verbo sono a 205, 21; 253, 32; 263, 22.
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E. Poiché non è possibile stabilire con certezza una tendenza dell’autore
in questo senso125, conservo la lezione più diffusa nei codici. Il passo fi-
gura tra i sedis incertae fragmenta nell’edizione enniana di Skutsch, con il
n° 618; pur non essendo esplicitamente attribuito, la paternità enniana è
generalmente accettata sulla scorta di Don. Mai. 656, 4, citazione di sicura
attribuzione (fr. 53 Skutsch Respondit Iuno. . . ) che precede di poco il nostro
verso tanto nell’opera di Donato quanto in Pompeo (§ 41, nel solecismo per
comparationem)126. Per la discussione sulla lezione spoliantur, per la quale
Skutsch accetta la correzione di Cancik 1969 despoliantur, si veda il commen-
to dell’editore ad loc., ove si propone anche despoliant umeros127, lettura che
andrebbe contro le attestazioni in ambito grammaticale (il passo è citato co-
me esempio di passiuum pro actiuo in Don. Mai. 657, 1-3; Ps. Serg. Expl. 262,
81-83; Iul. Tol. 185, 74-76; nella forma composta con de- in Prisc. II 391, 2
teste Capro). itis, paratis arma quam primum, uiri ∼Questo verso, insieme
al successivo Danai. . . , ricorreva già in Pompeo nel capitolo de uerbo (237,
11-22) con la specificazione in antiquis auctoribus. Il frammento è il n° 34 ex
incertis incertorum fabulis dell’ed. Ribbeck = inc. 154 Schauer. Per quanto
concerne l’uso del presente indicativo con valore di imperativo, rimando a
Vineis 1973 (in part. pp. 308-309) che ne discute le attestazioni nell’Itala.
Danai, qui parent Atridis, quam primum arma sumite ∼ Il frammento è
il n° 35 ex incertis incertorum fabulis dell’ed. Ribbeck = inc. 155 Schauer.
Insieme al precedente, compare nel capitolo sul solecismo dell’Ars Maior,
probabile fonte di Pompeo per queste citazioni, che figurano “accoppiate”
soltanto in Ps. Serg. Expl. 262, 84-86 + 262, 89-263, 1 e Iul. Tol. 185, 71-74
+ 186, 78-81. Il frammento compariva in Pompeo già nel capitolo de uerbo
a 237, 15-20. Danai qui parent sumite pro eo quod est: Danai qui paretis
sumite ∼ Il ramo γ non presenta la “ripresa” Danai qui parent sumite, forse
caduta per saut du même a même; in questo caso, la ripetizione di Danai
– sumite sembra necessaria poiché la citazione è leggermente più lunga e
include la sezione Atridis, quam primum arma, non strettamente necessaria
ai fini dell’individuazione del solecismo.

45. Primo modo: il solecismo per partes orationis nell’avverbio - al-
tera pro altera Anche nell’avverbio il solecismo funziona analogamente

125Le citazioni di versi interi nei capitoli sul barbarismo e solecismo sono 13: di queste, 4
sono precedute da ut, 2 da puta (si dicas), 1 da si uelis dicere; 6 infine non sono introdotte da
alcuna particella.
126L’attribuzione a Ennio fu avanzata per la prima volta dal Colonna, secondo Skutsch 1972,

p. 24. Nei Pauca de barbarismo il verso è attribuito a Virgilio e corredato di una spiegazione
ad hoc: Virgilius hoc dixit de eo quod Nisus et Eurialus multos de sociis Turni spoliauerunt et
similiter socii Turni de Troianis fecerunt. Hic passiuam significationem posuit pro actiua propter
necessitatem metri (cfr. Keil 1868, p. 16).
127Congettura sostenuta anche in Skutsch 1972, pp. 24-25 e Skutsch 1978, p. 29; una

panoramica della critica su questo verso è nel commento di Jackson e Tomasco 2009, pp. 526-
530 (il verso è il n° 615 nella numerazione seguita dagli editori).
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a quanto visto in precedenza. intus eo – intro eo – intus sum ∼ Ritorna la
coppia di avverbi intus vs intro già vista ai §§ 33 e 37.

46. Il solecismo per partes orationis nella preposizione - adiectio
e detractio, altera pro altera Nel trattare i solecismi in un’altra pars
orationis indeclinabile, la preposizione, Pompeo si allontana dallo schema
pars alia pro alia/pars ipsa pro se malo ordine posita per tornare alle possibilità
di errore che erano state individuate per il barbarismo (adiectio, detractio,
immutatio, transmutatio): in particolare, il grammatico analizza i casi in
cui una preposizione sia indebitamente aggiunta o tolta. ad Romam uado,
Siciliae Sum ∼ Pompeo modifica gli esempi dell’Ars Maior (657, 9-10: Italia
uenio e ad Romam pergo, presenti anche in Ps. Serg. Expl. 263, 93), forse
influenzato da ad Siciliam pergo nel capitolo dell’Ars Maior sull’avverbio128.
Curiosamente, Murethach farà una “crasi” fra le due coppie, mantenendo
Italiam e ad Romam nel lemma e utilizzando anche ad Siciliam pergo nel
commento129. quoniam nomen est prouinciae – ut in Sicilia sum ∼ Esclu-
dendo P, che riassume e risolve in modo molto diverso la questione delle
preposizioni con nomi di città e di provincia, la maggior parte dei codici
presenta un assetto testuale evidentemente perturbato: GH SJVY N e, con
qualche variante minima, Q ED, danno quoniam nomen est prouinciae semper
additur praepositio ut Romam uado in Sicilia sum130. Il testo adottato da Keil
è ancora una volta quello di CF: quoniam nomen est prouinciae: nominibus
ciuitatum non additur praepositio, ut Romam uado; nominibus prouinciarum
semper additur praepositio, ut in Sicilia sum. Ritengo che C abbia sanato
autonomamente un saut du même au même presente già nell’archetipo; la
lezione “mista” di B2, che di fatto rimpiazza semper additur praepositio con
nominibus ciuitatum non additur prapositio potrebbe derivare proprio da un
raffronto con C (o con un codice affine) compiuto da una mano correttrice
del Par. Lat. 13024. hoc totum secundum artem ∼ È legittimo il sospetto
che artem possa scriversi con la lettera maiuscola: in Don. Mai. 643, 9-12 è
trattata infatti nel dettaglio la questione degli aduerbia loci, quae inprudentes
putant nomina. sub lucem densa inter nubila sese ∼ Se Don. Mai. 657, 12 si
limitava al solo sintagma sub lucem, presente in due passi virgiliani (Georg. I
445 e III 402, citati entrambi in Prisc. III 196, 2-6), Pompeo cita quasi per
intero il verso di Georg. I 445 (che si apre con aut ubi). In precedenza (268,
29, nel capitolo de coniunctione) il grammatico ne aveva citato l’incipit aut

128Il capitolo, cui forse Pompeo allude al termine del § 46, presenta esempi con Roma,
Africa, Sicilia e Italia (Don. Mai. 643, 9-12).
129Holtz segnala l’incongruenza in apparato ad loc.: «Sicilia: falso ponitur pro Italia, sed

u. Pomp. 291, 34 sq.».
130Molto probabilmente questo è anche il testo che presentava B prima della correzione:

lo spazio interessato dalla rasura, infatti, è troppo breve per ospitare il testo che B2 riporta
nel margine inferiore servendosi di un segno di richiamo (quoniam nomen est prouinciae
nominibus ciuitatum non additur praepositio ut Romam uado in Sicilia sum).
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ubi sub lucem chiosando in luce. aut si ipsam detrahas praepositionem,
siluis te, Tyrrene, feras agitare putasti pro eo quod est in siluis ∼ L’ut che
introduce la citazione è tradito dai soli CF e da ED, nonché da un’aggiunta
di Bx. Valgono qui le considerazioni fatte per spoliantur eos. . . al § 44; mi
sembra preferibile non stampare ut in quanto innovazione di un numero ri-
stretto di codici. La citazione da Verg. Aen. XI 686, un classico dei solecismi
per praepositiones, ricorre anche in Serv. in Aen. I 2 nella chiosa a Italiam,
dopo la premessa sane sciendum est usurpari ab auctoribus, ut uel addant uel
detrahant praepositiones.

47. Aliae species di solecismi Pompeo taglia corto sugli altri innume-
revoli tipi di solecismo, richiamandosi alla nota breuitas di Donato. aliae
species innumerabiles ∼ Consueta boutade del grammatico, che parafrasa
così la conclusione del capitolo sul solecismo in Don. Mai. 658, 1: fiunt
praeterea soloecismi pluribus modis. sed melius est, ait, uti breuitate ∼ Cfr. §
31 (Donatus redegit se ad summam breuitatem); la sintesi è inaspettatamente
una delle virtù più elogiate da Pompeo in vari punti dell’opera: cfr. tra gli
altri 127, 25; 130, 1-2. Anche se l’affermazione è attribuita a Donato (ait),
non si tratta di una citazione ad verbum dell’Ars Maior, né del commento
serviano. ne uideamur non cauere, quem ad modum fiant soloecismi ∼ Il
significato della frase non è chiaro; l’affermazione è forse da interpretare
alla luce di Don. Mai. 658, 1-2 quos (scil. soloecismos) reprehendendo potius
quam imitando possumus adnotare, dove adnotare ha un’accezione negativa
(“elencare in quanto errore”, quasi “stigmatizzare”: cfr. TLL s.v. 785, 5-40
plerumque cum iudicio, vel laude vel vituperatione). È sempre viva, nell’in-
segnamento del grammatico, la consapevolezza del rischio che si corre a
prestare troppa attenzione ai uitia, separati dalle uirtutes da un confine
spesso molto sfumato.

48. Come distinguere solecismo e schema; considerazioni metodolo-
giche Con un nuovo richiamo alla breuitas, Pompeo introduce l’opposi-
zione tra solecismo e schema e porta a sostegno la dottrina di Plinio. Si
discute infine di un possibile solecismo in Virgilio. ergo melius est breui-
ter dicere plane: soloecismus dicitur. . . ∼ La variante plene di GH Q N
B ED (con plenae di J), pur attraente, è meno adatta al contesto rispetto a
plane di P SVY CF131. Pompeo, infatti, mostra una particolare predilezione
per quest’ultimo avverbio (26 occorrenze132), a fronte di 4 occorrenze di
plene. Il TLL s.v. annota a proposito di plane in Servio e Pompeo: «pertinet
ad totum enuntiatum, ut sit particula affirmativa significans fere i.q. sine

131La medesima variante si ripete a 217, 21 (impersonalia plane, con plena di C), a 225, 23
(Keil stampa plane di una mano correttrice di A, contro plene di A B C), a 241, 4 (plane B C a
plene A).
132Di cui 9 accompagnate al verbo scire, in espressioni come plane sciendum est, che

sembrano quasi un tic dell’autore.
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dubio, profecto, certe, sane», accezione a cui va aggiunta –a mio parere– una
sfumatura di “chiarezza” o “semplicità”, “brevità”133; ciò che è introdotto
da plane è chiaro ed evidente nella sua semplicità (spesso infatti Pompeo
utilizza l’avverbio per segnalare definizioni fondamentali tratte da Donato
o da altre autorità). Molto diverso, invece, il significato di plene, che nella
maggioranza dei casi significa “per esteso, in modo completo”134, accezione
diversa dal “pienamente” che potrebbe forse adattarsi alla nostra definizione
di solecismo (“si può definire solecismo in senso pieno quello che avviene in
prosa”). Rimane da comprendere con maggior chiarezza il ruolo specifico
dell’avverbio in questo passo: per quanto sia possibile che plane si riferisca
all’intera definizione soloecismus dicitur. . . , preferisco intendere l’avverbio
come specificazione del breuiter che lo precede immediatamente. Questo
particolare impiego è descritto nel TLL s.v. (in part. 2342, 70-76), che cita
ad es. plane manifesto in Quint. X 1, 53. Il passo si traduce dunque: “perciò
è meglio dire, in modo decisamente più breve (in parole povere): si dice
solecismo quello che avviene in prosa; quello che avviene in poesia si chiama
schema”. in soluta oratione ∼ Tutti i codici hanno parte orationis al posto
di oratione: la lezione è assai difficile da accettare, poiché il solecismo è per
definizione il uitium del contextus partium orationis, e d’altronde appare ben
chiara l’opposizione istituita tra soluta oratio e poema. Plinius sic dicit –
discernit ∼ Pl. Dub. Serm. fr. 128 Della Casa. L’affermazione di Plinio è pro-
babilmente la stessa cui fa riferimento Serv. 447, 5-10 (Pl. Dub. Serm. fr. 124
Della Casa). noli te referre ad illud, quod diximus de metaplasmis ∼ In
numerose occorrenze precedenti (§§ 6, 8, 13, 30) Pompeo ha posto come
condizione essenziale del metaplasmo la necessitas metri: il discorso, ora, si
sposta invece sulla consapevolezza dell’autore e sulla sua volontà di adfectare
nouitatem (su questa “contraddizione” cfr. Kaster 1988, pp. 151-152 e Torzi
2000, pp. 52-53). Benché il grammatico abbia effettivamente già enunciato
i criteri distintivi del metaplasmo, e dunque il riferimento ad illud, quod
diximus sia tutto sommato pertinente, non è da scartare il sospetto che si
tratti in realtà di una parafrasi un po’ meccanica del passo corrispondente
in Serv. 447, 8-13: quidquid ergo scientes facimus nouitatis cupidi [. . . ], figura
dicitur. quidquid autem ignorantes ponimus, uitium putatur. nam sicut su-
perius diximus, sciens qui dicat ‘pars in frusta secant’ et causa uarietatis hoc
dicat, figuram facit; si autem nescius, cum aliud uelit dicere, incongrue inter se
numeros iunxerit, soloecismum fecisse iudicatur135. nam [et] in soloecismo
hoc quaeritur ∼ Kaster 1988 (p. 152 n. 51) espunge et, poiché in effetti la
domanda utrum sciens hoc fecerit, an nesciens non si pone anche nel soleci-
smo, ma soltanto nel solecismo: nell’esposizione sul metaplasmo, infatti,

133Non a caso Pompeo specifica, prima del passo in oggetto, che melius est breuiter dicere. . .
134Per il suo uso in Pompeo si veda il commento che il grammatico fa su Probo a 60, 17.
135Adotto la lezione sciens qui dicat tradita per questo passo dal codice O di Servio (Oxo-

niensis Bodl. Add. C 144) contro sciens quid dicat del codice P (Par. Lat. 7530) e si sciens quis
dicat di Keil.
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Pompeo ribadisce più volte che l’unico criterio è la necessità metrica. Forse
et è da emendare in ecce (analogamente a quanto proponeva Lindemann
per l’incipit del capitolo sul barbarismo), restituendo un nesso nam ecce
ben attestato in Pompeo (22 occorrenze)136. utrum sciens hoc fecerit, an
nesciens ∼ Il tema della consapevolezza dell’autore come criterio dirimente
per individuare un uitium doveva essere diffuso nell’insegnamento gramma-
ticale: cfr. Sen. Ep. 95 9 (ed. Reynolds): Grammaticus non erubescet soloecismo
si sciens fecerit, erubescet si nesciens. Già al § 30 Pompeo insisteva sui due
criteri dell’affectus scribentis (per il solecismo) e della necessitas metri (per
lo schema). pars in frusta secant ∼ Cfr. § 42. nefas est autem de isto tanto
uiro credere per imperitiam hoc fecisse ∼ Il grammatico difende a spada
tratta l’auctoritas: i solecismi virgiliani sono solo apparenti, e vanno ascritti
alla scientia del poeta che ricerca, tramite espedienti stilistici, una certa noui-
tas di espressione137. In termini assai simili si esprime Victor. De soloec. 33,
5-8 a proposito della derivazione del termine soloecismus da Solone: quod
quidem de tantae industriae uiro credi nefas est138. nam sic appellauit figuras,
uirtutes ∼ Preferisco appellauit di γ rispetto al presente del resto dei codici,
poiché più in linea con i precedenti adfectauit. . . fecisse. . . adfectasse. L’equi-
valenza uirtus-figura non è esplicitamente attestata in Donato; il riferimento
è più probabilmente a Serv. 443, 31-33. si sciens fecerit, dicetur schema
∼ Ora è la scientia a figurare come criterio dirimente per individuare uno
schema; al § 30 era invece la necessità metrica a determinare questa figura.
hoc quidem dixit – licentia est praua ∼ Il passo è vicino a Serv. 447, 10-13,
ed era già echeggiato in Pomp. 263, 26-28. Pompeo mette in guardia da
facili semplificazioni, poiché non tutte le licenze sono giustificabili come
figurae: chi le compie deve essere in grado di rationem reddere. Altri accenni
a possibili avversari in dispute grammaticali a 142, 8-14; 142, 35-143, 9;
235, 16-31.

49. Sviluppo della trattazione in Donato (o in Servio?) Dalla trat-
tazione dei vizi si passa all’ornatus: il percorso è chiaramente delineato nel
manuale di riferimento (l’Ars Maior, o forse il commento di Servio), dalla
pars orationis, ai uitia, per giungere infine alle uirtutes che possono essere
comprese –e applicate– soltanto da chi conosce prima ciò che va evitato.
non sufficit scire quae uitanda sunt, sed etiam addit ornatum ∼ Alcuni

136Può essere interessante notare che nel testo finora analizzato vi sono nel codice E alcuni
scambi ecce > etiam; correggere però nam et<iam> in soloecismo hoc quaeritur non darebbe
molto senso nel nostro passo.
137Kaster 1988 (p. 152) osserva che in effetti Pompeo avrebbe dovuto prevedere questa dif-

ficoltà, quando predicava la necessitas come unica condizione per trasformare un barbarismo
in metaplasmo: «But Pompeius recoils –nefas est– and in excusing Vergil must swallow his
own inconsistency» (p. 152).
138Il passo compare anche negli excerpta contenuti nel codice Leidensis Voss. 37 ed editi in

GLK V 327, 31-328, 10 (il brano in questione è a 328, 5-8)
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codici (Q SJ N B ED) danno quod al posto di quae: anche i casi di scio +
quod in Pompeo sono ben 26, sembra preferibile dare un soggetto espresso a
uitanda sunt, che altrimenti dovrebbe sottintendere un generico uitia. uide,
quando ordine tractauit, et quem ad modum disposuit ∼ Pompeo sollecita
l’attenzione (e l’ammirazione) dell’uditorio: analoghi elogi di Donato o di
altri grammatici citati per le loro doti di sintesi, ordine e chiarezza sono a
176, 6-8; 227, 23-24; al § 4 anche Plinio veniva lodato per la definizione
del barbarismo (uide, quam bene et integre dicit). postquam explicuit istum
tractatum – de sermonis ornatu ∼ Dopo questo periodo inizia una lacuna
individuata correttamente già da Keil (ma già Lindemann segnalava in appa-
rato l’impossibilità di correggere il testo): in essa Pompeo doveva affrontare,
probabilmente solo en passant, lo snodo fondamentale dell’ornatus, che di-
venta materia grammaticale in virtù della linea sottile che separa il uitium
dalla uirtus. Con un sostegno tanto debole da parte del contesto, mi sembra
più prudente accettare quid di γ contro qui del ramo α (con l’eccezione di
quod in E): è pensabile, infatti, che la lacuna –evidentemente presente già
in fase di archetipo– abbia giocato (forse insieme all’aplografia) un ruolo
importante nella corruttela quid deberet > qui deberet, data la presenza di
scientem hominem cui il pronome potrebbe sembrare riferito. Non ci è d’aiu-
to per colmare la lacuna il passo che apre il capitolo De ceteris uitiis nell’Ars
Laureshamensis (206, 1-207, 9), pur vicinissimo alla formulazione di Pompeo:
Adtendendum, quanto ordine tractauit et quemadmodum Donatus suam artem
disposuit. Primo docuit nos, quae essent partes et quemadmodum tractaren-
tur. Postquam explicuit istum tractatum, peruenit ad locum, ubi disseruit de
barbarismo et soloecismo et ceteris uitiis. Deinde transit ed ornatum. Igitur
in primo aequum est, ut uitiis careamus, postea accipiamus ornatum. Questo
passo ci fa anzi dubitare dell’autenticità del complemento de sermonis ornatu
dopo il quale inizia la lacuna: sembra infatti assai ragionevole interpretare,
insieme all’autore dell’ars di Lorsch, che alla sezione sulle parti del discorso
(Don. Mai. II) segua non direttamente la trattazione dell’ornatus –come
sembrerebbe di capire dal testo rimasto in Pompeo–, bensì la sezione de
barbarismo et soloecismo et ceteris uitiis.

50. Barbarismo, solecismo e i dieci vizi minori A barbarismo e sole-
cismo vanno aggiunti altri dieci vizi da cui guardarsi: chi sia in grado di
evitarli potrà essere considerato realmente eloquens. alia decem uitia ∼ So-
no i vizi minori che si aggiungono a barbarismo e solecismo: Pompeo trova
questa numerazione in Don. Mai. 658, 5-7 e vi si attiene anche nel seguito
della trattazione. La diversa numerazione che troviamo in Servio (443, 31:
uitia autem sunt, ut ipse dicit, tantum quattuordecim) si spiega, secondo Jeep
1893, p. 33, come un’interpolazione forse derivata da una confusione con le
quattordici varietà di solecismo; non è da escludere anche l’ipotesi che la
cifra –interpolata o meno– derivi da un’interpretazione errata del passo di
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Don. Mai. 658, 5: cum barbarismo et soloecismo uitia duodecim numerantur
potrebbe anche far pensare che esistano dodici vizi in aggiunta ai due mag-
giori. La corretta numerazione non sfugge, invece, a Sed. Scot. 346, 2-3 che
chiosa Cvm barbarismo et soloecismo hoc est cum numerato cum his simul
barbarismo et soloecismo. siqui caruerit ∼ Mantengo siqui della maggior
parte dei codici (GH Q S NacCF B ED, sequi J) contro siquis di P VY N1;
eloquens erit, id est disertus; non quidem facundus, sed disertus ∼ I tre
aggettivi appaiono insieme (con l’aggiunta di praestans) nei Synon. Cic. 422,
30. Gli aggettivi eloquens e disertus139 compaiono spesso come sinonimi
(cfr. Cic. De orat. I 215), ma la coppia di termini ha in realtà una lunga
storia, che delinea un uso ben differenziato risalente sempre al De oratore
di Cicerone (I 94-95: eum statuebam disertum, qui posset satis acute atque
dilucide apud mediocres homines ex communi quadam opinione hominum dicere,
eloquentem uero, qui mirabilius et magnificentius augere posset atque ornare
quae uellet), ripreso tra gli altri da Quint. VIII 13, 101 e Iul. Vict. 101, 11-19.
L’opposizione facundus/disertus sembra peculiare di Pompeo, se si escludono
un passo senecano (Sen. Contr. III pref. 11: Silo Pompeius sedens et facundus
et litteratus est, et haberetur disertus si a praelocutione dimitteret) e la distinzio-
ne operata in età medievale da Eberardo di Béthune (Graec. XIII 115-116:
Facundus proprie uerbis dicatur abundans, / Uerum disserere qui nouerit ille
disertus). La distinzione tra eloquens e facundus, solo sottesa in Pompeo, non
ha paralleli nella tradizione retorica e grammaticale: i due termini, infatti,
sono talvolta usati in una sorta di dittologia sinonimica, come in Cass. Inst. I
28 6, Sed. Scot. 57, 84-86 e in numerosi passi di Remigio d’Auxerre (ad
es. nel Comm. in Don. Min. 7, 18-19); cfr. infine il TLL s.v. disertus, 1377,
64-85 (per gli impieghi con eloquens); 1378, 16-26 (per gli impieghi con
facundus). Lo studio di Lamagna 1994 evidenzia che «il tratto caratteristico
della disertitudo sembra essere la competenza» (p. 269), osservazione che in
fondo ben si adatta anche al passo di Pompeo140, il quale al § 104 parlerà
proprio in termini apparentemente elogiativi dei disertiores homines. ergo
ut in uitium non incurras, haec teneto ∼ Accetto ut. . . non di P Y CF (ma
anche G Q SJV N hanno non, contro il solo ne di H B ED, stampato da Keil);
la costruzione può essere intepretata sia come una finale negativa, (ut ne
è attestato principalmente nel latino tardo: cfr. Hofmann-Szantyr § 291
Zusätze δ), sia come una consecutiva negativa.

51. De ceteris uitiis Pompeo elenca i dieci vizi da aggiungere ai
“maggiori”, barbarismo e solecismo. Può essere interessante confrontare,
nella tabella 4.16, l’ordine di presentazione (replicato al § 59) scelto dal

139Su quest’ultimo termine si veda Leumann 1969.
140Che infatti è citato a p. 272 n. 23. Meno applicabile al nostro caso la successiva osserva-

zione di Lamagna 1994, che sulla base di alcuni passi ciceroniani definisce il disertus come
«passaggio obbligato» da infans a eloquens (p. 272).
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Don. Mai. 658, 6-7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pomp. §§ 51 e 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cled. 79, 21-22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 om.
Isid. Iun. 204, 18-208-97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ps. Serg. Expl. 264, 109-266, 159 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Iul. Tol. 187, 1-190, 84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ars Lauresh. 207, 13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mureth. 213, 3-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sed. Scot. 346, 5-7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rem. De barb. 192-264 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Char. 2, 39-49 + 356, 20-358, 5 1 2 3 5 6 7 4 8 9 10

Isid. II 20, 4 4 1 7 6 5 2 3 et his similia

Tabella 4.16: Ordine di presentazione dei cetera uitia

nostro grammatico con quello che troviamo negli altri testi che trattano
l’argomento141. Come possiamo vedere dalla tabella, Pompeo adotta quello
che sembra essere un “ordine non marcato”, presente in tutta la tradizione
donatiana142; è notevole, a questo proposito, che Sed. Scot. 346, 2-4 chiosi
proprio con i termini series e ordo il lemma donatiano: Cvm barbarismo et

soloecismo [. . . ] dvodecim vitia nominantvr
143

hoc modo (id est hac serie
uel isto ordine). Dalle tre differenti sequenze che osserviamo nella tabella
possiamo trarre soltanto poche conclusioni: innanzitutto, la “compattezza”
della triade perissologia-tautologia-macrologia, rilevata da Pompeo stesso
all’inizio del § 54 (ma il grammatico include anche il pleonasmos); un’analoga
situazione per tapinosis-cacosyntheton-amphibolia, che chiudono l’elenco

141Diomede è escluso da questa lista poiché i dieci uitia che in Pompeo troviamo raggruppati
sono invece “sparsi” tra due uitia generalia (449, 6): l’obscurum, che comprende acyrologia,
pleonasmos, perissologia, macrologia, amphibolia, tautologia ed ellipsis, insieme all’aenigma
(449, 7-8); l’inornatum, che annovera tapinosis, cacenphaton e cacosyntheton, insieme ad
aeschrologia e cacozelia (449, 8-9). La classificazione di Diomede conta tre vizi in più rispetto
ai dieci che stiamo analizzando: l’aenigma comparirà in Pompeo nel capitolo sui tropi,
mentre aeschrologia e cacozelia sono descritte soltanto da Diomede (450, 32-451, 2 e 451,
8-16; cfr. Dammer 2001, pp. 235-238) e Sacerdote (453, 19-20; 455, 12-13). Tra i grammatici
più tardi, il solo Sed. Scot. 384, 37-39 riprende il termine cacozelia.
142Lo stesso ordine sembra essere presupposto nelle Quaest. gramm. Bern., dove, in riferi-

mento ai nomi greci terminanti in -ia, leggiamo: philosophia acyrologia macrologia perissologia
tautologia theologia analogia artigraphia orthographia et cetera his similia producuntur in pae-
nultima (174, 2-4); per l’ordine dei uitia minora in Isidoro si cfr. Fontaine 1959, vol. I
p. 293.
143La lezione scelta da Löfstedt per Sedulio è nominantur, tradita anche da una parte della

tradizione donatiana; Keil e Holtz stampano invece numerantur nel testo di Donato.
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dei cetera uitia tanto nella tradizione donatiana quanto in Carisio, pur
non avendo particolari similitudini a livello formale o concettuale. Nella
trattazione dei cetera uitia, infine, non emerge in modo chiaro lo schema
quadripartito adiectio-detractio-immutatio-trasmutatio144, né in Pompeo né
in altri testi, con l’eccezione di Quintiliano (cfr. Desbordes 1983a, pp. 26-27).

52. Acyrologia Diximus barbarismum, diximus soloecismum: ue-
niamus ad illa decem uitia ∼ Baratin 1989a esplicita (p. 301) un fatto
fondamentale per la comprensione del ruolo a sé stante riservato ai cetera
uitia: mentre barbarismo e solecismo, marcati in senso negativo, hanno la
loro controparte “positiva” in metaplasmo e schema, i cosiddetti cetera uitia
uniti ai tropi (Baratin li definisce «un fourre-tout sans principe»145) rischia-
no di rovinare l’apparente simmetria della terza parte dell’ars grammatica.
La confusione si vede anche in Pompeo: nella sua classificazione dei vizi
troviamo infatti quattro elementi (pleonasmo, perissologia, macrologia e
tautologia) che sono in seguito definiti come tropi (§ 54 isti tropi de se pen-
dent). acyrologia est impropria dictio ∼ Questa definizione così generica
si ritrova in buona parte della tradizione grammaticale latina (Char. 356,
21; Don. Mai. 658, 8; Isid. I 34, 4; Iul. Tol. 187, 2; Isid. Iun. 204, 18, e in
seguito Ars Lauresh. 207, 15-17; Mureth. 214, 30-33; Sed. Scot. 347, 52-59;
Hug. Vict. 2028) e anche in alcuni glossari (CGL III 487, 8 e III 506, 14;
cfr. inoltre IV 6, 34 con Nettleship 1890, p. 114); definizioni differenti, ma
non più specifiche in Sac. 453, 12-13 (dictio inconvenienter et inproprie pro-
lata); in Diom. 449, 13-14 (dictio minus convenienter elata, vel non propriis
dictionibus obscurata sententia), forse rielaborato in Sed. Scot. 347, 37-39
(acyrologia dicitur ‘non sancita (hoc est inaestimata) dictio’ siue ‘non iudicata
sed contra propriam sanctionem prolata’)146; in Ps. Serg. Expl. 264, 109-110
(dictio quaedam uitiose enunciata amissa dominatione integrae regulae). Il
termine ricorre spesso nel commento virgiliano di Servio (su cui cfr. Uhl
1998, p. 275); una menzione, infine, in Quint. VIII 2, 3-4, dove il vizio è
denominato ἄκυρον. Una definizione così ampia fa sì che l’acyrologia possa
essere interpretata come “terza via” in aggiunta a barbarismo e solecismo,
come rileva Hyman 2003, pp. 188-189, che disegna un «three-level mo-
del» (barbarismo→ livello fonologico; solecismo→ livello morfosintattico;

144Holtz 1981 rileva che «le contenu du chapitre est désormais figé et les principes sur
lesquels il repose ne sont plus directement visibles» (p. 163).
145La medesima definizione, insieme a considerazioni analoghe, anche in Baratin e

Desbordes 1987, pp. 49-50.
146Sull’uso di Diomede da parte di Sedulio Scoto si vedano Haslam 1988, p. 254, e Paretti

2008, pp. 440-445 (alle pp. 416-417 trascrizione di questo brano sulla base del ms. San-
gall. 882, ma cfr. anche p. 428). Oltre a discutere e precisare molti punti del lavoro di Haslam,
Paretti 2008 prende in considerazione anche l’ipotesi, poco fondata, che il commentatore
conoscesse un Diomedes plenior; Dammer 2001 affronta in vari punti la questione di una
versione più ampia dell’opera di Diomede, ma mai in relazione al commento di Sedulio.
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acyrologia→ livello semantico) sulla scorta della testimonianza dello ps. Ero-
diano (295, 5-6 Nauck): τρεῖς οὖν γίνονται κακίαι περὶ λόγον· σολοικισμός,
βαρβαρισμὸς καὶ ἀκυρολογία. Nella tradizione artigrafica latina, però, non vi
sono elementi che consentano di applicare questo schema tripartito, salvo
forse un passo di Aug. Ars X 2, immediatamente successivo alla definizione
di solecismo147: Nonnulli a soloecismo seiungunt inproprium, quod graece
acyrologia dicitur. si quis uerbi causa dicat libidinem amicitiarum pro amore
et factionem bonorum pro concessione, nisi uituperans aut inridens dicat sed
bono animo arbitrans ita esse dicendum. nunquam solet ita reprehendi ut soloeci-
smum fecisse arguatur: hoc ergo interest inter soloecismum et inproprium, quod
in soloecismo reprehenditur ordinis ignorantia, in inproprio autem significatio-
nis. aliud est enim nescire quomodo se uerba consequi debeant, aliud nescire quid
significent. dentes meos pugno fudit – fuste crura eius fregit ∼ L’incisività
dell’espressione sembra da attribuire tutta a Pompeo (Munzi 2011b, p. 59,
parla di «fantasmagoriche risse» evocate «per risvegliare gli studenti dal
torpore scolastico»), poiché non troviamo altrove scene di pestaggio per
esemplificare un uitium grammaticale148. Il nesso fundere dentes non è per
altro attestato nella letteratura latina a noi nota149: frangere è correttamente
preferito, come testimoniano Luc. X 446 et frangit rabidos praemorso carcere
dentes e un passo della Vulgata (Lamentationes III, 16): et fregit ad numerum
dentes meos cibavit me cinere150. Analogamente a fundere dentes, anche per-
tundere crura non ha occorrenze note; tra le numerosissime occorrenze di
frangere crura non vi sono per altro casi con il complemento fuste (o fustibus).
improprietas dictionum ∼ Nel riepilogo della definizione di acyrologia si
oppongono le lezioni dei due rami: γ ha ista est impropria dictio, mentre il
ramo α presenta ista est improprietas dictionum, con orationum di Sac151. Il
termine improprietas, pur accostato esplicitamente ad ἀκυρολογία nel TLL
s.v., non è in realtà attestato altrove in testi grammaticali, con l’eccezione
di Alber. De barb. 133, 243-244 (dicitur autem acyrologia dictionis impro-
prietas)152, cui si può aggiungere Gell. I 22, 21 (improprietas uerbi, in una
discussione sulle differenti accezioni di superesse). Il nesso è preferibile in

147Il testo dell’ed. Weber è modificato secondo i suggerimenti di Martorelli 2011.
148Ma gli spunti per il grammatico non mancavano di certo: cfr. Mart. Ep. XIV 69, 1

Peccantis famuli pugno ne percute dentes; Sen. Ep. ad Lucil. 13, 2 ille, qui sanguinem suum
vidit, cuius dentes crepuere sub pugno; l’immagine di un pugno tanto forte da spaccare i denti
ricorre anche nell’Historia Augusta (XIX 6, 9 con soluere; XXV 13, 5 e XXV 13, 7 con excutere).
149Forse un significato accostabile a quello inteso –anche se come esempio errato– dal

nostro grammatico è registrato nel TLL s.v. fundo, 1565, 73-1566, 5 in riferimento a res aridas,
quae partibus minutis constant, frumento, pulvere, nummis sim
150La locuzione ad numerum è problematica: si veda a questo proposito Löfstedt 1987b,

p. 330.
151Non mi sembra del tutto pertinente l’interpretazione di Hyman 2005, p. 163, secondo

cui dictio è da intendere come “lemma”.
152In Alber. Dict. XII, 9 il vizio è invece definito impropria dictio: si veda il commento

dell’editore Bognini ad loc., pp. 135-136.
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quanto difficilior rispetto a impropria dictio, per altro già utilizzato da Pom-
peo qualche riga sopra. hunc ego si potui tantum sperare dolorem ∼ Anche
se è ben attestato un uso di sperare analogo al greco ἐλπίζειν (cfr. Prisc. III
306, 19-307, 3, dove ritroviamo il verso in questione), l’esempio di Aen. IV
419 è canonico per l’acyrologia, già dall’epoca di Quintiliano; Serv. ad loc. an-
nota et est acyrologia, superflua153 dictio: nam speramus bona, timemus aduersa
(cfr. Moore 1891a, pp. 176-177); cfr. infine Aug. Enchir. II 8, 35.

53. Cacenphaton Cacenphaton dicitur obscena enuntiatio ∼ Sulla
grafia di cacenphaton, «un hybride gréco-latin» si veda Holtz 2007, pp. 45-
46. La definizione obscena enuntiatio viene da Don. Mai. 658, 11, e sarà
ripresa soltanto dalla triade Ars Lauresh.-Mureth.-Sed. Scot.; come vedremo
nei prospetti 4.18 e 4.19, in altri testi grammaticali troviamo espressioni
diverse per definire il medesimo vizio154. Il cacenphaton è comunque la
“volgarità per eccellenza” in molti autori: in De med. VI 18, 18 e VII 18, 3
Celso lamenta ad esempio la difficoltà di trattare argomenti medici senza
utilizzare termini indecorosi (si veda a questo proposito Mazzini 1992); ma
sui rischi di un’eccessiva pruderie cfr. Quint. VIII 3, 44-47, che conclude
citando proprio un appunto di Celso (A. Cornelius Celsus, GRF Mazzari-
no fr. 2) a Verg. Georg. I 357: siquidem Celsus cacemphaton apud Vergilium
putat: ‘incipiunt agitata tumescere’: quod si recipias, nihil loqui tutum est155.
Un’intelligente panoramica del trattamento retorico-grammaticale del tema
dell’oscenità è Ziolkowski 1998, che spiega il proliferare di uitia relativi
all’oscenità con il fatto che «grammarians and rhetorician had to cope with
the highly limited but sexually supercharged and cloacally inclined ima-
ginations of adolescent boys» (p. 49); le testimonianze da Quintiliano in
poi sono analizzate anche in Uría 1997, pp. 61-71. Biville 1990b affronta
infine la questione (pp. 154-155) dal punto di vista della fonetica sintat-
tica. fit autem – aut in sensu ∼ I primi due casi di cacenphaton, in una
sola parola o nell’unione di più parole, richiamano uel in conposita dictio-
ne uel in uno uerbo di Don. Mai. 658, 11; Pompeo aggiunge però la terza
categoria del cacenphaton in sensu, sui cui concentrerà la sua attenzione
(si veda il commento ai lemmi successivi). Dopo questo passo i codici GH
presentano un’aggiunta (ista quod dixit) molto vicina a quella di Q (quod
dixit). In assenza di P, che omette l’intera frase, è da notare che questo è
uno dei più interessanti errori in comune tra γ e il solo Q, anche se non
è del tutto da escludere che l’inserzione sia testo originale: anche se ista

153Timpanaro 2001 (p. 69 n. 113) nota: «non molto esatto, piuttosto ambigua».
154I testi utilizzati nel seguito erano già stati raccolti e ben commentati da Heuer 1909

(pp. 47-53), che nota sia una certa labilità nelle definizioni di cacenphaton e aeschrologia in
Diomede e Carisio (p. 50), sia la relazione di questi con il cacosyntheton (pp. 51-52).
155Su questo frammento, sui problemi attributivi e sulle ipotesi di collocazione nell’opera

di Celso cfr. Stok 1994, pp. 297-298 e n. 66. Il passo di Quintiliano è tra quelli raccolti da
Heuer 1909, pp. 47-48.
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resta difficile da interpretare nel contesto, quod dixit potrebbe riportare
l’opinione della sua fonte (in questo caso Servio, che come vedremo parla
esplicitamente di vizio in sensu) sul terzo tipo di cacenphaton (“esso avviene
in una parte del discorso, nell’unione di più parti oppure nel senso: e que-
sto dice che va assolutamente evitato”). arrige aures Pamphile ∼ Il verso
terenziano (Andr. 933) è assai diffuso nei testi grammaticali antichi come
esempio di cacenphaton ristretto a una singola parola (ad es. in Diom. 451, 5
e Don. mai. 658, 12): in questo caso il termine incriminato è arrige, poiché,
come spiega diffusamente Sed. Scot. 348, 94-99, arrectio est proprie uirilis
membri, proprium transtulit ad aures: arrige, id est eleua aures, nimirum callide
significans Pamphilum fuisse libidinosum. unde Pamphilum quasi ‘omnium
amator’ interpretatur. itaque per arrectas aures arrectum calamum atque ad
libidinem promptum eum habuisse significat156. Curiosamente, lo stesso Do-
nato non nota cacenphaton nel commento a Ter. Andr. 933, dove si limita
a chiosare traslatio a pecudibus, quibus intendit accipiendam esse uocem; il
riferimento agli animali è ripreso da Serv. in Aen. I 152 proprio in relazione
al verso terenziano. numerum cum nauibus aequet ∼ L’esempio di Aen. I
193 è probabilmente il più diffuso per indicare i canonici casi di collisio di
cum + termini in n, che creano il proibitissimo termine cunnus (a questo
proposito si veda il celebre brano di Cic. Orat. 154 su nobiscum). Serv. in
Aen. I 193 è solo uno dei tanti commentatori che notano il cacenphaton157:
cum navibvs cacenphaton in sermone, quod fit si ‘cum’ particulam n littera
sequatur. collide ipsas partes ∼ Nella tabella 4.17 il prospetto delle lezioni
dei codici (non sono registrate le varianti di minor peso): se l’uso del verbo
conlidere sembra certo in questa frase158, la lezione della maggior parte
dei codici porta a preferire l’imperativo collide rispetto a collidunt scelto da
Keil. La lezione ha anche il vantaggio di spiegare l’accusativo ipsas partes
ben più attestato nei codici rispetto a ipsae di P e B (insieme alla seconda
mano di F). Una costruzione analoga in Pompeo a 119, 13-15 (citato anche
in Don. Ort. 47, 232-235): Item c littera aliquando pro duabus consonantibus
est et facit longam, ut est illud, ‘hoc erat alma parens’: hoc, collide c, ut sit

156Lo stesso Sedulio, però, aveva fornito appena prima una spiegazione molto più neutra
(348, 89-90): hic autem r litterae geminatae asperitas in eo quod est arrige cacenphaton efficit;
una spiegazione analoga in Glosa Graec. 150, 234-239, che parla di peccatum in formam et
materiam. Holtz 1981, p. 166, si inoltra nella spiegazione, ipotizzando che se in aures si pone
l’accento su -res, arrige sembra avere come oggetto proprio res, «imprécis à souhait: il est
facilité par l’élision du ĕ final, et la prononciation ō pour au».
157Un elenco, anche se selettivo, di uitia di questo tipo rimproverati a Virgilio è in Ziolkow-

ski e Putnam 2008, pp. 811-814, sezione significativamente intitolata “Virgilian Obscenity”.
Hanssen 1942 mette invece in dubbio l’effettiva percezione del cacenphaton da parte degli
antichi («if a collocation of words really is cacemphaton, then it must be taken as a proof
that no cacemphaton is heard», p. 106).
158Esso è a mio parere supportato anche dalla trattazione sulla conlisio del § 24: questo

uitium, infatti, consiste proprio nella “collisione” di suoni simili, con effetti fonicamente
sgradevoli; per l’uso del verbo in relazione al mitacismo cfr. inoltre Mart. Cap. V 514;
Mureth. 202, 5-7; Sed. Scot. 333, 87-88.
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P callidȩ ipsae partes et obscenum aliquid sonant
GH callide ipsas partes et obscenum aliquid sonat aut ista
SVY calidet ipsas partes et obscenum aliquid sonet aut ista
Jac callide ipsas partes et obscenum aliquid sonet aut ista
Jx callido ipsas partes et obscenum aliquid sonet aut ista
NacCFac ED callide ipsas partes et obscenum aliquid sonat aut ista
Bac callidum ipsae partes et obscenum aliquid sonant aut ista

N1? collide ipsas partes et obscenum aliquid sonat aut ista
F2 Bx collidunt ipsae partes et obscenum aliquid sonant aut ista

Q cum de ipsis partibus et obscenum aliquid sonat aut ista

Tabella 4.17: Prospetto delle lezioni dei codici a 360-361

pro duabus consonantibus159. sonat ∼ Accetto il singolare sonat di GH Q
NCFac ED (il gruppo SJVY ha sonet), in parallelo con il precedente potest
et obscenam rem sonare, con soggetto sottinteso uersus o generico (qualcosa
come “l’intera costruzione”) e verbo usato transitivamente; in Pompeo un
altro parallelo è al § 100: uerba nostra aliud sonant et res aliud habet. Il
successivo aut, forse generatosi per dittografia, non compare in P che lo
sopprime insieme alla porzione di testo successiva ista in sensu uitanda
sunt. Da menzionare la proposta di Lindemann, che emendava aut in at: la
correzione, per quanto economica, non è in linea con l’uso di Pompeo, che
non utilizza mai questa particella se non nel capitolo de coniunctione, dove
at è oggetto di una trattazione specifica (268, 34-269, 7). [aut ista in sensu
uitanda sunt re uera] ∼ Espungo questa annotazione (con le considerazioni
su aut fatte al lemma precedente), tesa probabilmente a richiamare tutte le
tre possibilità enunciate all’inizio del § 53 (fit autem in una parte orationis
aut in contextu partium orationis aut in sensu, quod est re uera uitandum).
Proprio la ripetizione di re uera (che tornerà anche qualche riga più sotto:
cacenphaton quoque fit in sensu, quod re uera uitandum est) induce a pensa-
re che questa osservazione –quasi un’interpolazione “collaborativa”– sia
stata aggiunta per completare l’elenco iniziato con le citazioni di Terenzio
(arrige. . . ) e Virgilio (cum nauibus). La variante in sensu, però, riceverà da
Pompeo un’adeguata trattazione nel seguito, dopo che i primi due cacen-

159Il passo è citato in TLL s.v. 1604, 35-42 con l’accezione i. q. contrahere; tra gli ulteriori
esempi citati, alcuni hanno chiaramente il significato di contrahere (Diom. 352, 39-353, 2;
Pomp. 120, 8-10), altri sono più dubbi, come Ps. Serg. 539, 4-5 ex his c, si collidatur, etiam sola
longam syllabam facit, ut ‘hoc erat alma parens’. In brani che trattano di hōc (Verg. Aen. II 664
hoc erat alma parens) davanti a parola che inizia per vocale, collidere può essere interpretato
più come “far scontrare (con ciò segue)” che come “contrarre”: così si deduca anche dal
commento a questi testi di Lindsay 1894a, p. 119 § 133: «They show us that in pronunciation
*hocc (and presumably *corr, *ess) were actually sounded with double consonant when the
next word began with a vowel [. . . ]». Pomp. 119, 13-15 significherebbe dunque: “Allo stesso
modo la lettera c talvolta ha il valore di doppia consonante e allunga la sillaba, come il verso
hoc erat alma parens: hoc, unisci la c (a ciò che segue), in modo tale che valga come consonante
doppia”.
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phata sono stati definiti come più facili da individuare (illa enim etiam pueri
possunt scire). illa enim etiam pueri possunt scire ∼ È interessante notare
che il grammatico attua una sorta di censura: sarebbe stato senza dubbio
possibile individuare cacenphata fonicamente più espliciti tanto in contextu
partium orationis (cum nobis di Cic. Orat. 154 sarebbe certo più vicino a
cunnus rispetto a cum nauibus) quanto in una parte orationis (nulla vieta a
Pompeo di citare un termine veramente osceno): forse proprio il riferimento
alla giovane età dell’educando induce il maestro a mitigare la volgarità
del uitium. cacenphaton quod fit in sensu [quod] re uera uitandum est ∼
Accolgo la proposta di Lindemann di espungere il secondo quod; Keil inter-
veniva invece sul primo quod leggendo cacenphaton quoque fit in sensu, quod
re uera uitandum est. La distinzione delle tre tipologie di questo vizio merita
un approfondimento160: se il cacenphaton in contextu partium orationis è
la varietà all’apparenza più immediata da cogliere, poiché genera termini
fonicamente “pruriginosi”, il cacenphaton in una parte orationis richiede una
maggiore sensibilità (o una maggiore malizia), poiché coinvolge termini che
non sono naturalmente volgari, ma posseggono un potenziale di scabrosità
(quelli che chiameremmo “doppi sensi”). Il terzo tipo di cacenphaton è
invece relativo al solo contenuto: non vi sono termini osceni né giochi di
parole, poiché il vizio risiede nell’aver trattato un argomento non decente
(gli esempi citati da Pompeo sono non a caso riferiti entrambi a funzioni
corporali). L’inserimento di un cacenphaton nel solo contenuto deriva a
Pompeo quasi certamente da Serv. 447, 16-17, che rimarca una mancanza
di Donato: illud non adiecit, fieri cacenphaton etiam in sensu; benché il passo
sia lacunoso, ci è giunto come esempio di “cattivo gusto” secondo Servio
il passo di Verg. Aen. VIII 405-406161, petiuit / coniugis infusus gremio per
membra soporem, stranamente non citato da Pompeo, che lo sostituisce con
Hor. Ep. 17, 50-51 (forse per una forma di pruderie nei confronti dell’atto
sessuale?). profectus quidam Ligus ad requisita naturae ∼ Il frammento
è tradito in questa versione soltanto da Pompeo e dal commento di Flode-
gario a Donato162. Non è da escludere che il passo possa essere una libera

160Un chiaro riassunto di tutte le definizioni del vizio, divise tra cacenphata del significante
e cacenphata del significato, è in Uría 1997, pp. 71-72.
161Il passo (ea uerba locutus / optatos dedit amplexus placidumque petiuit / coniugis infusus

gremio per membra soporem), una scena d’amore coniugale tra Vulcano e Venere, è un luogo
molto discusso da interpreti antichi e moderni, che spesso lo citano come esempio di
periphrasis: la storia di questi versi è ben tracciata da Delvigo 1987, pp. 48-55; si vedano
inoltre Timpanaro 1986, pp. 87-89; Timpanaro 2001, pp. 61-64; Ziolkowski e Putnam 2008,
p. 815. A rigore di termini, il v. 406 potrebbe contenere due cacenphata in una parte orationis:
Serv. ad loc. riferisce della congettura di Probo e Carminio (infusum per infusus) tesa a evitare
un’interpretazione oscena del participio; Gell. IX 10, 6 riporta invece l’obiezione di Cornuto
(GRF Mazzarino fr. 36) su membra, termine utilizzato paulo incautius.
162L’opera non ci è pervenuta: se ne trova notizia soltanto in due cataloghi, rispettivamente

della biblioteca di Saint-Amand (un Flodegarius super barbarismum è citato al n. 196 dell’in-
ventario edito da Delisle 1868-1881, vol. II p. 454) e di Lobbes (un Flodegarius grammaticus
super Donatum figura al n. 307 del catalogo edito da Dolbeau 1978, di cui si veda in parti-
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riscrittura di Sall. Bell. Iug. 93, 2: forte quidam Ligus, ex cohortibus auxiliariis
miles gregarius, castris aquatum egressus [. . . ]; ad ogni modo, esso fu edito dal
Carrion (Antwerp 1579) tra i fragmenta non adscripto Historiae, aut libri nu-
mero, a grammaticis allata, p. 203; a p. 234 della sezione Ludouici Carrionis in
historias Sallusti scholia l’editore fornisce anche il contesto in cui è collocata
la citazione in Flodegario163. Maurenbrecher pone il frammento tra quelli di
collocazione incerta (inc. sed. fr. 3), scelta seguita da La Penna 1963, che ipo-
tizza però (p. 41) un riferimento alle campagne di Antonio sulle coste liguri
o contro i pirati, tra i quali figurava appunto qualche Ligus. Quint. VIII 6, 59
cita una parte del frammento nella trattazione sulla perifrasi: pluribus autem
uerbis cum id quod uno aut paucioribus certe dici potest explicatur, periphrasin
uocant, circumitum quendam eloquendi, qui nonnumquam necessitatem habet,
quotiens dictu deformia operit, ut Sallustius ‘ad requisita naturae’. Corretta-
mente Uría 1997 (pp. 68-69) giudica la spiegazione di Pompeo come una

colare p. 15; al n. 309 figura tra l’altro un Tractatus Pompei in partibus Donati). Lindemann
e Keil ci forniscono qualche indicazione su Flodegario e Pompeo: l’editore della princeps
cita (praefatio, p. iv) un Flodogarium in Donati barbarismos et Pompeium in Donatum, quo
usus est Carrio e Bibliotheca Coloniensi, ma l’indicazione è troppo vaga per farci supporre
che il commento di Pompeo circolasse in un volume unico con quello di Flodegario. Keil
(praefatio, p. 88) cita l’edizione di Carrion come la prima menzione di Pompeo recentiore
aetate: Recentiore aetate Pompeii primum mentionem factam esse invenio a Ludovico Carrio-
ne, qui in Sallustii operibus Antverpiae a. 1579 editis fragmenta historiarum Sallustii ab hoc
grammatico citata ex libro manu scripto Coloniensi primus protulit. In effetti, Carrion cita
Pompeo nel commentare Sall. Hist. III, 65 Maurenbrecher (mare Ponticum dulcius quam
cetera), frammento diffusissimo nei testi grammaticali per esemplificare il particolare im-
piego del comparativo che indica “qualcosa di meno” (Pomp. 155, 26-35 ne discute con la
consueta verve). Nel commentare questo frammento (p. 233), Carrion dichiara di avere a
disposizione un manoscritto di Pompeo della biblioteca di Colonia: Est autem [. . . ] Pompeius
grammaticus; cuius liber sub nomine Sergij antiquissimis litteris scriptus e bibliotheca Coloniensi
nobis ab optimo et integerrimo viro Melchiore Hittorpio suppeditatus est [. . . ]. Sembra dunque
di poter concludere che Carrion conosceva l’opera di Pompeo almeno per la seconda parte,
quella cui appartiene il frammento di Sallustio sul comparativo (che figura nella sezione
de comparatione del capitolo de nomine); rimane dunque da capire perché il frammento sul
Ligus, collocato da Carrion tra i frammenti di collocazione incerta (p. 203), riceva a p. 234
della sezione Ludovici Carrionis in historias Sallusti scholia il seguente commento: Flodegarius
de quo alibi nihil legere memini, in commentario ad Barbarismos Donati, qui in Bibliotheca
Elnonensi calamo exaratus extat, «fit» inquit «cacophaton in sensu, cum aliquid turpitudinis,
quod non co(n)venit nisi histrionibus vel Satyricis, ab historiographo vel prudenti narratur. unde
Sallustius: profectus quidam Ligus ad requisita naturae. ite(m) Horatius, & tuos rubros obstetrix
pannos lauit. in quibus quod ad verba attinet, honesta est elocutio, de re tamen turpissima». hec
ille. Colpisce che Carrion, dopo aver rilevato che una versione “decurtata” del frammento è
già in Quintiliano, citi come fonte per il frammento plenior un personaggio per lui stesso
misterioso come Flodegario, pur avendo a disposizione anche un testo di Pompeo. Due sono
le ipotesi possibili: Carrion commette una banale dimenticanza (non ricorda di aver letto, o
forse non ha trovato, il frammento anche nel Commentum di Pompeo), oppure attinge a un
codice che non tramanda la terza parte dell’opera.
163Parte del testo è riportata anche da Keil in apparato a Pompeo; basandoci sulla pericope

riportata da Carrion, non sembra azzardato affermare che Flodegario derivi alcune sue
osservazioni da Pompeo: fit cacophaton in sensu, cum aliquid turpitudinis, quod non co(n)uenit
nisi histrionibus vel Satyricis, ab historiographo vel prudenti narratur.
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distorsione estrema della teoria espressa in Quintiliano, concludendo che
«paradójicamente, para este autor son cacénfatos los eufemismos» (p. 69)164.
Adams 1996 nota che «in latino non c’era un eufemismo stabilizzato» per
indicare le funzioni corporali (pp. 308-309): l’espressione con verbo di moto
+ ad requisita naturae ricorre comunque con secedo in Ammiano (XXIII 6, 79);
con foras exeo in Agostino (De ord. I 8); con egredior nella Vulgata (Deut. 23,
12), passo ripreso nelle Quaestiones in Vet. Test. di Isidoro (In Deut. 21, 1), in
Gerolamo (Adv. Iovin. I 41)165 e in Gregorio Magno (Mor. in Iob 31, 27); con
discedo nella vita di Caracalla in Hist. Aug. XIII 6, 6 (altri passi in Cipriani
2002, pp. 39-41). honesta elocutio ∼ Non accetto l’aggiunta di est dopo
elocutio operata da P Q B e da una seconda mano di G e F166; l’opposizione
fra termini di per sè “onesti” e significato scabroso è già in Sac. 453, 22-23
(cacenphaton honestis uerbis turpem continet sensum). ergo ista uitanda sunt,
quae turpia uidentur esse in sensu ∼ GH danno et sensu, supportati in
parte anche da P che stranamente amplia la frase e scrive ergo ista uitanda
sunt quae turpia uidentur esse et sensum habent turpem167. Oltre al fatto che
i cacenphata appena presentati sono turpi solo nel senso (non c’è nulla da
eccepire quanto alla forma), la lezione di (P)GH non è da accettare anche
perché in Pompeo risulta netta la distinzione tra il complemento di mezzo
sensu = “in base al senso” (189, 8-11; 189, 13-16; 251, 33-36) e in sensu
= “nel senso” (tra le numerose occorrenze cfr. ad es. 174, 36-37). et tuos
rubros obstetrix pannos lauit ∼ La citazione è un lieve rimaneggiamento
da Hor. Ep. 17, 50-51 et tuo / cruore rubros obstetrix pannos lauit; l’esempio
oraziano è recepito soltanto da Ars Lauresh. 208, 38-40, che riprende il testo
di Pompeo (tuos rubros). La crudezza dell’espressione è sottolineata anche
da uno scolio dello pseudo Acrone ad loc. (Schol. cpv p. 462 Keller)168, che
annota cace<m>phaton in sensu. Dopo tuos il solo codice Q aggiunge iuris
(forse poi trasformato in uris per rasura): la lezione ha un interessante riscon-
tro nell’Adbreviatio artis gramatice ex diversis doctoribus ab Urso composita,

164Forse eccessiva la critica contro Pompeo di Cipriani 2002, che vede il grammatico «così
‘offeso’ dall’‘impudenza’ sallustiana da non avere nemmeno il buon gusto di considerare il
dato obiettivo, secondo cui nel frangente Sallustio aveva comunque fatto ricorso al ‘paracadu-
te’ della perifrasi, impagabile nel suo ruolo di evitare passaggi ‘scabrosi’ grazie all’impiego
di un lungo giro di parole» (p. 38); secondo Cipriani, il trattamento che i grammatici fanno
del cacenphaton denota una certa precarietà nella valutazione delle scelte lessicali e dello
stile dei ueteres auctores (p. 39).
165Su questo passo e su Deut. 23, 12 cfr. Adkin 2000, pp. 82-87, che argomenta (pp. 86-87)

in favore di una conoscenza diretta delle Historiae sallustiane da parte di Gerolamo.
166Anche se con un ordo diverso (honesta est elocutio), la lezione era presente anche nel

Flodegario/Pompeo usato da Carrion per il frammento sallustiano profectus quidam Ligus. . . ,
citato e discusso poco sopra (n. 162 a p. 198).
167Si può ragionevolmente supporre che et sensum habent turpem etiam sia un rimaneggia-

mento (o un’errata interpretazione) di et sensu habetis etiam, testo di GH per in sensu habetis
etiam del ramo α: P infatti prosegue direttamente con apud oratium.
168Informazioni su questi scoli, probabilmente da ricondurre a un’epoca umanistica, sono

in Noske 1969, pp. 104-120.
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tradita soltanto dal codice Casanat. 1086, ff. 1-53v (il passo in questione è al
f. 51rb, 7: et tuos iuris rubros obstetrix pannos lauit)169. Non è da escludere
che tuos iuris rubros sia corruttela per tuo cruore rubros: a mia conoscenza,
però, la lezione non è attestata nella tradizione manoscritta di Orazio né
degli scoli all’opera. nisi satiricis ∼ satiricus è probabilmente da intendere
in senso proprio, “autore di satire”, come suggerisce van Rooy 1965, p. 163.
Le glosse interlineari di B (strionibus) e N (ioculatoribus) suggeriscono invece
un contesto più teatrale, o comunque non esclusivamente letterario.

54. Figure di ridondanza: pleonasmos, perissologia, macrologia,
tautologia pleonasmos perissologia macrologia tautologia – isti tropi
de se pendent ∼ Nel primo elenco SJVY NCF B E aggiungono un et tra
macrologia e tautologia, così come nella seconda ripetizione della lista (dove
però manca la testimonianza di P e di Q). Si segue per entrambe le occor-
renze il testo senza et di γ + Q (o dei soli GH nella seconda lista), poiché la
congiunzione sembra un’aggiunta normalizzatrice più che una particella
necessaria. Come si è già notato al § 51, perissologia, macrologia e tautologia
costituiscono un gruppo compatto negli elenchi citati dai testi grammati-
cali (l’accostamento è conservato nella presentazione di Lausberg 1998, §§
502-503); Pompeo aggiunge anche il pleonasmos per osservare, correttamen-
te, che i quattro tropi se de pendent, sono interdipendenti, o quanto meno
strettamente correlati170 poiché alla base di tutti sta paene una ratio. La
scelta di presentare in un unico blocco i quattro elementi che in Donato
erano semplicemente successivi uno all’altro è rappresentativa delle istanze
pedagogiche che animano il nostro grammatico: la semplificazione e la
schematizzazione cui egli mira si attuano anche in queste innovazioni nell’e-
sporre la materia. Proprio in relazione a questo passo di Pompeo, in Glosa
Graec. 160, 457-459 leggiamo la conclusione portata all’estremo: Ideo actor
iste auctoritatibus illorum fultus dicit perissologiam et macrologiam esse unam
figuram (su questa glossa cfr. Grondeux 2000, pp. 335-338). pleonasmos
est in uerbo, perissologia in sensu, macrologia in utroque ∼ Pompeo di-
stingue i tre vizi sulla base della tipologia di aggiunta (cfr. Lausberg 1998,
§§ 502-503): nel pleonasmo essa è individuabile in una sola parola, o in un
gruppo ristretto di parole (quindi gli esempi di oculis e his auribus); nella

169Sul manoscritto e sull’opera si veda l’ampio studio di Fioretti 2010, che fornisce numerosi
rimandi bibliografici. Pur senza addentrarci in ricostruzioni assai complesse, vale la pena
di ricordare che Orso di Benevento intrattenne rapporti epistolari con Ildemaro di Corbie
(cfr. Fioretti 2010, pp. 296-297), e proprio da uno scriptorium della Francia settentrionale
proviene il codice Q (anche se non specificamente da Corbie, secondo Holtz 1971, p. 56 e De
Paolis 1995, p. 272; cfr. inoltre Schindel 2002, p. 260 n. 17; da Corbie viene invece il foglio
siglato q da Holtz 1971, p. 56 e aggiunto a Q in un’epoca successiva).
170Significativo il parallelo in Cassiod. Exp. Psalm. 58 6, 154-156 Duo isti uersiculi in

uno exponendi sunt, quoniam de se inuicem pendere noscuntur, tradotto «they are seen to be
interdependent» in Cassiodorus: Explanation of the Psalms translated and annotated by P.G.
Walsh, Paulist Press, New York / Mahwah 1991.
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perissologia l’aggiunta superflua è nel senso (quindi l’esempio di qua non
poterant non ibant, in cui si nega il contrario dell’affermazione di partenza
ibant qua poterant). Più traballante la definizione di macrologia: l’aggiunta
superflua sarebbe sia in una parola (probabilmente retro e domum, speci-
ficazioni ridondanti rispetto a regressi sunt), sia nel senso (unde uenerant,
concetto già espresso nel predicato uerbale regressi sunt). Secondo Schindel
1975, p. 23 e n. 32, il passo di Pompeo permette di correggere una lezione
errata in Serv. 447, 20 (acyrologia in utroque, tradita dal Par. Lat. 7530 –il
nostro P–, unico testimone per questa sezione di Servio). pleonasmos est
quando dicis oculis uidi: superfluum est ∼ L’integrazione <oculis> di Keil
dopo superfluum est sembra a sua volta pleonastica: il senso della frase
è pienamente chiaro anche senza esplicitare l’elemento sovrabbondante
nell’esempio citato. uocemque his auribus hausi ∼ Secondo Schindel 1975,
pp. 103 e 107-108, la presenza di questo esempio (Verg. Aen. IV 359) in
Pompeo, nel commento geronimiano a Daniele e nello scolio serviano a
Verg. Aen. I 614 riconduce al commento di Donato a Virgilio. ibant qua
poterant, qua non poterant non ibant ∼ Il verso è un esempio canonico
già da Sacerdote: esauriente trattazione in De Nonno 1985, pp. 245-250,
che discute (pp. 245-246 e n. 1) l’ipotesi di paternità luciliana avanzata
da Lindsay, nonché (p. 247 e n. 3) l’aggiunta di et a collegare le due frasi
(aggiunta testimoniata da Sacerdote e Prisciano, e che compare per il no-
stro testo nei codici G2 e VY). occidit illum quem potuit, non occidit illum
quem non potuit ∼ L’esempio, probabilmente inventato da Pompeo stesso
(così anche secondo De Nonno 1985, p. 246 n. 3), non ricorre altrove, ed
è in linea con il gusto del grammatico per le scene forti (un’altra scena di
omicidio sarà presentata poco dopo, al § 58). habes etiam in Cicerone – a
ceteris ∼ La citazione, in un ordo verborum normalizzato (così De Nonno
1985, p. 246 n. 3), non compare nei testi grammaticali a noi noti; non è
escluso, però, che Pompeo la trovasse nel Servio plenior che doveva avere a
disposizione: il commentatore virgiliano, infatti, cita il passo nel commento
ad Aen. I 409, con un ordo ancora differente (che si ritrova, però, in molte
edizioni ottocentesche di Cicerone): item sunt elocutiones, quarum una pars
plena est [. . . ]. item ‘res erat praetoribus nota solis’. hoc suffecerat. male er-
go addidit ‘ignorabatur a ceteris’171. Confrontando il testo di Pompeo (‘res
erat praetoribus solis nota’, illa pars superflua est: ‘ignorabatur a ceteris’) con
quello di Servio citato sopra, incuriosisce ancor di più l’aggiunta fuerat di
γ + Q dopo nota: la coincidenza nel tempo più che perfetto (fuerat in γ +
Q, suffecerat in Servio) potrebbe essere il relitto –per noi irrecuperabile– di
un’osservazione di Pompeo su res erat. . . nota (qualcosa come ista pars satis
fuerat?). In mancanza di elementi certi, la soluzione più economica rimane
quella di stampare il testo dei manoscritti rimanenti, pur riconoscendo il

171Sulle citazioni ciceroniane nei testi grammaticali si veda De Paolis 2000b: per le artes di
ispirazione donatiana in part. p. 52 n. 45.
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Liv. fr. 75
Weissenborn-Müller retro unde uenerant domum abierunt

Quint. VIII 3, 53 retro domum unde uenerant abierunt

Sac. 454, 6-7 retro unde uenerant domum reuersi sunt
Diom. 449, 32-33 <retro> unde uenerant domum reuerterunt
Char. 357, 12-14 retro unde uenerant domum reuersi sunt
Don. Mai. 659, 3-4 retro unde uenerant domum reuersi sunt
Pomp. § 54 retro unde uenerant domum regressi sunt
Isid. I 34, 8 retro unde uenerant domum reuersi sunt
Iul. Tol. 188, 23-24 retro unde uenerant domum reuersi sunt
Isid. Iun. 205, 41-42 retro unde uenerant domum reuersi sunt
Ps. Serg. Expl. 264, 125-126 unde uenerant reuersi sunt
Ars Lauresh. 208, 55-57 retro unde uenerant domum reuersi sunt
Mureth. 216, 80-89 retro unde uenerant domum reuersi sunt
Sed. Scot. 349, 19-25 retro unde uenerant domum reuersi sunt
Hug. Vict. 2039-2041 retro unde uenerant domum reuersi sunt

Glosa Graec. 159, 440-443 domum unde uenerant retrouersi sunt

Tabella 4.20: Testimoni di Liv. fr. 75 Weissenborn-Müller

giusto peso a questa lezione ai fini della definizione dei rapporti fra γ e il
codice Q. legati non impetrata pace retro, unde uenerant, domum regressi
sunt ∼ Il frammento (75 Weissenborn-Müller = 74 Jal) compare in molti
testi grammaticali come esempio di macrologia: l’assetto testuale è vario,
come mostra il prospetto 4.20 (in particolare per abierunt, lezione testimo-
nata dal solo Quintiliano, per cui cfr. Schindel 1995, pp. 70-71). uenerant
La forma si ripete in tre occorrenze molto ravvicinate, e i codici mostra-
no una forte oscillazione fra uenerant e uenerunt, riassunta nel prospetto
4.21: poiché non sembra di poter individuare lezioni condivise da un ramo
o da un sotto-gruppo, la soluzione di Keil, che stampa uenerant in tutte
e tre le occorrenze, sembra la più neutra. Essa è infatti adottata da tutti
gli editori dei testi nei quali si cita questo passo, noto solo per tradizione
indiretta: i più antichi sono Quint. VIII 3, 53; Char. 357, 12-14; Sac. 454,
6-7; Don. Mai. 659, 3-4; Diom. 449, 32-33; la citazione torna, sempre come
esempio di macrologia, in Isid. I 34, 8; Iul. Tol. 188, 23-24; Isid. Iun. 205,
41-42; Ps. Serg. Expl. 264, 125-126; nella triade Ars Lauresh. 208, 55-57;
Mureth. 216, 80-89; Sed. Scot. 349, 19-25 e 350, 35-38; infine nella Glosa
Graec. 159, 440-443 e in Hug. Vict. 2039-2041. Analoga oscillazione tra
le due lezioni in Donato, per cui si veda l’apparato di Holtz ad loc., ma
anche in Sacerdote (dove Keil emenda la lezione del testimone unico, il
Neap. Lat. 2 che dà -erunt) e in Murethach, dove entrambe le occorrenze
del verbo presentano la variante in -erunt (a 216, 82 V, il Vat. Reg. 1586; a
216, 88 L, il ms. di Lyon, Bibl. de la Ville, 1502), così come in Sed. Scot. 350,
38 e Isidoro (C e W hanno -erunt). Benché questo sia relativamente poco
importante per la costituzione del testo di Pompeo, è da ricordare, con
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384 3861 3862

P -erant om. om.
G -erunt uener̄ -erunt
H om. -erunt -erunt
Q uener̄ uener̄ uener̄
S -erunt -erunt -erant
V uener̄t -erunt -erunt
J uener̄ om. -erant
N uener̄ -erant -erant
C -erunt (C2) -erant -erant
F -erant (F2) -erant -erant
B uener̄ -erant -erant
ED -erunt -erant -erant

Tabella 4.21: Prospetto delle lezioni dei codici a 384-386

De Nonno 1985 (p. 249 n. 1), che l’espressione retro unde uenera(n)t retta
da un verbo di movimento in unione a un complemento di moto a luogo
occorre altrove in Livio (De Nonno cita XXIV 20, 3, con rediit; XXIV 40,
9, in abl. ass. nauibus. . . remissis; XXXI 45, 16, con repetunt; XXXVIII 16,
6, con repetit e XL 49, 2, con conuertit, cui si possono aggiungere retro ad
Oceanum unde uenerat fugisset di XXVIII 36, 13 e, sempre con il verbo al più
che perfetto, retro, unde profecta erat. . . redit di XXXVII 21, 6). abundabat
hoc dicere ∼ Tutti i codici (tranne H e CF, che omettono questa porzione di
testo per saut du même au même) hanno hoc dicere; il solo P ha habundabat
dicere: non sembra giustificata la correzione di hoc in enim operata da Keil.
domo ∼ Il codice D attua la necessaria la correzione su domum, lezione
tradita da tutti gli altri codici (ma modo E). tautologia est eiusdem uerbi
iteratio <uitiosa> ∼ La definizione tradita dai codici, eiusdem uerbi iteratio,
non si adatta al vizio della tautologia, che, come testimonia Don. Mai. 659,
5 è eiusdem dictionis repetitio uitiosa172; sembra forzata la traduzione di
Pompeo che avanza Bornecque 1907: «l’expression de la même idée au
moyen de deux mots» (p. 158 n. 1). puta ego perfeci, mala clausula est ∼
La clausola formata da ĕgŏ pērfēcı̄ è interpretabile come anapesto + spondeo
(cfr. Lausberg 1998, § 1040), combinazione di metri criticata in Quint. IX 4,
98173; in alternativa, ĕgō pērfēcı̄ è interpretabile come baccheo + spondeo,
oppure giambo + molosso. illi addunt et dicunt: egomet ipse perfeci ∼ La
soluzione ottenuta tramite la tautologia evita innazitutto lo iato fra ego e
ipse (così sembra suggerire Lindsay 1916a, p. 33); rimane però il problema
della sequenza ritmica che dovrebbe creare, almeno secondo Pompeo (che
specifica ut etiam metrum faceret). Adottando la scansione ĕgōmĕt, attesta-

172Löfstedt fa la medesima integrazione in Sed. Scot. 350, 46, nel lemma donatiano; un’alter-
nativa di integrazione, anche se meno economica, può venire dal confronto con la trattazione
della tautologia in Char. 357, 17-18: Tautologia est eiusdem uel idem significantis uerbi iteratio.
173Bornecque 1907 commenta «c’est une clausule qu’on ne rencontre jamais» (p. 109).
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ta da Plauto in poi, otteniamo un dimetro giambico (ĕgōmĕt ı̄psĕ pērfēcı̄),
dove ı̄psĕ pērfēcı̄ (trocheo + molosso) è una delle «forme originarie» della
clausola174. Non sarebbe dunque impossibile pensare che la clausola cui
Pompeo fa riferimento non includa egomet, anche se il vizio nasce proprio
dall’unione del pronome rafforzato con ipse: sembra essere di questa opi-
nione Di Capua 1913, che nel riportare il nostro brano segnala la quantità
sillabica soltanto su ı̄psĕ pērfēcı̄ (p. 6 n. 3)175. L’unico dato certo rimane ad
ogni modo la condanna per la ridondanza dell’espressione, espressa anche
in Don. Mai. 659, 5, Char. 355, 13-15 (con l’esempio di Verg. Aen. V 650 ipsa
egomet) e di nuovo Char. 357, 17-18; proprio sulla base dell’analogia con
il passo di Virgilio possiamo ipotizzare che Pompeo abbia voluto ampliare
l’egomet ipse di Donato, a sua volta versione “non marcata” di Verg. Aen. V
560, con il verbo perfeci. La tautologia propter metrum, in sostanza, risul-
ta essere un’innovazione (o, per meglio dire, un’estensione arbitraria) del
nostro grammatico. quid opus – metrum faceret ∼ Adotto l’intepunzione
proposta da Bornecque 1907 (p. 158); Keil e Lindemann stampavano invece
quid opus – metrum faceret?, intendendo solo ista dicuntur propter clausulam
come risposta. ergo adiectio est, sed ex superfluo posita ∼ La maggior par-
te dei codici ha sed ex superfluo, con ad ex superfluo di SJ e ad haec superfluo
di VY; a fronte di P che concorda con la maggior parte dei codici del ramo
α, GH hanno invece ergo adiectiones sunt est superfluo positae, lezione che a
mio parere si può spiegare a partire da adiectio ē + s(ed) abbreviato, con s
che ha generato (forse per dittografia) tanto il plurale adiectiones, quanto
il verbo concordato sunt (cfr. il prospetto 4.22). La particella sed non è
necessariamente da espungere, come faceva Keil: il passo si può interpre-
tare come “perciò è un’aggiunta, ma del tutto superflua”, come se Pompeo
contemplasse comunque la possibilità che alcuni ampliamenti non siano del
tutto inutili per lo svolgimento e la comprensibilità del discorso (analoga
costruzione al § 80 polyptoton est multitudo casuum, sed diuerso modo posita,
dove la prima proposizione ha una sfumatura concessiva, e il sed introduce
una precisazione).

55. Eclipsis L’eclipsis rivela appieno la doppia natura dei cetera uitia,
non univocamente connotati in negativo come accade per barbarismo e
solecismo. Si vedano ad esempio Serv. in Aen. VIII 18 talia per lativm

‘gerebantur’ subaudis: et est formosa eclipsis, o Sed. Scot. 350, 56-58: Iste

174Così Norden 1986, vol. II p. 935. A puro titolo d’esempio ricordo che essa compare
(nella forma sacra maiestas) anche nella lista di clasuole ritmiche designata come FB1 da
Morelli 2008 (pp. 342-343) e contenuta nei codici Neap. Lat. 2 e Par. Lat. 7530, il nostro P.
175Lo stesso Di Capua 1913 riconosce, però, che procedimenti come quello della tautologia

potevano essere impiegati proprio per ottenere effetti metrici in prosa: «Questi mezzi erano:
l’aggiungere parole più o meno inutili, scambiarne alcune con altre di significato simile,
usare alcune forme grammaticali invece di altre equivalenti, mutare l’ordine delle parole,
usare alcune particelle, come que, ecc.» (p. 36 n. 1).
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GH adiectiones sunt est superfluo positae
P Q NCF B ED adiectio est sed ex superfluo posita
SJ adiectio est ad ex superfluo posita
VY adiectio est ad haec superfluo posita

Tabella 4.22: Prospetto delle lezioni dei codici a 393

autem defectus fit causa uitandae prolixitatis. Ut enim longa sententia fastidium
suscitat, sic breuitas sermonis molestiam effugit. defectus quidam ∼ Donato e
i numerosi commentatori definiscono il vizio come defectus quidam neces-
sariae dictionis, quam desiderat praecisa sententia; analogamente Diom. 450,
19-20, che premette ellipsis est necessaria dictione fraudata sententia. L’insolita
brevità di Pompeo potrebbe indurre a integrare quantomeno <dictionis>,
ma il testo rimane accettabile anche nella forma tradita dai codici in virtù
dell’esempio che segue immediatamente. haec secum ∼ La citazione è pro-
babilmente Verg. Aen. I 37 (Servio ad loc. commenta: subaudimus ‘locuta est’,
deest enim). subaudimus enim aliquid, loquebatur, cogitabat, tractabat ∼
Pompeo abbonda con gli esempi, contrariamente ad altri testi che, nel citare
Aen. I 37, integrano soltanto loquebatur (Don. Mai. 659, 7; Ars Lauresh. 209,
78-79; Mureth. 217, 12-13).

56. Tapinosis Benché il vizio della tapinosis sia variamente trattato
nei testi grammaticali, i due punti che emergono chiaramente dalle varie
occorrenze sono ben esemplificati nella definizione di Don. Mai. 659, 8:
Tapinosis est humilitas rei magnae non id agente sententia (cfr. Holtz 1981,
p. 164). In primo luogo, coerentemente con l’etimologia del termine, si
insiste sul concetto di humilitas, sottolineato anche da Pompeo in questo
paragrafo (res ista magna quidem est, sed humiliter expressa); in secondo luogo
è sottolineata la distanza tra il significato letterale dell’espressione “umile”
e il suo vero referente (non id agente sententia), come spiega distesamente
Sed. Scot. 350, 59: tapinosis est humilitas magnae rei non id agente sententia
quod ostendit quando aliquam magnam rem in nostra locutione humiliamus id
est quod demonstrare uolumus non proprio nomine proferimus176. iactabantur
classes maxime per gurgitem ∼ Il primo esempio di tapinosis portato da
Pompeo non ci è altrimenti noto; ad esso si possono accostare, però, alcuni
passi virgiliani con descrizioni di tempeste. Il più significativo è senza dub-
bio Verg. Aen. I 118 apparent rari nantes in gurgite uasto, commentato così da
Serv. ad loc.: in gvrgite vasto tapinosis est, id est rei magnae humilis expositio.
prudenter tamen Vergilius humilitatem sermonis epitheto subleuat, ut hoc loco

176Da notare che la definizione di Donato è ampliata con quod ostendit dopo sententia;
alcuni codici dell’Ars maior (siglati da Holtz 1981 L2 c K θ J m) aggiungono quod (quem J)
demonstrat: Holtz 1981, p. 561 classifica quod demonstrat (ostendit) come «add. insulaire».
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‘uasto’ addidit. item cum de equo loqueretur ait ‘cauernas ingentes’177. Proprio
l’accostamento con cauernas ingentes di Aen. II 19-20, citato di seguito anche
da Pompeo, induce a considerare iactabantur classes maxime per gurgitem
come un esempio inventato dal grammatico allo scopo di compendiare tutti i
passi in cui gurges costituisse un caso di tapinosi. Gurges, -itis, infatti, ricorre
altrove nelle trattazioni su questo specifico vizio: oltre ai passi serviani visti
sopra, il famoso verso di Aen. I 118178 torna anche in Isid. I 34, 11-12 (su cui
si veda Fontaine 1959, vol. I pp. 135-136); Iul. Tol. 188, 47-48; Isid. Iun. 206,
62-63; Hug. Vict. 2046-2049. Sed. Scot. 351, 70-72 riprende poi la tratta-
zione di Pompeo, ma senza indicare il passo da cui sarebbe tratto gurgite;
infine più cursoria e priva di menzioni esplicite alla tapinosi è la citazione
in Ps. Acr. in Hor. II 1, 33 (Gurgitem pro mari dixit, ut ‘Apparent rari nantes
in gurgite uasto’). Ad ogni modo, la memoria di questo passo doveva essere
presente in Pompeo, che non a caso attribuisce proprio l’epiteto uastus, -a,
-um a gurgite al termine del paragrafo. gurgitem dicimus in fluuio locum
altum aliquem ∼ La definizione qui fornita è ben attestata nell’antichità (in
particolare nei glossari: cito a titolo d’esempio CGL IV 84, 27 Gurgis locus
altus in mare uel in flumine), anche in ambito grammaticale: cfr. Isid. XIII
21, 4 e Glosa Graec. 158, 420-424. penitusque – complent ∼ La citazione di
Verg. Aen. II 19-20 conosce una buona diffusione nei testi grammaticali: tra
le occorrenze interessanti ai nostri fini, essa è utilizzata come esempio di
tapinosi in Don. Mai. 659, 8-10; Ars Lauresh. 209, 80-210, 93; Mureth. 218,
25-29; Sed. Scot. 351, 64-72; armato milite, però, è impiegato come esem-
pio di singularis pro plurali nel commento di Servio ad loc.; in Isid. I 36,
6; Iul. Tol. 197, 61-63; Ars Lauresh. 221, 79-81; Eber. Graec. I 41-42 (con
la relativa Glosa Graec. 60, 1231-1240; ma un’apertura alla tapinosi in II
19, 584-590)179. Il doppio utilizzo di questa citazione può giustificare, a
mio avviso, l’incongruenza di Pompeo nell’identificare la tapinosi nei versi
virgiliani: da una parte armato milite è un’evidente “riduzione” di una multa
legio180; dall’altra, anche le cauernas in cui entrano i soldati sono cauernas
quidem, sed grandes: ma è legittimo il sospetto che Pompeo non ricordi con

177A questo passo si possono aggiungere Verg. Aen. III 197 dispersi iactamur gurgite uasto,
con il commento di Serv. ad loc., più stringato: gvrgite vasto epitheto auxit tapinosin (gurgite
uasto torna anche in Aen. VI 741); Verg. Aen. V 33 fertur cita gurgite classis; Verg. Buc. VI 76
Dulichias uexasse rates et gurgite in alto, con Serv. ad loc. ‘uexasse rates’ autem per tapinosin
dictum est; nam non uexauit, sed euertit.
178Il verso è in realtà piuttosto diffuso anche per esemplificare la sincope (nantes < natantes):

cfr. Sac. 448, 1-3 e 448, 25-27; Diom. 452, 25-26; Cons. 5, 3-6. Char. 351, 2-3 lo annovera tra
i casi di barbarismo per detractionem.
179Un curioso riutilizzo “morale” del dato grammaticale nell’Enchiridion di Agostino (XIII,

44): Sed ideo etiam ipsi mori peccato plerumque dicuntur cum procul dubio non uni, sed multis
peccatis omnibusque moriantur [. . . ], quia etiam per singularem numerum pluralis numerus
significari solet, sicut ait ille ‘Uterumque armato milite complent’, quamuis hoc multis militibus
fecerint, passo che Fontaine 1959 (vol. I p. 142 e n. 3) mette in relazione con Isid. I 36, 6.
180Così è da intepretare la citazione virgiliana in Donato secondo Schönberger 2009,

pp. 310-311 n. 1463.
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P
GH
Q
SJVY Nac i.e. multa legione armato milite complet
K N2CF
ED

i.e. multa legione armato milite complent

B i.e. multa legione armato milite complent

P i.e. multam legionem armato milite complent cauernas
GacH i.e. multae legiones armato milite impleuerunt
Gx i.e. magna legione armato milite impleuerunt
Qac i.e. multa legion̄ armato milite impleuerunt cauernas
Qx i.e. multae legion̄ armatorum militum impleuerunt cauernas
SJVY i.e. multa legione armato (om. V) milite impleuerunt cauernas
K NCF ED i.e. multa legione armato milite impleuerunt cauernas
B i.e. multa legione armatorum milite impleuerunt cauernas
Donati
codd.
aliquot

i.e. multae legiones armatorum militum impleuerunt cauernas

Tabella 4.23: Prospetto delle lezioni dei codici a 399-400

precisione che cauernas ingentes uterumque è l’interno del cavallo di Troia
(come esplicitano invece le grammatiche più tarde: Rem. De barb. 230-232;
Ars Lauresh. 210, 1-3; Mureth. 218, 26-28, che fornisce la stessa doppia
interpretazione della tapinosi che troviamo in Pompeo; Sed. Scot. 351, 65-72,
che cita il nostro grammatico ad verbum). id est multa legione, armato mi-
lite, impleuerunt cauernas ∼ Dopo il passo virgiliano i codici dei due rami
riportano lezioni molto diverse, riassunte nel prospetto 4.23, con l’eccezione
delle varianti ortografiche o comunque secondarie; dopo la menzione dei
testimoni di Pompeo è stata aggiunta la lezione di una parte dei codici di
Don. Mai. così come riportata nell’apparato di Holtz 1981181. La presenza
di una doppia parafrasi sembra eccessiva anche per uno stile ripetitivo come
quello di Pompeo: è più probabile che i codici β (SJVY K NCF B ED) abbiano
commesso una dittografia dopo armato milite; si può dunque mantenere
la seconda come unica spiegazione della tapinosi virgiliana (id est multae
legiones armato milite impleuerunt cauernas); per quanto non sia da scartare
l’ipotesi di espungere armato milite (o di trasporre, come faceva Keil, prima
di id est multae legiones, che egli leggeva però all’ablativo singolare multa
legione), la compresenza in molti codici di Donato di multae legiones (in
tutte le varie lezioni) e armato milite, per di più in quest’ordine, rende a
mio avviso accettabile il testo tradito: id est multae legiones, armato milite,
impleuerunt cauernas. plane quem ad modum – ut sic eleuentur ∼ Schindel
1975, pp. 25-26, ritiene che l’annotazione quem ad modum diximus in Vergilio

181I codici sono S2 Ae P2QO μ WTZVr; alcuni di questi (S A P) sono anche codici del
Commentum di Pompeo: S è il Berolinensis Diezianus B 66, siglato S anche nella presente
edizione; A è il Sangallensis 876 (il nostro G); P è il Parisinus Lat. 13025 (il nostro C).
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sia «ein Blindverweis» e derivi da un rimando che la sua fonte –in questo
caso Servio nel commento a Donato– faceva a un terzo testo, evidentemen-
te il commento di Servio stesso a Virgilio. Nella nota ad Aen. I 118 che
abbiamo visto sopra, Servio osserva in effetti che il poeta subleuat con un
epiteto l’humilitatem sermonis; analogamente, nel commento ad Aen. II 19
leggiamo epitheto leuauit tapinosin (auxit in Serv. in Aen. III 197). La frase
si può quindi tradurre: “senza dubbio, come abbiamo detto a proposito di
Virgilio, queste parole vanno disposte in modo tale che siano loro attribuiti
epiteti più enfatici, in grado di elevarle”. Il fatto che Pompeo in precedenza
non abbia effettivamente mai indicato possibili rimedi alla tapinosi è un
indizio incontestabile di un uso talvolta superficiale delle fonti182.

57. Cacosyntheton Il uitium del cacosyntheton non è di facile com-
prensione: analizzando le occorrenze del termine nei testi grammaticali
possiamo individuare due gruppi di definizioni (cfr. i prospetti 4.18 e 4.19
alle pp. 202-203)183. Un primo gruppo è costituito da testi che pongono il
cacosyntheton in un ambito strettamente sintattico: una cattiva compositio
delle parole, quindi sostanzialmente un problema di ordo verborum, come in
Quint. VIII 3, 59; Don. Mai. 659, 13-14; Isid. I 34, 12; Iul. Tol. 189, 54-57;
Ars Lauresh. 210, 7-13; Mureth. 218, 45-50; Sed. Scot. 351, 89-352, 95;
Hug. Vict. 2050-2052. Holtz 1981, p. 167, spiega che nel caso di Aen. IX 609
il problema si concentra sulla quantità della a di uersaque: «l’hésitation, si
elle est permise, ne dure qu’un bref instant», e la ā collega immediatamente
il participio ad hasta del verso successivo184, consentendo di ricostruire,
come fa anche il nostro Pompeo, la disposizione “non marcata” della fra-
se uersa hasta iuuencum terga fatigamus. L’attribuzione del cacosyntheton
a questo passo può forse indicare, come rileva Holtz, che la nozione di
quantità non era più data per scontata: l’editore di Donato ipotizza an-
che che Aen. IX 609-610 sia entrato a far parte del repertorio di esempi
standard in un’epoca più tarda. Un secondo gruppo di testi descrive il caco-
syntheton come un’infrazione alla structura, definita indecens senza alcuna
spiegazione ulteriore185: si tratta di Sac. 454, 17-18; Char. 357, 23-26 e

182Altri casi di un analogo uso delle fonti sono elencati da Kaster 1988, pp. 143-144.
183Ben poco si può dedurre invece dall’occorrenza del termine cacosyntheton in Lucil. Sat. IX

19 Charpin (= IX 377-378 Marx), tradito da Vel. Long. 7, 13-16; cfr. Gordon 1973, pp. 7-10,
in part. p. 8 n. 13.
184La ricostruzione è supportata in particolare dal brano di Serv. in Aen. IX 609: est autem

cacosyntheton ex homoeoteleuto; secoli dopo, il glossatore del Graecismus sarà molto più
esplicito sull’argomento: Dubium est enim utrum ‘uersa’ sit adiectiuum uel de ‘terga’ uel de
‘hasta’ (Glosa Graec. 165, 551-553). Risulta isolata l’interpretazione del uitium fornita da
Alcuin. De orth. 389, secondo il quale il cacosyntheton consiste nell’attribuire ad animali
(iuuencum) un termine che in realtà è riferito agli uomini (tergum, -i); la forma corretta
sarebbe stata tergus, -oris, pl. tergora, che già secondo Beda è il termine specializzato per i
quadrupedi (cfr. Alcuin. De orth. Introduzione, p. xxvii).
185Sopravvaluta forse il ruolo dell’indecentia Mondin 2004, p. 232 n. 17.
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Diom. 451, 17-20. Cacosyntheton est * ∼ Nella lacuna, individuata già
da Lindemann nell’editio princeps, doveva trovarsi una definizione sulla
falsariga di Don. Mai. 659, 13 Cacosyntheton est uitiosa conpositio dictionis.
et hoc ∼ Il riferimento è alla tautologia, anch’essa giustificata con ragioni
metriche. propter clausulas ∼ Corretta l’osservazione di Bornecque 1907,
p. 158, secondo cui Pompeo con clausula intende tanto la fine di frase, quan-
to la fine di verso: in effetti, dopo l’esempio virgiliano il grammatico cita un
passo di Cicerone186. uerba non constant in clausulis ∼ CF hanno stant al
posto di constant. Se in genere sto è usato da Pompeo nel significato di “stare
in piedi”, “reggere”, spesso con soggetto uersus, in realtà anche consto può
essere appropriato in questo contesto, in una delle due accezioni di seguito
illustrate. Con il significato di permanere, idem manere, durare, stare, regi-
strato dal TLL s.v. 530, 38-532, 34187, la frase si potrebbe tradurre: “spesso
le parole non possono rimanere tali in metrica”, cioè “spesso le parole non
possono conservare il loro ordine in metrica”. Con consto nel significato
forse più comune di consentio si pone il problema della costruzione con in
+ ablativo, per cui non abbiamo paralleli; non impossibile, ma nemmeno
necessario, espungere in per ottenere uerba non constant clausulis, “le parole
non si adattano alla struttura metrica”. Una certa fluidità nell’uso del verbo
è del resto riscontrabile in un passo di Cons. 22, 23-23, 1: magna enim
pars scientiae, qua diiudicamus constetne uersus an non constet, ex intellectu
metaplasmorum pendet atque constitit. uersaque iuuencum / terga fatigamus
hasta ∼ Verg. Aen. IX 609-610 è impiegato come esempio di cacosyntheton in
tutti i testi grammaticali che abbiamo citato finora. naturalem sermonem
conuertit ∼ Il concetto di naturalis sermo come ordo verborum non marcato
non ha paralleli specifici nella tradizione grammaticale: è comune, però,
l’impiego di naturalis, -e e derivati come naturaliter per definire la “forma
base” in opposizione a un’anomalia di vario tipo (cfr. Serv. in Aen. II 132
e le annotazioni di Kaster 1988, p. 177 n. 21). apud Ciceronem, ad omnes
enim – opponitur ∼ Per questo passo del De suppliciis (Verr. II 5, 2) Pompeo
è l’unico testimone di tradizione indiretta. adfectauit tamen affluentiam –
per quandam adfectationem ∼ Il TLL s.v. adfectatio, -onis registra la defini-
zione di cacosyntheton in Pompeo nell’accezione di studium, cura alicuius rei,
che riconduce a Quintiliano. In effetti adfectare e adfectatio sono usati spesso
in ambito grammaticale con sfumatura negativa: Quint. I 6, 40 raccomanda
moderazione nell’uso degli arcaismi, poiché nihil est odiosius adfectatione;
Diom. 451, 8-9 definisce infine la cacozelia come per affectationem decoris

186Analogamente si esprime Di Capua 1973, parlando proprio di Pompeo: «Un grammatico,
contemporaneo di S. Leone, mette allo stesso livello poeti e prosatori metrici» (p. 107 n. 4).
187A 532, 28-34 con la specificazione technice apud metricos: un esempio di quest’uso

particolare in Diom. 427, 16-20 sed hae quae natura sunt longae modis quinque ordinantur:
primo, quotiens uocalis sola est et producitur [. . . ], et dicitur is modus ‘constat’. Come scrive
Scialuga 1993, «par chiaro che la stessa definizione constat attribuita alla sillaba realizzata
da sola vocale lunga nasca da constat ‘risulta composto’, detto della struttura della sillaba».
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corrupta sententia, ma già Quint. VIII 3, 56 notava che cacozelon, <id> est
mala adfectatio, per omne dicendi genus peccat.

58. Amphibolia L’amphibolia è l’ultimo dei dieci vizi minori elencati
da Pompeo e dalle sue fonti. La questione dell’ambiguità, concetto che sta
alla base di questo uitium, è discussa in campo filosofico, retorico e gram-
maticale, ma in quest’ultimo si osserva in modo chiaro una “biforcazione”
netta tra l’ambiguità semplice, ristretta alle singole parole, e un’ambiguità
sintattica (adotto la chiara terminologia di Luhtala 2007, p. 122)188. La
prima forma, che comprende fenomeni come omonimia e sinonimia, ha
nei testi grammaticali una posizione ben precisa nel capitolo de nomine
(Luhtala 2007, pp. 129-130), anche se può figurare ancora come sotto-tipo
dell’amphibolia nei cetera uitia (cfr. Don. Mai 660, 4-5; Diom. 450, 7-10)189.
L’ambiguità sintattica si specializza invece nell’amphibolia ed è chiaramente
connotata in senso negativo, come possiamo osservare in tutti i testi che la
includono tra i uitia: Quint. VII 9, 1-15; Sac. 455, 1-2; Char. 357, 27-358, 5;
Diom. 450, 1-15; Don. Mai. 660, 1-4; Isid. I 34, 13-15; Iul. Tol. 189, 57-190,
78; Ars Lauresh. 210, 14-211, 39; Mureth. 219, 55-220, 82; Sed. Scot. 352,
7-353, 35. dubitatio in sensu constituta ∼ La definizione di Pompeo non
ha paralleli stretti in altri testi grammaticali: manca l’equazione amphibolia
= ambiguitas che ricorre invece frequentissima in testi come Don. Mai. 660,
1 e torna anche (nel nesso ambigua dictio) in glossari come CGL III 488, 30;
508, 11; 509, 80 (cfr. Paretti 2008, pp. 449-450 e n. 1). aut per distinctio-
nem aut per commune uerbum aut per accusatiuum ∼ Pompeo si limita
ai primi tre casi di amphibolia che trova nella sua fonte: Don. Mai. 660, 1-4
analizza infatti (in quest’ordine) l’amphibolia per casum accusatiuum190, per
commune uerbum e per distinctionem, ma poi aggiunge: fit et per homonyma,
188Ma il tema era già sviluppato in Luhtala 2005 (particolarmente interessanti ai nostri

fini le pp. 73-75); per un ampio panorama dei trattamenti filosofici e retorici dell’ambiguità
si veda ad esempio Atherton 1993, che discute anche (pp. 471-501) la possibile influenza
stoica sull’insegnamento grammaticale in questo ambito. Si focalizzano sui testi latini gli
studi di Desbordes 1983b e Biville 2005: quest’ultima constata come «les Romains ont [. . . ]
manifestement mené une réflexion poussée sur la pratique et les mécanismes de l’ambiguïté
volontaire, mais ils n’ont pas véritablement théorisé le phénomène» (p. 64); interessante, nel
medesimo studio, la suggestione che anche vizi come il cacenphaton ricadano di fatto nel
campo dell’ambiguità (p. 68); la questione era già stata in parte affrontata da Biville 1990b,
pp. 142-143. Ulteriori studi su forme diverse di ambiguità sintattica sono Bortolussi 1998 e
Bortolussi 2001, oltre a Bortolussi 2007, che avremo modo di citare nel seguito.
189«In absence of definite evidence it is possible to speculate that homonyms and synonyms

were introduced into the technical part of grammar only in the 3rd and 4th centuries;
simultaneously they ceased to figure among the virtues of speech» (Luhtala 2007, p. 130).
190Quint. VII 9, 6 parlava più genericamente di amphibolia per casum, lasciando aperta la

possibilità che anche altri casi si prestino all’ambiguità; non è dunque del tutto corretta
la nota di Bortolussi 2007 (p. 81 n. 1), secondo cui Pompeo sarebbe l’unico a parlare di
amphibolia per accusatiuum: oltre alla medesima formulazione, senza casum, in Sed. Scot. 352,
6-11, nella maggior parte dei testi grammaticali troviamo un’amphibolia per accusatiuum
casum (o per casum accusatiuum).
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ut si quis aciem dicat et non addat oculorum aut exercitus aut ferri, un quarto
tipo di uitium regolarmente registrato da tutti i grammatici191. Pompeo
omette non solo la trattazione sugli homonyma, ma anche un commento
sull’osservazione finale di Don. Mai. 660, 3-5: fit praeterea plurimis modis,
quae percensere omnes, ne nimis longum sit, non oportet. uidi statuam auream
hastam tenentem ∼ Quint. VII 9, 8 ci testimonia che l’esempio è topico:
unde controuersia illa: ‘testamento quidam iussit poni statuam auream hastam
tenentem.’ quaeritur, statua hastam tenens aurea esse debeat, an hasta esse aurea
in statua alterius materiae?192. L’accusativo statuam auream hastam tenentem
ritorna del resto in Diom. 450, 13; Don. Mai. 660, 4; Iul. Tol. 189, 71-190,
1; Ars Lauresh. 211, 32-39; Mureth. 219, 73-220, 82; Sed. Scot. 353, 28-35,
nonché negli excerpta dal codice Bern. 16 riportati in GLK VIII p. XLVII, 1-5.
habes – dicere ∼ La costruzione habeo + infinito in Pompeo è analizzata nel
dettaglio da Adams 1991: a questo specifico passo Adams attribuisce un
valore di «futurity», anche se «possibility and obligation/necessity are also not
to be ruled out» (p. 147, testo n. 35). si ita dicas: – ostendit qualemcum-
quem statuam hastam auream habentem ∼ Anche se la seconda persona
ostendis, tradita dal solo P per due delle tre occorrenze, potrebbe sembrare
preferibile in accordo con si ita dicas, preferisco conservare sempre ostendit
tradito da tutti gli altri codici, e tradurre: “Se dici così: uidi statuam auream,
hastam tenentem, si capisce che la statua è d’oro e si capisce che l’asta è
un’asta qualsiasi; invece uidi statuam, auream hastam tenentem, si capisce che
è una qualsiasi statua che ha un’asta d’oro”. uidi secutorem retiarium occi-
disse ∼ Il caso di amphibolia per accusatiuum si può definire, con Bortolussi
2007 (p. 83), una catena sintagmatica che permette, almeno virtualmente,
l’insorgere di un’ambiguità193: in questo caso, come espliciterà poi Pompeo,

191Fanno eccezione Sac. 455, 1-2, che si limita a una definizione generale del vizio, e
Char. 357, 27-358, 5, che imposta la descrizione dell’amphibolia in modo differente, distin-
guendo in sostanza tra amphibolia semplice e ambiguità sintattica (dictio sententiaue dubiae
significationis: dictio, ut uadatur Cato; sententia, ut ‘aio te, Aeacida, Romanos uincere posse’), e
introducendo infine il caso di ambiguità sintattica generata da un solo termine (fit aliquando
et in uno uerbo, ut siquis se dicat hominem occidisse, cum appareat eum qui loquitur occisum non
esse). Il responso dell’oracolo a Pirro aio te Aeacida. . . (Enn. Ann. VI 167 Skutsch) è citato
nella maggior parte delle trattazioni su ambiguità e amphibolia (ma non in Pompeo); secondo
Bortolussi 2007, p. 82, tutti gli esempi di questo tipo di costruzione ambigua sono modellati
sul verso enniano.
192È notevole che si parli di una controuersia e di un testamento: «the examples of this type

of ambiguity pertain to legal context, an obvious source for rhetorical exercises» (Luhtala
2005, p. 72; cfr. inoltre Quint. VII 9, 3-6 e l’aneddoto sullo scaltro suddito di Carlo Magno
riportato da Rem. De barb. 257-262, commentato da Jeudy 1975, pp. 227-228). Sulla nozione
di amphibolia/ambiguitas come status in ambito retorico si veda Calboli Montefusco 1986,
pp. 178-187, in part. pp. 182-183 per il «frazionamento dell’ambiguitas in vari tipi» nella
trattazione quintilianea.
193Bortolussi 2007 analizza anche (pp. 83-85) i due tipi di ambiguità sintattica che si

combinano in esempi come quello citato da Pompeo e prende in considerazione (pp. 86-91)
il ruolo dell’ordine dei costituenti per “sciogliere” l’amphibolia: dato l’ordine non marcato
soggetto-oggetto-verbo (SOV) in latino, nel caso di uidi secutorem retiarium occidisse, «se-
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P om. om. om. om. om. om. om.
G utrum retiarium secutor occidit an secutorem retiarius
H utrum secutor raetiarium an secutorem raetiarius occiderit

Q utrum retiatius secutorem occidit an secutor retiatium
SJ utrum retiarius secutorem occidit aut retiarium secutor
V utrum retiarius secutorem occiderit aut retiarium secutor
B utrum retiarius secutorem occidit aut retiarium secutor
K NCF utrum retiarius secutorem occidit aut retiarium secutor
ED utrum retiarius secutorem occidit aut retiarium secutor

Tabella 4.24: Prospetto delle lezioni dei codici a 424-425

non si capisce chi sia l’ucciso e chi sia l’uccisore. La realtà storica cui si fa
riferimento nell’esempio ci è ben spiegata da Sed. Scot. 352, 13-18: erat enim
ludus apud Romanos, in quo duo tantum ludebant et praecedens ferebat rete,
sequens gladium; si ille qui sequebatur posset consequi retiarium, interficiebat
eum, si autem retiarius posset inpedire eum cum rete, similiter interficiebat
eum; analoghe descrizioni in Isid. XVIII 55, 1 e Mureth. 219, 59-62 (dove
il secutor impugna un tridentem); per una disamina delle fonti si vedano le
voci retiarius, -ii (pp. 162-164) e secutor, -oris (pp. 171-172) in Mosci Sassi
1992. Interessante, e in fondo coerente con le evidenze storiche, la variante
superasse di Q2 SV (di seguito SV hanno anche superauerit per occiderit): la
medesima uaria lectio si ritrova in Don. Mai. 660, 2 (ma Holtz 1981 stam-
pa superasse); i due verbi alternati in Sed. Scot. 352, 11-14 (superasse nel
lemma donatiano, poi chiosato ignoratur, utrum secutor occiderit retiarium,
an retiarius occiderit scutorem: Löfstedt non segnala varianti in apparato).
utrum retiarius secutorem occidit an retiarium secutor? ∼ Nel prospetto
4.24 le lezioni tradite dai codici (per SJ e K NCF non sono state registrate le
varianti ortografiche): interpreto il periodo come un’interrogativa diretta194,
e adotto l’assetto testuale di buona parte del ramo β, preferendo però an di
GH Q ad aut del resto dei codici (cfr. § 104 uenia aurium, an ueniam aurium,
utrum per ablatiuum, an per accusatiuum?). uadatur Cicero – criminatur
Cato ∼ I due casi di uerbum commune195 sono canonici per l’amphibolia,
anche se in Donato e in tutti i commenti per il primo dei due esempi risulta
attestata solo la forma uadatur Tullius; nel solo Diom. 450, 10-11 troviamo
le combinazioni uadatur in foro Cato e criminatur Cicero.

cutorem ne pourrait alors être que sujet» (p. 89). Riflettono sull’ordo verborum anche Ars
Lauresh. 210, 10-211, 21 e Mureth. 219, 62-64, secondo i quali le due soluzioni possibili
sono audio secutorem superasse retiarium e audio retiarium superasse secutorem.
194Keil stampava invece: incertum est quis quem occiderit, utrum retiarius secutorem occiderit,

aut retiarium secutor; anche Lindemann emendava occidit in occiderit, commentando: «Cod. ex
non intellecto compendio: occidit».
195Il uerbum commune è, secondo la definizione dello stesso Pompeo, quod et agentis et

patientis significationem similiter profert, ut est illud, criminor (228, 35-36); Adams 1991 non
interpreta correttamente il passo sull’amphibolia quando traduce uerbum commune con «a
twofold [usage which a] word [may have]» (p. 182, testo n. 35).
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59. Conclusione sui uitia minora. L’ornatus et postquam docuit –
transire in ornatum ∼ Pompeo sancisce qui la conclusione della sezione sui
uitia e la transizione alle uirtutes, che si riferiscono ovviamente all’ornatus.
Il passaggio non è esplicito in Donato (né nel commento di Servio così
come ci è pervenuto): Don. Mai. 660, 5-6 conclude il de ceteris uitiis con
una considerazione riassuntiva sull’amphibolia (fit praeterea plurimis modis,
quos percensere omnes, ne nimis longum sit, non oportet). ipsum ornatum
tripliciter diuidit, in metaplasmos, in tropos et in schemata – istas tres
diuisiones ∼ La triplice divisione dell’ornatus in metaplasmi, tropi e sche-
mata ha un riscontro coerente nei testi grammaticali a noi noti; anche se
Pompeo li cita in quest’ordine, la sua trattazione procederà secondo l’ordine
che si riscontra nell’Ars maior (de metaplasmo, de schematibus, de tropis). La
frase di Pompeo dimostra che il grammatico aveva perfettamente chiaro,
anche se non lo trovava chiaramente espresso in Donato, un punto fon-
damentale per comprendere la transizione tra uitia e uirtutes nella terza
parte dell’ars: i tre rami delle uirtutes della grammatica latina (metapla-
smi, figure e tropi) ricadono in fondo tutti nel dominio di una sola uirtus,
l’ornamento. Questo nodo fondamentale è oggetto serie di studi a opera
M. Baratin e F. Desbordes (in particolare Baratin e Desbordes 1987), che
usano proprio questo elemento come punto di partenza per contestare la
tradizione della derivazione stoica della terza parte dell’ars grammatica.
Ulteriori considerazioni a questo proposito saranno fatte nel commento ai
§§ 60-61. istas non habetis – nullus artigraphus potuit dicere ∼ istas sot-
tintende probabilmente diuisiones e si riferisce alla distinzione fra i tre rami
in cui si articola l’ornatus; sull’uso di artigraphus nel lessico grammaticale
si veda Munzi 2012, p. 404 n. 4. Interessante la glossa della seconda mano
di G, che chiosa id est xii praedictas, riferendosi ai vizi minori sopra elenca-
ti. L’affermazione di Pompeo appare piuttosto una boutade che una reale
preoccupazione didattica: la differenza fra metaplasmi, schemata e tropi si
può dedurre dalle definizioni che Donato stesse pone all’inizio dei rispettivi
capitoli, ma anche dalla spiegazione di Serv. 447, 22-24, inter metaplasmos et
schemata et tropos hoc interest, quod metaplasmi tantum necessitate excusantur,
schemata ad ornatum adhibentur, tropi ad utrumque. In generale, per Pompeo
come per la sua probabile fonte Servio, sembra valere l’osservazione di Torzi
2007, p. 17, secondo la quale «si nota subito che si è di fronte ad una sorta
di “gradazione” delle modificazioni della norma linguistica [. . . ]. Quello
che viene messo in luce nell’opposizione tropo/figura è semplicemente la
motivazione della modifica, non il tipo». habetis tamen in Graecis ∼ La
tripartizione delle uirtutes in metaplasmo, schema e tropo non sembra pecu-
liare della trattatistica greca (per una sintesi sulle uirtutes elocutionis nella
tradizione greca si veda Torzi 2007, pp. 3-8); anche in altri punti dell’opera
Pompeo chiama in causa dei generici Graeci, per un confronto con le teorie
grammaticali romane (come a 265, 16-19) che si risolve talvolta a favore dei
Latini (come a 130, 1-2), talvolta a favore dei Greci (211, 19-21, ma anche
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139, 34-35, con la menzione di Apollonio).

60. De metaplasmo Secondo la definizione che abbiamo trovato al §
5 (barbarismus dicitur, si fiat in soluta oratione; si autem fiat in metro, me-
taplasmus dicitur), il metaplasmo dovrebbe essere la versione poetica del
barbarismo: se a questa nozione aggiungiamo quella della necessitas metri,
tanto spesso richiamata da Pompeo (§§ 5-6), possiamo concludere che secon-
do il grammatico il poeta che si distacca dalla norma per esigenze metriche
o stilistiche è al riparo dall’accusa di aver commesso un uitium. In realtà,
come rileva Holtz 1981, p. 148, «cette distinction entre barbarisme et méta-
plasme, solécisme et figure, est moins commandée par une opposition entre
deux genres d’écrit (prose, vers) que par une opposition entre deux attitudes
vis-à-vis du langage. [. . . ]; en ce sens, un ornement est une faute calculée;
une faute est un ornement inconscient». Non deve stupirci, dunque, che
alcuni degli esempi impiegati nel capitolo de metaplasmo di Pompeo (e di
Donato) siano ripresi dai capitoli precedenti196 (essi saranno di volta in
volta segnalati nel commento): il capitolo sul metaplasmo, infatti, conferma
in più punti la difficoltà di trovare per questo fenomeno una posizione
definita all’interno del sistema di uitia e uirtutes, solo in apparenza chiaro e
rigoroso.

61. Tropo, metaplasmo e figura Inter tropum et metaplasmum et
figuram ∼ Pompeo inizia con il differenziare i tre rami dell’ornatus: è note-
vole, però, che questa insistenza sulle differenti causae che stanno alla base
di tropi, metaplasmi e figure finisca per adombrare la definizione stessa
di metaplasmo, che ragionevolmente ci si attenderebbe in testa al capitolo
omonimo. Pompeo poteva senza dubbio trovarla in Don. Mai. 660, 8-9 (Me-
taplasmus est tranformatio quaedam recti solutique sermonis in alteram speciem
metri ornatusque causa)197, mentre essa non ci è pervenuta nel commento di
Servio così come lo leggiamo oggi (Serv. 447, 22-24 si limita a differenziare
metaplasmo, schema e tropo proprio come fa Pompeo, ma sembra difficile
immaginare che il metaplasmo non avesse una sua definizione autonoma).
Pompeo, ad ogni modo, fornirà una breve definizione (metaplasmus est, si
sermo commutetur causa necessitatis) al termine del paragrafo. metaplasmi

196Si veda a questo proposito la protesta di Cons. 10, 20-11, 2, con il commento di Holtz
1981 (pp. 149-150), Baratin e Desbordes 1987 (pp. 48-49), Baratin 1989b (pp. 209-211).
197Holtz 1981 (p. 170 n. 1) traduce «Le métaplasme est une transformation qui, soit pour

répondre aux nécessités métriques soit pour embellir le style, donne un autre aspect à une
expression simple et prosaïque». La definizione è citata in Iul. Tol. 191, 1-2; Ars Lauresh. 212,
2-4; Mureth. 220, 2-4; Sed. Scot. 353, 2-3; Hug. Vict. 2062-2063; molto simile quella fornita
da Diom. 440, 28-29 (tranformatio quaedam recti solutique sermonis in alteram speciem metri
aut decoris causa figurata) e da Char. 366, 2-3 (dictio aliter quam debuit figurata metri aut
decoris causa). Variazioni sul tema in Sac. 451, 25-26 (figura uel dictio aliter composita quam
debet metri uel decoris causa); Cons. 2, 11-13 (una pars orationis figurata contra consuetudinem
uel ornatus alicuius causa uel metri necessitate cogente); Isid. I 35, 1 (= Iul. Tol. 191, 6-8).
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dicuntur qui fiunt causa necessitatis ∼ L’insistenza sulla necessitas come
condizione necessaria e sufficiente per il metaplasmo differenzia notevol-
mente Pompeo da Donato: mentre quest’ultimo spiegava la transformatio
del metaplasmo con una motivazione metri ornatusque, l’innovazione di
attribuire la sola necessità metrica al metaplasmo (e di conseguenza la
combinazione di necessitas e ornatus al tropo, dato lo status retorico degli
schemata/figurae) è già in Serv. 447, 22-24, seguito quasi alla lettera dal
nostro Pompeo. tropi fiunt causa utriusque rei ∼ La definizione di tropo
causa utriusque rei risulta molto scivolosa, poiché rischia di inglobare in toto
il metaplasmo: nulla può garantire, infatti, che un elemento potenzialmente
giustificabile con la sola necessità metrica non sia in realtà una precisa
scelta del poeta. Una certa rigidità nella classificazione è ad ogni modo
necessaria per riuscire a catalogare fenomeni che nella pratica sono in realtà
assai poco univoci, come dimostra ad esempio Sac. 460, 21-23, che sembra
collocare tropi e metaplasmi in una “zona grigia” in cui convivono uitia
e uirtutes: Tropi similes sunt metaplasmis, non, ut quidam putant, dissimiles,
dicentes quia metaplasmi uitia habent, tropi uero uirtutes. nam in ambobus
utraque reperimus: ergo potestates pares, nomine separantur198. Un altro passo
che dimostra la fluidità terminologica del lessico relativo alle uirtutes è il
commento di Serv. in Aen. V 120: pvbes inpellvnt figura est, ut ‘pars in frusta
secant’. et sciendum inter barbarismum et lexin, hoc est latinam et perfectam
elocutionem, metaplasmum esse, qui in uno sermone fit ratione uitiosus. item
inter soloecismum et schema, id est perfectam sermonum conexionem, figura
est, quae fit contextu sermonum ratione uitiosa. ergo metaplasmus et figura
media sunt et discernuntur peritia et inperitia. fiunt autem ad ornatum. Torzi
2000 sottolinea correttamente la problematicità di questo brano, che in
effetti contraddice il parallelo barbarismus/metaplasmus che abbiamo più
volte trovato tanto in Pompeo quanto nell’opera grammaticale di Servio;
la studiosa conclude però rilevando che la schematizzazione barbarismus
= vizio nella prosa/metaplasmus = vizio nella poesia «non è totalmente in
contraddizione con la glossa a Aen. 5, 120, in quanto dà una visione del
metaplasmo non come procedimento a scopo ornamentale o come perfecta
elocutio, ma semplicemente come ‘errore’ giustificato da necessità metriche»
(p. 50). tetulit senilis Poeas ad caelum manus ∼ Il verso (trag. inc. 70 Rib-
beck = inc. 156 Schauer) torna due volte, prima nella versione originale con
tetulit, poi nella versione normalizzata con tulit. L’emendamento Poeas199 è
di Lindemann, a fronte di poeta(s) dei codici. Il primo editore di Pompeo
commentava: «An alibi exstet hoc poetae fragmentum, nunc quidem ne-
scio»; in effetti, la citazione si ritrova in Cons. 4, 3, con un generico hostis

198Baratin e Desbordes 1987, p. 47 commentano a proposito di questo brano: «Sacerdos
semble avoir volontairement unifié des listes dont la spécificité lui échappe, lui qui dit
metaplasmus uel figura (GL VI, 421, 25)».
199Peante, padre di Filottete, raffigurato forse nell’atto di accendere la pira di Ercole:

cfr. Ribbeck 1875, pp. 560-561.
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al posto di Poeas. Il senario giambico proviene forse dagli Heraclidae di
Accio (così Ribbeck 1875, p. 561). si possit stare uersus – et ille mallet
dicere ∼ Nella protasi maggior parte dei codici dà possit, con l’eccezione di
posset di P e della seconda mano di F, che interviene su un potuit che trovava
nell’antigrafo C (ques’ultima lezione era accettata a testo da Keil); nella
coordinata i codici danno mallet, lezione cui forse si può ricondurre male del
ramo γ e malet di J. La doppia protasi è spesso utilizzata da Pompeo, talvolta
anche con scelte di tempi diversi nelle due coordinate: in particolare, si
cfr. 103, 24-26 quia si non ipsae praecesserint et habeant post se uocales [. . . ]
non sunt consonantes. La soluzione di P si posset [. . . ] et ille male diceret
(male è anche lezione di H) contrasterebbe con la conclusione di Pompeo
(figuram fecit, id est schema fecit) e farebbe perdere l’accento posto sulla scelta
autoriale del poeta, che sarà ribadita nel seguito (uoluit iste addere figuram
[. . . ] ergo quoniam maluit ille). figuram fecit, id est schema fecit ∼ Nono-
stante la sostanziale equivalenza di schema e figura secondo Pompeo (cfr. §
70 schema dicitur figura), non è da escludere che id est schema fecit sia una
glossa finalizzata a stabilire corrispondenze terminologiche in un capitolo
in cui si introducono definizioni dai contorni piuttosto sfumati200. [nam
in figura ornatus est in metaplasmo non] nam in figura ornatus est, in
metaplasmo necessitas est ∼ P SVY non hanno alcuna aggiunta201; tutti
gli altri codici, fatte salve le varianti di minore importanza, hanno nam in
figura ornatus est in metaplasmo non nam in figura ornatus est in metaplasmo
necessitas est. Il solo Q ha nam in figura ornatus est in metaplasmo non necessi-
tas est, poi corretto in nam in figura ornatus est in metaplasmo necessitas est:
la soluzione di Qac, per quanto attraente (si potrebbe infatti interpretare:
nam in figura ornatus est, in metaplasmo non: necessitas est), sembra frutto di
un’intelligente risistemazione del copista. figuram facit ∼ P ha figura est,
GH figuram fecit, il ramo α figuram facit; in mancanza di elementi decisivi,
conservo facit in analogia con la precedente occorrenza. et ad ornatum et
ad necessitatem ∼ In assenza di P, che omette questa pericope di testo, va
valutata la lezione di GH V K, che omettono il primo et: scelgo di mantenere
un parallelismo più forte et. . . et, molto in linea con l’andamento oralizzante
di Pompeo. potuit et sic stare et aliter ∼ Caso analogo al precedente (P e
Q omettono il primo et): scelgo anche qui il doppio et, che segna il doppio
binario di una versione non marcata, di fatto inesistente, di un passo poetico,
opposta alla variante marcata dalla figura. pars in frusta secant ∼ Notevole
il reimpiego di Verg. Aen. I 212, che in precedenza (§ 42) era stato definito
un solecismo nel numero: ma si veda la “ritrattazione” del § 48. e contrario
alio loco – ibi metaplasmus est ∼ Non sembra chiaro il valore da attribuire
a quod: esso potrebbe introdurre una proposizione causale (dipendente da

200Sulle progressive specializzazioni dei termini schema e figura si cfr. Colombat 1999, in
part. pp. 70 e 73, e Lorenzo 2004, pp. 72-74.
201Ipotizzo che P abbia ragionevolmente abolito la ridondanza, mentre SVY abbiano

commesso una banale svista.
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aliter ponit, o forse da metaplasmus est): “al contrario in altri passi, dove
compie scelte diverse, per il fatto che se parlasse secondo l’uso comune,
il verso non starebbe in piedi, lì è un metaplasmo”; in alternativa, quod
potrebbe essere un relativo oggetto di ponit (e forse anche soggetto di staret):
“al contrario in altri passi, dove compie scelte diverse su un’espressione che,
se parlasse secondo l’uso comune, non starebbe in piedi, lì è un metapla-
smo”. definit ∼ Q SV K danno definiuit (con grafie diverse), CF definiunt;
scelgo il presente, lezione di γ in accordo con JY N B ED. metaplasmus
est [de concurrentium consonantium], si sermo commutetur [noua qua-
dam commutatione] causa necessitatis ∼ Forse la prima interpolazione
si rifà alle definizioni parallele di synaliphe ed ecthlipsis al § 66 (elencate
nel prospetto 4.26 a p. 227). Più difficile pensare che potesse essere una
glossa a uno dei metaplasmi elencati all’inizio del paragrafo successivo:
il metaplasmo più adatto, infatti, sarebbe l’ecthlipsis, che si trova verso la
fine dell’elenco; pertanto a mio parere la glossa sarebbe entrata a testo in
una posizione troppo distante rispetto a un’ipotetica collocazione originaria.
Quanto alla definizione di metaplasmo (cui abbiamo accennato poco sopra),
sembra fondato il sospetto che Lindemann formulava in apparato, quando
annotava che «haec Pompeii definitio prorsus laborat, et fortasse non integra
est». La presenza di evidenti interpolazioni potrebbe essere tanto causa
quanto conseguenza di questo stato del testo.

62. I quattordici metaplasmi Sunt autem metaplasmi isti ∼ Il ramo
γ omette isti: mantengo il dimostrativo, impiegato in un modo analogo
al § 84 (uarii sunt tractatus isti) e al § 85 ita se habent quattuor partes istae.
quattuordecim ∼ Pompeo segue qui strettamente Donato, tanto nella nu-
merazione dei metaplasmi (che sono del resto quattrordici in quasi tutti i
trattati grammaticali) quanto nel loro ordine; cfr. Holtz 1981, pp. 175-177.
synaeresis ∼ Nel codice Q una mano correttrice segnala episinałi come va-
riante di synaeresis; analogamente S2, che interviene su una rasura delle
scrittura originaria di S, fornisce il termine episinaliphae (la lezione è seguita
anche da VY)202. Sulla sostanziale equivalenza delle due denominazioni
è sufficiente l’esauriente panoramica di Holtz 1981, pp. 174-175; vale la
pena di notare, infine, che nessuno dei testimoni di Pompeo presenta la
stessa variante al § 65, dove viene definito il metaplasmo in questione. nam
omnis metaplasmusm habet contrarietatem ∼ contrarietas, -atis è termine
molto diffuso nella grammatica, soprattutto in età altomedievale (24 oc-
correnze nella sola Ars Ambr.), con il significato di res contraria, opposita
registrato dal TLL s.v., che cita anche (765, 74-75) questo passo di Pompeo.
Analogamente a quanto avveniva al § 54 (con il quartetto di vizi pleonasmos-

202L’inverso avviene in Don. Mai. 662, 5, dove Holtz sceglie a testo episynaliphe, ma una
buona parte della tradizione manoscritta (tra cui i nostri codici S e G) dà synaeresis (si veda
l’apparato ad loc.). I due termini sono esplicitamente accostati in Sac. 453, 1; Sed. Scot. 354,
19; Hug. Vict. 2089-2091.
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perissologia-macrologia-tautologia), anche in questo caso Pompeo cerca una
ratio che permetta di schematizzare il più possibile una materia senz’altro
assai variegata: benché Donato indicasse le “coppie” di metaplasmi nel cor-
so della trattazione (Don. Mai. 661, 5; 661, 7; 661, 9; 662, 1; 662, 5-6), non
presentava fin dall’inizio queste contrarietates in modo esplicito. productio-
nem – correptionem – additionem – contractionem ∼ I quattro modi nei
quali può realizzarsi un metaplasmo possono ricordare la quadripertita ratio
che sostanziava il barbarismo (adiectio, detractio, immutatio, transmutatio):
in questo senso va certamente intesa la lezione detractionem di Q e J al posto
di contractionem. Holtz 1981, pp. 176-177 ritiene che per Donato sia evi-
dente, anche se in filigrana, la presenza dello schema quadripartito: questa
considerazione non si applica facilmente a Pompeo, che tenta di esplicita-
re (diversamente da Donato) le contrarietates dei metaplasmi. A meno di
accettare detractionem di Q J, ipotesi non del tutto implausibile, dobbiamo
supporre che Pompeo non stia realmente enunciando tutte le rationes che
stanno alla base dei mutamenti del metaplasmo, bensì qualche esempio a
campione: productio potrebbe riferirsi all’ectasis, correptio alla systole, additio
alla triade prothesis epenthesis paragoge, contractio alla synaeresis (cfr. al § 65
contrahuntur. . . contractae sunt).

63. Metaplasmi per aggiunta e metaplasmi per sottrazione ut pu-
ta ∼GH omette ut puta. Per quanto le due varianti abbiano il medesimo peso
stemmatico (non abbiamo infatti il supporto di P in questo punto), si mantie-
ne ut puta, espressione che Pompeo utilizza spesso nella funzione specifica
di introdurre esempi dopo aver enunciato delle definizioni, come in questo
caso: si vedano ad esempio 116, 28 (ut puta uideamus exempla, ubi liquescant,
dopo l’enunciazione dei modi delle syllabae communes) e 124, 3-4 (esempi
di aequa diuisio fra arsi e tesi). induperator pro eo quod est imperator ∼
L’esempio era già stato utilizzato nel caso del barbarismo per adiectionem
syllabae al § 12. magna fieri ratione potestur ∼ potestur è esempio ben noto
per la paragoge (oltre a Don. Mai. 661, 3-4, esso ricorre in Diom. 441, 19;
Cons. 4, 13-14; Isid. I 35, 3; Iul. Tol. 192, 31; Ars Lauresh. 214, 61-62; Mu-
reth. 223, 85-87; Sed. Scot. 355, 75-356, 77; Hug. Vict. 2070; come esempio
di barbarismo in Aug. Ars XI, 1, addita syllaba latinum non est): Pompeo è
però l’unico grammatico a fornire un contesto, probabilmente un rimaneg-
giamento di Lucr. III 1010 quod tamen expleri nulla ratione potestur («un buon
esempio, tra l’altro, di quanto la memoria possa tradire anche i grammatici
più pedanti», secondo Munzi 2000, p. 114, che analizza anche l’interessante
trattazione della paragoge in Rem. De barb. 275-276), verso che costituiva
verosimilmente il riferimento di tutti i testi che citano la forma potestur
(ma altre occorrenze del verbo sono in Enn. Ann. inc. sed. 613 Skutsch e
Pacuv. 100 Ribbeck). qui tollit de initio ∼ GH (che rappresentano qui γ)
hanno de principio, in analogia con le tre occorrenze precedenti nella spiega-
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zione della prothesis; nella definizione di aphaeresis, però, solo questo luogo
presenta l’alternanza initio/principio: nelle successive due occorrenze tro-
viamo univocamente de initio. initium, -i, del resto, sembra specializzato in
Pompeo per indicare l’inizio di una parola o di una frase, mentre principium
è impiegato in relazione a opere estese come l’Ars di Donato o in espressioni
generali come in principio (sott. tractatus, explanationis o simili); l’unica ecce-
zione rimane appunto la definizione di prothesis. quando de fine, apocope
∼ Dopo l’enunciazione della triade aphaeresis-syncope-apocope GH (unici
rappresentanti di γ in questo punto) aggiungono igitur metaplasmus dicitur.
La specificazione non sembra necessaria; benché non si possa escludere che
essa fosse la lezione originaria di γ e P l’abbia omessa volontariamente, sem-
bra più probabile che si tratti di un’aggiunta autonoma di GH per richiamare
la definizione con cui si apriva il paragrafo. uixet pro uixisset ∼ L’esempio
era già stato impiegato per il barbarismo per detractionem syllabae al § 16.
extinxti pro eo quod est extinxisti ∼ L’esempio non è presente in Donato;
sulla base di Char. 366, 28-367, 2 (Syncope est cum mediae parti dictionis
aliquid subducitur, ut ‘extinxti te meque, soror’, pro extinxisti) e Diom. 441,
27-30 possiamo supporre che Pompeo faccia riferimento a Verg. Aen. IV 682
(ma extinxti è congettura di Manuzio a Pacuv. 329 Ribbeck, per exstincxisti o
extinxisti dei codici). La coppia è anche in Ps. Prob. De ultimis syll. 263, 10 e
nel Liber Glossarum (CGL V 197, 6); un fenomeno analogo in Verg. Aen. IV
606 (exstinxem) è registrato da Serv. ad loc. e Prisc. II 504, 12-15 (cfr. Schindel
1975, pp. 111-112). Dopo questo esempio GH e Q aggiungono una lezione
di raccordo con la frase successiva, per ottenere apocope est quando de fine
tollis (GH; apocope quando de fine tollis Q): anche se non è da escludere cate-
goricamente che questa sia una traccia della lezione originale dell’archetipo,
è forse più probabile che si tratti di una glossa, non riportata da P (che forse
la omette volontariamente) né dal sotto-gruppo β dello stemma. Achilli pro
eo quod est Achillis, Ulixi pro eo quod est Ulixis ∼ Schindel 1975, p. 106
e n. 28, ipotizza che Pompeo stia facendo riferimento a Verg. Aen. I 30 (per
cui cfr. § 6) e Verg. Aen. II 7 . . . aut duri miles Ulixi: il commento del Servio
Danielino a quest’ultimo passo mette esplicitamente in relazione le due
forme e parla di uetus genetiuus.

64. Metaplasmi per allungamento o abbreviazione di sillabe Ita-
liam fato profugus ∼ L’esempio di Verg. Aen. I 2 era già stato impiegato nel
barbarismo per adiectionem temporis al § 13. systole est feruĕre Leucaten
∼ Verg. Aen. VIII 677. Schindel 1975, p. 108, mette in relazione l’esempio
usato da Pompeo con lo scolio del Servio Danelino ad loc. ne in quaestio-
nem caderet ∼ Lindemann commentava: «locus corruptus esse uidetur», e
ipotizzava che fosse caduta una parte di testo dopo caderet. Per quanto non
sia impossibile che a reggere ne. . . caderet sia una proposizione sul genere
di scire debe(mu)s quod. . . , quasi una formula fissa per introdurre spiega-
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P vii item duo contrarii sibi metaplasmi
G viii habes item ii sunt contrarii sibi metaplasmi
H septem habes item duo sunt contrarii sibi metaplasmi

Qac octo habes item duos contrarios sibi metaplasmi
Qx S K B E octo habes item duos contrarios sibi metaplasmos
J octo habes item duos contrarios sibi metaplasmon
V D octo habes item duos contrarios sibi methaplasmos
N octo habes item duos contrarios sibi metaplasmus

Cac habes octo habes duos contrarios sibi metaplasmos
CxF habes octo habes item duos contrarios sibi metaplasmos

Tabella 4.25: Prospetto delle lezioni dei codici a 497-498

zioni o definizioni, non è necessario suppore una lacuna di questo punto.
Il soggetto di caderet, infatti, è a mio parere un generico hoc riferito alla
questione di feruĕre come esempio di sistole; il nesso in quaestionem cadere
ha del resto un parallelo in Quint. V 7, 35. Lo sforzo di chiarezza di Pompeo
sarà ad ogni modo vanificato dall’infelice scelta dell’esempio, che il gram-
matico stesso riconoscerà nel seguito. si autem sic declines [feruo feruis]
∼ Stampo il testo di γ senza la ripetizione di feruo feruis, probabilmente una
glossa entrata a testo. La lezione declines del solo P si impone su declinet
del resto della tradizione, poiché non sembra attestato un uso assoluto di
declino come termine tecnico (cfr. TLL s.v., 194, 6-75). quem ad modum ∼
L’aggiunta dicimus di GH (anche qui soli rappresentanti di γ, in assenza di P)
non sembra necessaria, e può essere stata indotta dall’occorrenza precedente
quem ad modum dicimus lego legis legere. sed dimitte hoc uerbum, quod in
ambiguitatem uenit: illud dicamus ∼ Dopo uenit quasi tutti i codici del
ramo α (SJVY N2CacF B D) aggiungono et, probabilmente per rendere più
scorrevole il periodo: significativo che una seconda mano di C intervenga
a espungere la particella (forse a seguito una collazione con un codice di
un’altra famiglia?). steteruntque comae et uox faucibus haesit Il verso vir-
giliano era già stato impiegato come esempio di barbarismo per detractionem
temporis (§ 16); per l’uso dell’esempio nel commento virgiliano di Servio
cfr. Schindel 1975, p. 109. ecce octo habes ∼ Keil stampava ecce habes octo,
e faceva iniziare la frase successiva con item duo contrarii. . . La soluzione
ecce octo habes. item duo sunt contrarii sibi metaplasmi sembra preferibile
perché rende conto dell’accusativo duos contrarios. . . metaplasmos di buona
parte del ramo α, probabile conseguenza di un’errata interpretazione di duos̄,
ancor più facile in scriptio continua, e di contrarios. . . metaplasmi di Qac (nel
prospetto 4.25 sono riportate nel dettaglio le lezioni dei codici).

65. Metaplasmi per divisione o contrazione di sillabe in unam
contrahuntur ∼ In assenza di P, GH ha unum: mantengo, come Keil, unam
del ramo α, in parallelo con l’analoga occorrenza alla fine del paragrafo,
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dove P dà unam insieme a Q contro il resto dei codici. nam diaeresis est ∼
GH (ancora unici rappresentanti del ramo γ in questo punto) danno diaeresis
est namque, testo di per sè accettabile (cfr. Schrickx 2009), ma estraneo
all’uso di Pompeo, che utilizza sempre la particella a inizio frase. Albai
longai ∼ Enn. Ann. I 31 Skutsch è esempio canonico per la dieresi (cfr. tra
gli altri Don. Mai. 662, 3-4; Isid. I 35, 4; Iul. Tol. 193, 57-58), ma anche
per il genitivo arcaico in -ai (Serg. Expl. 548, 2-3; Iul. Tol. 193, 58-60) e
per il verso olospondaico (Fortunat. Ars 284, 20-21). diues pictai uestis et
auri ∼ Interessante l’aggiunta iniziale dei codici ED, che con diues equum
restaurano l’intero verso virgiliano di Aen. IX 26; citano tutto l’esametro
anche Vel. Long. 33, 9; Prisc. II 37, 20; Prisc. II 285, 2; Prisc. III 221, 18;
Sed. Scot. 357, 30-31; Ars Bern. 99, 9. Il verso non compare nel capitolo de
metaplasmo di Donato, ma molti codici dell’Ars maior aggiungono et uestis
pictai proprio dopo Albai Longai (si veda l’apparato di Holtz a Don. Mai. 662,
4); Schindel 1975, p. 108, ipotizza che anche in questo caso l’individuazione
della dieresi nel verso virgiliano risalga a Donato. aulai medio libabant
pocula Bacchi ∼ Il fenomeno della dieresi in Aen. III 354 è citato da Serv. ad
loc (cfr. Schindel 1975, p. 107). La variante in medio dei codici umanistici H
e D è attestata anche in Sac. 449, 2, Vel. Long. 33, 8 e Ter. Scaur. 21, 3 (su
cui cfr. il commento di Biddau ad loc.), nonché da numerosi codici carolingi
di Virgilio. legite Verrium Flaccum et Catonem, et ibi inuenietis ∼ Holtz
1981 (p. 236 n. 37) considera questa inserzione di Pompeo come l’utilizzo
orale di una citazione di seconda mano, che proverebbe la composizione
“stenografica” dell’opera. Il brano di Verrio Flacco203 cui si fa riferimen-
to è conservato in Fest. 24, 1-2: Ae syllabam antiqui Graeca consuetudine
per ai scribebant, ut aulai, Musai (M. Verrius Flaccus, GRF Funaioli fr. 30;
Shady 1869, p. 42 commenta: «nam quin Pompeius Festum significet, si
dicit ‘Verrium Flaccum et Catonem’, vix dubitare possum»; analoga l’opi-
nione di Mackensen 1896, pp. 37-38.); il riferimento a Catone, del resto
assai generico, è invece registrato come dubium fragmentum in GRF Funaioli,
p. 142204. Già Jeep 1893 (p. 54) sottolineava come non ci sia alcuna garanzia
che Pompeo leggesse direttamente le fonti che cita: è molto più probabile,
infatti, che citazioni così generiche derivino al nostro grammatico dalla
tradizione precedente. Graeca enim diphthongus est AI ∼ Il problema di
ai come variante di ae è discusso da numerosi grammatici: in particolare,
riconducono esplicitamente al greco Victor. Ars 4, 38-39; Serv. in Aen. III
354; Prisc. II 37, 14-20 (citato in Ars Bern. 99, 3-9). sic dicebant, aulai ∼
Notevole che questa sola occorrenza di aulai presenti notevoli perturbazioni
nel ramo α della tradizione manoscritta: parte dei codici (Q J K NCFac Bx

D) dà aliai, altri (S E) alii.ai; la mano di Coluccio Salutati (F3) restaura un

203Sulla presunta opera grammaticale di Verrio Flacco cfr. Nettleship 1886, p. 200-201.
204In GRF Funaioli, pp. 141-142, sono forniti i pochi dati di cui disponiamo per identificare

la figura di Valerio Catone, grammatico e poeta neoterico: la testimonianza di Suet. De
gramm. 11 è commentata nell’ed. Kaster (Clarendon, Oxford 1995) alle pp. 148-161.
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ipotetico auliai, sicuramente più vicino alla forma base aulai. Una situazio-
ne analoga coinvolgeva entrambi i rami per le occorrenze di σῴου λόγου
αἰκισμός (si veda il prospetto 4.6 a p. 154). Anche in questo caso, mi sem-
bra più che giustificato ipotizzare alla base delle lezioni dei codici sopra
citati una forma greca ΑΥΛΑΙ, forse corrotta in ΑΛΥΑΙ. L’ipotesi, per altro,
è supportata dalla successiva spiegazione di Pompeo: ergo scribe graece, et
uides quoniam poteris inuenire illam diaeresin. fixerit aeripedem ceruam ∼ Il
verso di Verg. Aen. VI 802 è canonico per esemplificare la sineresi (Sac. 453,
1-3; Char. 367, 19-22; Diom. 442, 20-24; Don. Mai. 662, 6; Prisc. III 113,
1-5; Ps. Prob. De ultimis syll. 263, 26-27; Isid. I 35, 5; Iul. Tol. 193, 64;
Comm. Einsidl. 267, 15-268, 9; Ars Lauresh. 216, 27-31; Mureth. 227, 81-88;
Sed. Scot 22, 85-88 e 358, 37-43); Cons. 26, 17-24 inserisce la spiegazione
in un interessante contesto di metaplasmi in quibus poeta corrupte quidem
legit ipse, sed hanc corruptionem scriptura non indicat, osservazione che anche
Pompeo farà a proposito dell’antitesi al § 67 (neque enim aliter scribis Ōrion
et aliter Ŏrion). L’etimologia da aer + pes sembra essere sottintesa a tutte
queste spiegazioni (una difesa in Fortuny 1983 e Fuzier 1999) ed è in effetti
esplicitamente propugnata da Serv. in Aen. VI 802: Fixerit aeripedem cer-

vam pro aëripedem. In età umanistica, l’interpretazione con aer è preferita
anche da Tortelli (Orth. 59, s.v. Diphthongus, errore dovuto, secondo Donati
2006, pp. 290-291, a Servio o ad Apul. De dipht. 10: aeripes, quod ab eo, quod
est aer et pes, componitur. Virgilius in VI ‘fixerit aeripedem cerua, licet aut Ery-
manthi’ .a. et .e. in diphthongon uniuit caussa metri205) e Salutati (De laboribus
Herculis III 7, 5-8, dove entrambe le soluzioni vengono presentate, anche se
l’etimologia da aer sembra essere preferita: cfr. Fuzier 1999, pp. 104-105).
secundum ipsam consuetudinem soleuerunt sic et Musai ∼ Keil interpun-
geva . . . soluerunt. sic et Musai. Phaeton ∼ Il frammento di Varrone Atacino
(IV 10 Blänsdorf) è piuttosto diffuso tra i grammatici come esempio di sine-
resi206: cfr. Quint. I 5, 17; Apht. 66, 20-22; 147, 29; Don. Mai. 662, 6; Cons. 6,
21; Isid. I 35, 5; Iul. Tol. 193, 63-64; Ars Lauresh. 216, 23-27; Mureth. 227,
76-81; Sed. Scot. 358, 38-43; Comm. Einsidl. 268, 1; Hug. Vict. 2090. Nerei
∼ Per l’esempio di synaeresis scelgo la forma Nerei di P contro Neri degli
altri codici, che Keil seguiva. L’opposizione tra Nerei e Nerëi può essere stata
facilmente banalizzata dai codici, che hanno contratto -rei in -ri, forse per

205Cito da L. Caecilii Minutiani Apuleii De orthographia fragmenta et Apuleii minoris de
nota aspirationis et de diphthongis libri duo, edidit et animadversionibus auxit F. Osann,
Leske, Darmstadii 1926, pp. 120-146 (il passo in questione è a p. 129). Sull’opera di Apuleio
si vedano i lavori di Biondi 1997 (il testo su aeripes è trascritto semidiplomaticamente a
p. 103, dal codice Reims, Bibliothèque Municipale 432) e Biondi 2001 (in part. p. 85 n. 26
per i riferimenti all’etimologia di aeripes in testi medievali); Biondi 2011 (pp. 42-42 n. 95)
ritiene che questa menzione del passo virgiliano derivi ad Apuleio da Prisciano.
206A questo proposito commenta Hollis 1997: «I sometimes wonder whether learned poets

may not have consciously written “pour épater les grammairiens”. When Varro Atacinus
scanned Phaethon as a spondaic disyllable instead of a trisyllabic anapaest, could he have
been unaware that he was securing immortality for at least one of his lines?» (p. 121).
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creare una distinzione più immediata (lo stesso accade in codici carolingi
dell’Eneide, ma anche in alcuni testimoni dell’Ars maior, per cui si rimanda
all’apparato di Holtz a Don. Mai. 662, 6); Serv. in Aen. VIII 383 oppone però
Neri a Nerei, citando Aspro e fornendo una lunga spiegazione su nominativi
e genitivi delle forme in -eus; analogamente Isid. I 35, 5 e Iul. Tol. 193, 64
hanno Neri pro Nerëi (ma Lindsay stampa Nereï nell’edizione di Isidoro).

66. Metaplasmi per collisione tra vocali o tra vocale e consonante
magnifice locutus est – uoluit exprimere rem difficiliorem ∼ Le stringate
definizioni di ecthlipsis e synaliphe in Don. Mai. 662, 7-13 non sono cer-
to fornite magnifice né soluta oratione et affluenti207, anche se presentano
–uniche nel capitolo sul metaplasmo– le dittologie lubrica. . . lenisque conlisio
e difficilis ac dura conlisio. Sembra più facile ipotizzare, come Schindel 1975
(p. 25 n. 42) che Pompeo si stia riferendo alla trattazione (purtroppo per
noi perduta) di Servio; il giudizio stilistico su Donato è comunque degno
di attenzione, poiché in genere nei testi grammaticali le fonti non vengono
studiate in questo senso; un altro esempio al § 31 iste breuiter strinxit. ec-
thlipsis est * quotiens uocalis uocalem excludit ∼ La definizione Ecthlipsis
est non può in alcun modo legarsi a ciò che segue direttamente nei codici:
l’ecthlipsis nasce infatti dall’incontro di vocali e consonanti, a differenza
della sinalefe, che coinvolge solo vocali. Nel prospetto 4.26 possiamo con-
frontare le definizioni di Donato con quelle fornite dal suo commentatore,
in questo caso particolarmente fedele al testo-guida: è probabile dunque
che nella lacuna correttamente individuata da Keil208 vi fosse una prima
definizione di ecthlipsis seguita da una definizione contrastiva di synaliphe
(a titolo d’esempio: Ecthlipsis est <quotiens uocalis consonantem excludit; sy-
naliphe autem est> quotiens uocalis uocalem excludit). ille ego, qui quondam
gracili modulatus auena ∼ Per la sinalefe Pompeo trovava in Don. Mai. 662,
9 una citazione da Verg. Aen. IX 1 atque ea diuersa. . . ; il verso spurio del
proemio dell’Eneide ritorna già nel nostro grammatico a 202, 29, in una
vivace esposizione sui diversi tipi di pronome. synaliphe dicitur ∼ Scelgo
l’ordo verborum di γ contro dicitur synaliphe di α: in base all’usus di Pompeo
sembra di poter individuare una tendenza, anche se non netta, ad adotta-
re la formula soggetto + dicitur + nominativo riferito al soggetto quando
fornisce definizioni semplici; cfr. ad es. 96, 19 (oratio dicitur elocutio); 120,
29 (arsis et thesis dicitur eleuatio et positio); 182, 16; 250, 3; 281, 21; nel
nostro testo si vedano le definizioni di cacenphaton (§ 53), metalempsis (§
87), synecdoche (§ 90), onomatopoeia (§ 91), periphrasis (§ 92), tmesis (§ 97),
charientismos (§ 104), sarcasmos (§ 106), astismos (§ 107). lubrica lenisque

207Notevole, per altro, che Pompeo usi il nesso soluta oratio, in genere impiegato per
designare la prosa (cfr. ad es. §§ 5-6, 30, 48).
208Ma già Lindemann in apparato ad loc. notava: «Haec corrupta sunt». Non mi convince

del tutto la sua proposta «ecthlipsis est, quotiens uocalis consonantem excludat, ut puta (iam
excidit exemplum), si. . . ».
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Don. Mai Pomp.

Synaliphe 662, 7-10 S. est per interceptio-
nem concurrentium uocalium lubri-
ca quaedam lenisque conlisio, ut
[. . . ]. Haec a quibusdam syncrisis
nominatur.

§ 66 ut puta, si uocalis uocalem ex-
cludat, s. est, ut ille ego qui quon-
dam gracili modulatus auena. dicitur
s. duarum concurrentium uocalium
lubrica lenisque conlisio, [. . . ].

Ecthlipsis 662, 11-13 E. est consonantium
cum uocalibus aspere concurren-
tium quaedam difficilis ac dura con-
lisio, ut multum ille et terris iactatus
ab alto.

§ 66 illa uero non de uocalibus fit,
sed de consonantibus [. . . ], et appel-
latur e., id est consonantium aspere
cum uocalibus concurrentium dura
difficilisque conlisio.

Tabella 4.26: Definizioni di synaliphe ed ecthlipsis in Donato e Pompeo

PGx due sunt uocales excludunt se
Gac duae sunt uocales excluduntur se
H duae sunt uocales excluduntur
CF Bx duae uocales excludunt se

Q SJV K N Bac ED duae sunt uocales et excludunt se

Tabella 4.27: Prospetto delle lezioni dei codici a 519

– leniter et lubrice ∼ La coppia di termini di Don. Mai. 662, 7 (chiosata
lubrica labilis; lenis suauis in Comm. Einsidl. 268, 16) viene declinata da
Pompeo prima come aggettivi, poi sotto forma di avverbi; ordine invertito
a 119, 15 lubrice et leniter currit, in riferimento a Verg. Aen. IV 22 come
esempio di hı̆c. quotiens duae sunt uocales excludunt se ∼ Nel prospetto
4.27 vediamo le lezioni dei codici: considero et un’innovazione di parte
del ramo α, non condivisa da CF e dalla mano correttrice di B; non accetto
però in toto il testo di CF Bx senza sunt, a mio parere omesso per legare
quotiens alla frase precedente (dicitur synaliphe. . . conlisio). hominem ami-
cum ∼ Cfr. § 23. ubi tuleris moetacismum ∼ La correzione sustuleris di
Keil non sembra del tutto necessaria209: è infatti ben attestato l’uso di ferre
in un’accezione analoga ad auferre, tollere (TLL s.v. 558, 59-559, 8). nam
uis scire? quotiens moetacismi ratio est, ut excludatur moetacismus, et
uocalis excluditur ∼ Mantengo nam uis scire?, contrariamente a Keil che
modificava nam in num, non solo in questa ma in tutte le tre occorrenze
di num nel suo testo di Pompeo210. Quest’uso di nam ben si accorda a

209L’intervento di Keil è probabilmente sulla scia di 129, 24-26: ecce habes rationem tertiae
syllabae: tolle tertiam a fine, et iam disyllabum est. si enim sustuleris istam tertiam, remanere
habent duae; ma cfr. anche 205, 12 e 278, 32-33. Curiosamente, troviamo una sola occorrenza
di fero in Pompeo (eccettuati i passi in cui il verbo è impiegato come materiale d’esempio),
nell’accezione di “tollerare”: 113, 11 asperrimos faciunt uersus, non ferendos.
210Oltre all’occorrenza in questione, a 104, 20 ne forte dei codici viene emendato in num

forte; a 244, 2 i codici restituiscono nam uis scire, proprio come nel nostro passo; un uso
simile di uis scire in Pompeo è a 136, 27 qua ratione? uis scire? La medesima interrogativa
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una delle funzioni della particella descritte da Kroon 1995 (pp. 144-170) e
catalogata (pp. 147-148) come «backward-linking nam» per segnalare «the
retorical relations ‘explanation’, ‘elaboration’ and ‘background’»: in questi
casi, nam ha lo scopo di ampliare ed elaborare il concetto appena espresso,
ovvero la stretta relazione tra la ratio moetacismi e l’ecthlipsis. Lindemann
parafrasava così questo passo: «Nam ita expedienda uidentur. Quotiens
sequenti uocali m consonans uocabulum finit, tollitur m, ne sit mytacismus.
Sublata m tollenda est uocalis ante m, hiatus uitandi causa». Il punto di
maggior difficoltà nel passo di Pompeo è il nesso meotacismi ratio, a mio
parere traducibile con “una condizione di mitacismo”211, oppure con “la
regola del mitacismo”212: in ogni caso, è chiaro il riferimento alla soppres-
sione del mitacismo tramite exclusio (§ 23). scandere habes ∼ scandere habes
è lezione di α, contro scandere debes di GH e scande di P. Come abbiamo già
visto (§ 58), la costruzione infinito + habeo è frequentissima in Pompeo213; è
notevole, infine, che la seconda mano di G riporti proprio habes come uaria
lectio. non tantum M, sed et U excludas ∼ la difficile costruzione («mire
haec dicta», commentava Lindemann ad loc.) non tantum. . . quam et nel
senso di “non solo. . . ma anche” ha un parallelo in un testo visigotico datato
ai secoli VI-VII, le Vitae sanctorum patrum Emeretensium (V 3, 48: Omnes
ab illo augebantur donis ac diuitiis locupletabantur, et non tantum fratribus et
amicis quam et ipsis seruulis eclesie se muneribus largum ultra quam credi potest
prebebat)214. [quae U cum M littera est] ∼ Lindemann ipotizzava che fosse
caduto del testo dopo littera (forse un participio come excludenda); ritengo
più probabile che la proposizione relativa sia una glossa, forse ingenua, tesa
a specificare che è la seconda U di multum a subire ecthlipsis insieme alla M.

67. Metaplasmi per scambio o sostituzione hoc in Latinis – sed
inuenis in ornatu ∼ Lindemann chiosava: «antithesis apud Latinos non
est metaplasmus, qui metri necessitate oritur, sed ornatus causa ponitur».
nam siue dixero olli – positione habet stare ∼ Ancora due casi di habeo +
infinito (cfr. Adams 1991, p. 148), traducibili come “infatti, se dico olli, potrà

nam uis scire? si ritrova anche nei De trinitate libelli septem (II, 362) attribuiti a Eusebio di
Vercelli e datati al IV secolo dall’editore V. Bulhart (Corpus Christianorum Series Latina 9).
211L’intero brano significherebbe: “Dunque, vuoi saperlo? Quando si verifica il mitacismo,

perché esso sia soppresso, si deve sopprimere anche la vocale”.
212Questa seconda accezione di ratio è più comune in Pompeo; il brano significherebbe:

“Dunque, vuoi saperlo? Quando si applica la regola del mitacismo, per togliere il mitacismo
si toglie anche la vocale”. La proposizione ut excludatur meotacismus potrebbe anche essere
una consecutiva legata a direttamente a ratio est (“Quando si applica la regola del mitacismo
in modo tale che esso si sopprima per exclusionem”).
213Il caso è preso in esame da Nocentini 2001, p. 379, che riprende e discute le

considerazioni di Adams 1991.
214Il testo è edito da A. Maya Sánchez nel Corpus Christianorum Series Latina 116. Altri

casi di non tantum. . . quam et e non solum. . . quam et si trovano nelle Expositiones bibliche di
Pascasio Radberto (IX sec.).
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starci [= nel verso] per posizione; se dico illi, potrà starci per posizione”;
non è accettabile la lezione positionem di GH (in entrambe le occorrenze:
P dà positio stat, costruzione per cui non ho trovato paralleli). e contrario
apud Graecos praestat metrum ∼ Accolgo a testo la suggestione di Keil me-
trum per ornatum tradito da tutti i codici. La costruzione praestare metrum
(traducibile come “ha delle conseguenze sul piano metrico”), di gran lunga
meno diffusa di praestare ornatum, ricorre tuttavia nel seguito di questo
paragrafo, e sembra costruita proprio per analogia con nihil prestare (et quid
mihi praestat? nihil. . . nihil prestat, nisi nouitatem elocutionis. . . nihil praestat);
nel seguito la medesima costruzione comparirà con dativo e accusativo (hic
autem nihil praestat metro, “qui invece non fa alcuna differenza quanto al
metro”). O longa est, U breuis est – illam O pro U accipimus ∼ Le lettere
sembrano scelte da Pompeo in modo casuale: non vi sono infatti legami con
l’esempio precedente di illi/olli o quello successivo di Ōrion/Ŏrion. aquo-
sus Orion ∼ Il passo di Verg. Aen. IV 52 è in genere impiegato non per
l’anthitesis, ma per la systole (cfr. Serv. ad loc., con Schindel 1975, p. 107):
così in Don. Mai. 662, 1-2; Cons. 6, 5-20; Ps. Prob. De ultimis syll. 263,
19-20; Diom. 442, 5-10; Iul. Tol. 193, 54-56; Comm. Einsidl. 267, 4-5; Ars
Lauresh. 215, 10-216, 17; Mureth. 226, 55-62; Sed. Scot. 357, 22-26215. La
presentazione di Pompeo è in effetti ambigua, poiché su Orion il grammatico
specifica: antithesis erit in temporibus tantummodo, non in syllabis, dove in
syllabis designa probabilmente la prima ō di Orion. et aliter scribis Ŏrion
∼ Il ramo γ omette questa seconda parte, probabilmente per saut du même
au même; solo la seconda mano di G aggiunge et aliter orion (non necessaria-
mente per collazione da un testimone dell’altro ramo: l’integrazione, infatti,
oltre a essere molto semplice, non riporta il secondo scribis tradito invece
da tutti i codici del ramo α). tranusersio est, non mutatio ∼ L’opposizione
transuersio/mutatio richiama due dei quattro modi della quadripertita ratio:
la transuersio corrisponde alla transmutatio, e la mutatio corrisponde ovvia-
mente all’immutatio (cfr. § 10). L’emendamento transuersio di Keil restaura
un termine accettabile, benché scarsamente attestato in ambito gramma-
ticale: un uso simile del participio è in Sac. 462, 29 anastrophe est duorum
uerborum transuersa dictio. nam tibi – ensis ∼ La coppia Thymbre/Thymber
ricorreva già al § 11.

68. De schematibus Secondo quanto enunciato dallo stesso Pompeo
(§ 30), lo schema dovrebbe essere il corrispettivo poetico e “consapevole”
del solecismo, cioè un fenomeno relativo al contextus partium orationis giu-
stificabile con la scientia del poeta (cfr. la citazione da Plinio al § 48) e
con la necessitas metrica. In realtà, gli schemata che ci sono presentati nei

215In altri testi, come Isid. I 35, 4, compare solo Orion; nimbosus Orion di Verg. Aen. I
535 è citato in Victor. Ars 5, 23; Ps. Prob. De ultimis syll. 259, 15-16; Iul. Tol. 193, 56-57;
Hug. Vict. 2083-2086.
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paragrafi che seguono hanno ben poco a che fare con il uitium in contextu
partium orationis. Il nucleo delle cosiddette “figure gorgiane” (paronomasia,
parhomoeon, homoeoptoton, homoeoteleuton e polyptoton) si mescola a figure
di pensiero come la prolessi (per cui cfr. § 72), anche se non mancano schemi
che possono effettivamente rimandare ad alcuni dei procedimenti della qua-
dripertita ratio che regolava il barbarismo (e quasi “in filigrana” il solecismo,
come abbiamo visto al § 35): figure come l’anafora o l’epanalessi si possono
ricondurre al procedimento dell’adiectio, così come l’asindeto può essere un
esempio di detractio. L’analisi degli schemata in Pompeo lascia però la stessa
impressione che si ricava dalla lettura dei passi corrispondenti in Donato
(e in altri grammatici): non si tratta di solecismi “scusabili” o giustificati,
ma di un insieme non sempre coerente di figure selezionate fra molte, che
rispecchiano in buona parte le necessità pratiche dell’esegesi poetica così
come essa era praticata alla scuola del grammatico216. Come rileva Holtz
2005, p. 117, il capitolo sugli schemata va fatto iniziare qui in accordo con
GH (e parzialmente anche con E, che pone il titolo De scema prima di hi
sunt metaplasmi quattuordecim, alla fine del § 67). Keil poneva invece l’inizio
della trattazione in corrispondenza del nostro § 70 (= GLK V 300, 1), così
come i codici Q SJ NCF B D217. Per Holtz 2005 si tratta di un vero e proprio
doppione, che insieme a casi analoghi (nei capitoli de posituris e de nomine)
indica un «remaniement profond de l’œuvre antérieurement à l’archétype
unique de notre tradition», rimaneggiamento che avrebbe unito più testi
molto simili tra loro –vari corsi tenuti dal grammatico stesso?– in un’epoca
forse di poco anteriore a Isidoro, ma comunque precedente a Giuliano di To-
ledo, che sappiamo essere il primo autore a utilizzare Pompeo nella versione
che noi conosciamo. Questa ipotesi, largamente condivisibile, non deve
comunque mettere in ombra le piccole differenze che si possono individuare
fra i due spezzoni: al § 69 è sottolineata l’opposizione fra schemata lexeos e
schemata dianoeas in termini di schema uno uerbo opposto a schema integris
uerbis (per cui si cfr. il commento ad loc.), mentre al § 70 è approfondita la
nozione di schema in sensu.

69. I due tipi di schema L’intero paragrafo è commentato da Torzi
2000 (pp. 54-55), che osserva correttamente come l’enunciazione di Pompeo
rimanga stabile sugli schemata lexeos, definiti come figure che avvengono

216Sulla struttura del de schematibus in relazione al solecismo si veda Baratin 1989a, pp. 270-
291, che molto efficacemente opera una «confrontation des principes théoriques et des
applications pratiques» (pp. 286-291); si concentra più sul rapporto tra schemi e tropi Holtz
1981, pp. 190-199, le cui considerazioni sulle singole figure sono alla base del commento
che segue per il testo di Pompeo.
217Non hanno indicazioni per il nuovo capitolo i codici P VY K; tutti però iniziano però

con una lettera notabilior in corrispondenza di schema dicitur figura all’inizio del § 70,
ma non all’inizio del § 68: bisogna dunque notare che molto probabilmente l’inizio del
De schematibus in questo punto è un’innovazione –corretta e condivisibile, ma comunque
un’innovazione– di GH.
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in uno uerbo, a fronte di qualche incertezza sugli schemata dianoeas218: se
lo schema lexeos, infatti, copre a rigore soltanto le figure per immutationem,
poiché in uno uerbo fit219, allora nello schema dianoeas verrebbe a confluire
tutto ciò che sta in contextu partium orationis, cioè tanto le figure per additio-
nem, per detractionem e per transmutationem, quanto le figure di senso vere e
proprie. Va osservato del resto che nemmeno Donato e Servio, modelli di
Pompeo, sono particolarmente precisi su quest’argomento: essi si limitano
a proporre fra gli schemata una sola ripartizione di pertinenza (la λέξις ai
grammatici, la διάνοια agli oratori); Serv. 448, 12 parla genericamente di
schema in sermone factum, anche se è molto probabile che nella versione ori-
ginale egli si soffermasse più distesamente sull’argomento. lexeos dicuntur
quae ad grammaticos pertinent, dianoeas quae ad oratores pertinent ∼
Pompeo apre e chiude questo paragrafo, così come il seguente, precisando la
diversa competenza di retori e grammatici in campo di schemata (cfr. § 26);
di vera e propria concorrenza parla Holtz 1979, che vede le figure e i tropi
come «une tête de pont permanente sur le territoire du rhéteur» (p. 214).
Vale per il nostro autore ciò che Holtz 1981, p. 184, concludeva per Donato
e la maggior parte dei grammatici latini: σχῆμα λέξεος non rimanda più alla
distinzione stoica tra lexis e logos, ma a una teoria più generale dell’espres-
sione, dove λέξις corrisponde a ciò che gli stoici avrebbero chiamato φράσις
(considerazioni già anticipate in parte in Holtz 1979, pp. 217-218). tolle
enim illud uerbum, et nihil stat, hic currus fuerunt [schema fuerunt] ∼
Nel prospetto 4.28 sono registrate le principali varianti dei testimoni. Per
comprendere il passo sarà utile richiamare quanto scrive lo stesso Pom-
peo nel seguito, trattando la syllempsis (§ 74): ‘hic illius currus fuit’ bene
dicimus, ‘arma fuit’ non bene dicimus. ergo syllempsis est, quotiens uno uerbo
respondemus duobus uerbis dissimilibus, ita ut una pars pertineat ad simplicem
elocutionem, altera ad figuratam. nam quando dicimus ‘hic currus fuit’, simplex

218Nelle definizioni introduttive fornite da Pompeo potrebbe ravvisarsi, in filigrana, una
distinzione ulteriore tra σχήματα λόγου e σχήματα διανοίας, gli altri due elementi della
dottrina stoica delle figure tripartite. In realtà, nella dottrina stoica la tripartizione λέξις-
λόγος-διάνοια non è unanime: dall’iniziale opposizione σχήματα λέξεως/σχήματα διανοίας
è nata una “specializzazione” dei primi, articolati in σχήματα λόγου, comprendenti le figure
per adiectionem, per detractionem, per transmutationem, e σχήματα λέξεως veri e propri,
incentrati sulle figure per immutationem (probabilmente il genus grammaticum di Quint. IX 3,
2, su cui si veda Viljamaa 1984), le uniche a coinvolgere una singola parola. La questione
è ben riassunta da Holtz 1981, pp. 183-190 (in part. pp. 185-188); cfr. inoltre Torzi 2000,
pp. 12-13 e pp. 23-24; Elice nell’introduzione ad Aquila Romano, pp. lxviii-lxix e n. 16.
Si oppone a questa interpretazione Baratin 1989a, pp. 288-289, nell’ambito del più ampio
ridimensionamento dell’apporto stoico alla dottrina delle figurae latine e dell’intera terza
parte dell’ars grammatica.
219Non a caso Holtz 1981, nel commentare il capitolo di Donato sui tropi (pp. 206-207)

ravvisa proprio in esso una traccia più chiara della pedagogia stoica: i tropi sarebbero quindi
i veri σχήματα λέξεως che costituiscono, con gli altri due tipi di schemata analizzati, una
sorta di “costruzione a tre piani” affiancata alla classica opposizione barbarismo/solecismo
vs metaplasmo/figura.
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P hic currus
GacH hic currus fuerunt schema fuerunt
Q hic currus fuerunt schema fuerunt
K Nac hic currus fuerunt schema fuerunt
ED hic currus fuerunt scema fuerunt
Cx hic currus fuerunt hic schema fuerunt

G2 hic currus fuerunt hic arma fuerunt
SJV hic currus fuerunt hic arma fuerunt
N2 hic currus fuerunt hic arma fuerunt
B hic currus hic arma fuerunt
F2 hic currus hic arma fuerunt

CacFac hic currus fuerunt hic arma fuerunt hic schema fuerunt

Tabella 4.28: Prospetto delle lezioni dei codici a 560-561

est elocutio; quando dicimus ‘arma fuit’, non est simplex elocutio, sed figurata.
Alla luce di questo passo (ma cfr. anche Sed. Scot. 363, 39-44) si comprende
come la singola parola sulla quale poggia l’intero schema lexeos sia il verbo
fuit, tolto il quale –secondo il ragionamento del grammatico– nihil stat (forse
il riferimento è alla metrica: non si comprende infatti perché la versione
rimaneggiata con fuerunt dovrebbe essere meno corretta di quella originale
con fuit). La glossa originariamente entrata a testo doveva essere schema
fuerunt, come testimoniano GacH Q K Nac ED; in α, nel sotto-gruppo β il
termine schema fu forse integrato, o sostituito, con hic arma (nel tentativo di
ricreare il verso virgiliano con il verbo al plurale, magari come integrazione
di un ipotetico hic (illius) arma che poteva essere caduto prima di hic currus);
in CF e nelle mani correttrici di G e N troviamo traccia di entrambe le
varianti; solo Y omette tutta la glossa dopo il primo fuerunt. schema autem
dianoeas non in uno uerbo efficitur, sed in contextu partium orationis ∼
In questa specificazione piuttosto insolita si può identificare il punto debole
dell’esposizione di Pompeo sui due tipi di schema: degli schemata dianoeas
egli ha già detto infatti che avvengono in sensibus e che ad oratores pertinent.
Introducendo ora la nuova condizione del contextus partium orationis essi
vanno in parte a sovrapporsi agli schemata in uerbis, di cui a più riprese ci
viene detto che ad grammaticos pertinent e ai quali potremmo dare l’etichetta
di schemata lexeos. La contraddizione è notata anche da Torzi 2000, pp. 54-
55 (utile anche il prospetto a p. 56), che introduce, a parziale giustificazione,
la categoria degli σχήματα λόγου (corrispondenti, come abbiamo illustrato
sopra, alle figure per adiectionem, per detractionem e per transmutationem che
avvengono in contextu partium orationis). nam illa nimis ego – occidit ∼ Il
passo della prima Catilinaria è citato come esempio di paralipsis da Serv. in
Aen. VIII 483: poiché non è presente in altri testi grammaticali, è possibile
supporre che Pompeo trovasse il brano proprio in Servio, più probabilmente
nel commento a Donato, che per la sezione sugli schemata è assai decurta-
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to220. Le edizioni dei testo ciceroniano accettano quod C. (per Caius) del
Muretus; i codici delle Catilinarie si dividono tra quodque e quod Q., mentre
i codici di Pompeo hanno varie grafie di quaeque tanto in questa occorrenza,
quanto nella ripresa del passo al § 70. Come dimostra Ferrares 1996, le
non poche fonti che ci tramandano l’episodio dell’uccisione di Spurio Melio
per mano di Servilio Ahala non danno certezze sul praenomen dell’uccisore;
l’ipotesi, non impossibile, che il testo delle Catilinarie nasconda una lacuna,
nella quale avrebbe trovato posto il racconto della morte di un altro Spurio
(Cassio, citato altrove da Cicerone proprio in coppia con Spurio Melio: De
re publ. II, 49; Phil II, 87 e II, 114; De amicit. 28), non mette comunque in
discussione il passo di Pompeo, che senza dubbio trovava la menzione del
solo Melio. Una soluzione prudente sembra quella di accettare il suggeri-
mento, probabilmente congetturale, che F2 opera sulla seconda occorrenza
del passo, quaequintus: il praenomen Quintus per Servilio è del resto tradito
anche da Aug. Civ. III 17, 10. ergo illae figurae quae fiunt in sensibus, per-
tinent ad oratorem; quae fiunt in sermonibus, ad grammaticos pertinent
∼ La definizione conclusiva di questo primo paragrafo potrebbe sembrare
in contraddizione con quanto enunciato: se gli schemata dianoeas sono quelli
che avvengono non in uno uerbo, sed in contextu partium orationis, essi sono
avvicinabili più agli schemi quae fiunt in sermonibus, che dovrebbero però
essere di competenza del grammatico, e non dell’oratore. Se però si attribui-
sce a sermo il valore per altro ben attestato di “singola parola”, Pompeo sta
correttamente rivendicando per sè e per la propria categoria il tipo di figure
che la tradizione precedente attribuisce senza eccezione ai grammatici.

70. Definizione di schema; ancora sui due tipi di schema Schema
dicitur figura ∼ Già nel § 61 Pompeo aveva posto come sinonimi i due ter-
mini: la relazione di vera e propria traduzione è resa esplicita ad esempio da
Diom. 443, 6 schemata, quae Latine figurae uocantur. schema autem quod fit
in sensu uel in uerbis hac ratione discernitur; habes in Vergilio utrum-
que ∼ Tipica tournure del grammatico, che inizia con il voler enunciare i
criteri distintivi dei due tipi di schema, per poi cambiare idea e introdurre
immediatamente l’esempio, sul quale il suo sforzo didattico può applicarsi
al meglio. Analogamente al § 48, dove alla difficile esposizione dei criteri
pliniani per distinguere solecismo e schema subentra ben presto il celebre
esempio pars in frusta secant. quid memorem ∼ Il verso non è presente nel
capitolo sugli schemata dell’Ars maior, e la scelta di Pompeo di utilizzarlo
come “verso campione” per la sua introduzione generale al capitolo deriva
probabilmente da Servio: nel testo pur decurtato che ci è giunto, infatti, il
commentatore virgiliano sceglie proprio Aen. VIII 483 per mostrare uno
schema nel senso (Serv. 448, 3-7, che commenta quoniam in sensu res est, ad
oratores pertinet haec figura). et tamen dicimus: quid memorem infandas

220Analoghe considerazioni si trovano in Schindel 1975, pp. 26-27.
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caedes, quid facta tyranni / effera? ∼ Il ramo γ omette tamen; la particella
mi sembra però assai utile a sottolineare la preterizione esemplificata dal
verso virgiliano, e ha un parallelo qualche riga sotto, negauerat se dicere et
dixit tamen. La seconda ripetizione dei versi di Aen. VIII 483-484, che Keil
considerava un’aggiunta posteriore, è invece pienamente funzionale allo
sviluppo del discorso: prima vengono ripetuti i versi “originali”221, e in
seguito ne viene fornita una sorta di parafrasi. ut quid commemoro ∼ Per la
sua parafrasi Pompeo sceglie il composto commemoro per il semplice memo-
rem di Aen. VIII 483 (il solo H ha memorem): nella scelta fra il congiuntivo
(commemorem) di PG contro commemoro di α, l’indicativo sembra meglio
adattarsi al contesto di rifacimento “prosaico” del verso virgiliano. ecce hoc
schema in sensu est ∼ Questa formulazione è analizzata da Adams 2013,
p. 474, che nota come ecce serva qui di rinforzo alla funzione deittica del
dimostrativo. quod Q. Seruilius Ahala Spurium Maelium ∼ Per il praeno-
men di Servilio Ahala si rimanda al commento alla prima occorrenza del
passo (§ 69). hoc schema sensus est, hoc ad oratores pertinet ∼ Accetto
schema sensus di γ contro schema in sensu di α (con l’eccezione di Nac ED),
che probabilmente ripete la struttura da ecce hoc schema in sensu est appena
precedente; la struttura con sensus al genitivo ha comunque un parallelo
poco sopra, in questo stesso paragrafo: quid est enim schema sensus?. Per la
pertinenza di questo schema all’ambito oratorio rimando agli interessanti
paralleli raccolti da Schindel 1975, p. 110. ecce uno uerbo sentis conclusit
illa omnia superiora; qui numina Phoebi sentis, qui tripodas Clari, qui
laurus ∼ Sui versi di Aen. III 359-360 cfr. Ottaviano 2009. La lezione qui
laurus, presente in entrambi i rami (GH K N ED, nonché nell’aggiunta di Q)
contro il solo laurus/lauros, mi sembra funzionale a sottolineare la quadru-
plice reggenza di sentis, parafrasando il verso con una serie di proposizioni
relative (qui numina Phoebi, qui tripodas Clari, qui laurus, cui andrebbe ag-
giunta l’ultima qui sidera) riferite a un solo verbo. ecce hoc loco non est
sensus, sed uerbi significatio ∼ L’opposizione sensus/significatio è piutto-
sto interessante, poiché di frequente i due termini sono impiegati come
sinonimi in ambito grammaticale; non mancano però esempi di usi distinti
dei due sostantivi, con sensus = “senso” e significatio = “accezione”, come
in Serg. Expl. 510, 20-21: quod autem diximus intus et foris geminam habere
significationem, in loco et de loco, ipse sensus ostendit. Nel passo di Pompeo
la traduzione più adatta per significatio mi sembra “uso, impiego”, come
si può supporre per Prisc. III 30, 13-14, in relazione alle preposizioni: hae
enim ad sensus sequentium significationes suas accommodant222. quod uer-

221I soli ED aggiungono anche la fine del verso di Aen. VIII 484, di capiti ipsius generique
reseruent.
222Né questo passo di Prisciano, né il passo di Pompeo in questione compaiono nell’artico-

lata rassegna di Schad 2008, s.v. significatio; si veda inoltre Flobert 2001, che si concentra
sull’impiego del termine nella teoria su verbi e avverbi. Una seconda possibilità di in-
terpretazione per Pompeo fa dipendere sensus, inteso come genitivo in parallelo a uerbi,
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bum refertur [ad clausulam] ad superiora commata ∼ Dopo ad clausulam
il testo di alcuni codici presenta notevoli variazioni: P ha superiorem commo-
ta, GH superiorem com(m)ata, Q ad superiorem commota, poi corretto in ad
superioram c.; il resto dei testimoni è invece compatto nell’offrire la lezione
ad superiora com(m)ata (ma commota S e commemorata VY). È possibile che
ad clausulam sia una glossa entrata a testo (nell’accezione piuttosto comune
di “in chiusura”: cfr. TLL s.v. clausula, 1324, 4-54 - I A sensu non technico) e
che sia responsabile delle incertezze nelle lezioni di γ + Q. Adotto pertanto
il testo della maggior parte dei codici, interpretando refertur ad superiora
commata come “si riferisce agli spezzoni di verso precedenti”: con l’uso di
comma Pompeo intende probabilmente le quattro relative qui numina Phoebi,
qui tripodas Clari, [scil. qui] laurus e qui sidera, che hanno tutte sentis come
predicato verbale. Utile in questa direzione, per quanto non perfettamente
calzante, è la definizione di comma fornita da Pompeo stesso (un insieme
di piedi “integri” che non contenga un’espressione di senso compiuto: 281,
34-282, 4 comma dicitur, quotienscumque post integros pedes superest syllaba,
quae determinat sensum. [. . . ] ‘arma uirumque cano’, ‘arma uirumque ca’,
‘no’ superest syllaba, quae partem terminat orationis; hoc comma uocauerunt;
analogamente a 133, 24-27). ergo omne schema ∼ Scelgo ergo di α contro
autem di GH (P non è leggibile in questo punto), implausibile a inizio di
frase; la particella è inoltre funzionale al riepilogo che Pompeo vuole fare
per sancire ancora una volta la differenza fra gli schemata degli oratori e
quelli dei grammatici (concetto già espresso alla fine del § 69 e all’inizio di
questo stesso paragrafo).

71. Schemata dianoeas e schemata lexeos; i 17 schemata dianoeae
– lexeos ∼ Si rende qui chiara la bipartizione che opera Pompeo per gli
schemata: gli σχήματα διανοίας sono esplicitamente collegati al sensus; gli
σχήματα λέξεος, territorio del grammatico, comprendono genericamente il
campo dei uerba (non soltanto in uno uerbo, come pure il grammatico afferma
nei paragrafi precedenti: sono inclusi in realtà tanto gli schemi in una
singola parola, quanto quelli in contextu partium orationis). quae cum multa
sint – quae dicemus ∼ Pompeo riprende e quasi parafrasa la struttura di
Don. Mai. 663, 6-7: Quae cum multa sint, ex omnibus necessaria fere sunt decem
et septem, quorum haec sunt nomina. (et re uera tres libri sunt ingentissimi
de hac re) ∼ Lindemann commentava in apparato: «Utinam saltem nomina
scriptorum commemorasset!»; Pompeo, in realtà, non è nuovo a riferimenti
generici di questo tipo, come a 123, 13-14, dove l’indicazione bibliografica è
di nuovo usata per alludere a una mole di nozioni che spetta al grammatico
riassumere e spiegare: est liber de synzygiis: sed nihil refert, facile hoc possumus

da significatio: anche se l’opposizione tra senso e singola parola si inserisce benissimo nel
contesto dei due tipi di schema, la difficoltà del nesso significatio sensus in questo contesto
rende preferibile la lettura proposta nel commento. Una traduzione possibile è dunque:
“Ecco, in questo passo non è questione di senso, ma di uso di una singola parola”.
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scire. Una probabile fonte per la menzione di libri ingentissimi sugli schemata
è Serv. 448, 15-17: de his autem rebus, id est figuris, quaedam praelibamenta
posuerunt grammatici. nam <sunt> ipsi auctores, qui specialiter opus inmensum
de hac re multorumque librorum fecerunt. dicemus ∼ Ritengo preferibile il
futuro, benché dicimus sia poziore da un punto di vista stemmatico (γ + Q
+ SJVY); considerazioni analoghe erano già state fatte nel prospetto 4.11 a
p. 166. decem et septem ∼ Pompeo si allinea perfettamente alla dottrina di
Donato tanto per il numero quanto per l’ordine degli schemata (cfr. Holtz
1981, pp. 190-193)223: essi sono invece 18 (a causa dello sdoppiamento
asyndeton-dialyton, su cui si veda il commento al § 82) in Carisio (368, 18-
23), 20 in Diom. 443, 17 (con anaphora, alia anaphora e l’aggiunta di climax),
e addirittura 28 in Sac. 455, 3-460, 19 (su cui cfr. Torzi 2000, pp. 46-47).

72. Prolempsis Prolempsis est praeoccupatio: sic potest Latine dici,
prolempsis est praeoccupatio rei futurae ∼ Il riferimento è all’etimologia,
forse abbastanza trasparente anche per Pompeo, πρό + λαμβάνω: se la mag-
gior parte della tradizione grammaticale traduce λαμβάνω con sumo (da
cui la traduzione canonica praesumptio, presente anche nella definizione
di Don. Mai. 663, 10 praesumptio rerum ordine secutarum; cfr. l’etimologia
fornita da Sed. Scot. 360, 30-31), la scelta di praeoccupatio per questa figura
accomuna Pompeo a Cassiodoro (ad es. Exp. Psalm. 19 2, 18-19; 21 13,
275-276; 27 6, 143-144; 60 3, 57-58)224 e Agostino (ad es. Quaest. in hept. II
Exod. 103); il termine sarà ripreso anche da Beda De schem. 1, 25; Ars
Lauresh. 219, 32; Mureth. 230, 27; Comm. Einsidl. 268, 33 (con la glossa
citata da Torzi 2000, p. 72 n. 26); Hug. Vict. 2110. L’interpretazione che dà
Pompeo di questa figura come di un anacronismo è relativamente rara: la
prolessi, infatti, è per la tradizione retorica il procedimento della praemu-
nitio, con il quale chi parla anticipa possibili obiezioni e rafforza i propri
punti deboli prima che essi siano messi in luce dalla controparte (cfr. ad
es. Quint. IX 2, 16-18; sulla praemunitio si veda Torzi 1995, in part. pp. 133-
136). Nella tradizione più strettamente grammaticale, invece, essa può
avere valore esclusivamente sintattico e designare il procedimento per il
quale al verbo (o a un’altra parte del discorso) viene attribuito un numerus
prima che siano enunciate le res o le personae cui si riferisce225, oppure una

223Analogamente si comporta Sed. Scot. 360, 25-30; nell’Ars Lauresh. 219, 24-29 sono
invertiti omoeuteleuton e omoeoptoton rispetto alla lista di Donato e Pompeo; Murethach
esclude invece del tutto l’omeoteleuto dalla propria lista. Giuliano di Toledo aggiunge ai 17
schemi di Donato una seconda syllemsis (195, 14-19 e 197, 54-198, 84), mentre le aggiunte
di Isid. I 36 1-22 sono più numerose (epanaphora, antitheton, hypallage).
224Cfr. Agosto 2003, pp. 249-251. La presenza e l’impiego degli schemata donatiani (e non

solo) sono oggetto del volume di Grondeux 2013, di cui si vedano in part. le pp. 25-33.
225Cfr. Sac. 456, 7-13; Char. 368, 24-369, 2. Esempi canonici per la prolessi “sintattica”

o “grammaticale” sono Verg. Buc. VI 30 nec tantum Rhodope mirantur et Ismarus Orphea e
Verg. Aen. XII 161-169 Interea reges ingenti mole Latinus. . . : tutti i casi di prolessi di questo
tipo sono analizzati da Torzi 2000, pp. 62-79.
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generica praesumpio, ubi ea, quae sequi debent, anteponuntur (Isid. I 36, 2),
tanto da un punto di vista sintattico quanto da un punto di vista logico
(cfr. Iul. Tol. 196, 20-36 e Isid. Iun. 209, 106-124). Pompeo adotta da parte
sua una terza interpretazione (praeoccupatio rei futurae, sostanzialmente un
anacronismo)226, che è attestata come definizione alternativa soltanto in
Diom. 443, 29-32 (aliter de prolepsi disputatur, cum id quod posterius accidit
ante tempus ascribitur, ut ‘Lauiniaque uenit litora’), in due passi dell’Expositio
psalmorum di Cassiodoro (21 13, 275-276; 27 6, 143-144) e, con contorni più
sfumati, in Isid. Iun. 209, 124-128, che definisce lo schema come figura in
qua ea quae futura sunt praeponuntur (dove si noti l’uso del participio futuro
analogo a quello di Pompeo) e a proposito di in regna Lauini (Verg. Aen. VI
83-85) conclude: sed facta figura prolepsis apta uaticinantis cui conuenit etiam
et nomina scire (sul passo si cfr. Torzi 2000, pp. 72-79). et incipit esse hic
tropus ∼ La precisazione è inattesa in questo punto, e non si può scartare
del tutto l’ipotesi che essa sia da espungere (anche se incipit esse è un uso
piuttosto frequente in Pompeo). Benché Torzi 1998, p. 204 n. 16, trovi
confusioni fra i due termini nella scoliastica greca, sembra più probabile
che Pompeo voglia sottolineare la doppia natura di questa prolessi, dettata
tanto dall’ornatus quanto dalla necessitas (vedremo al § 84 che i criteri di-
stintivi del tropo in relazione allo schema e al metaplasmo sono piuttosto
fluttuanti nel nostro testo). È rilevante che sul fenomeno della prolessi la
trattazione di Pompeo sia sbilanciata in modo tanto marcato sul versante del
tropo rispetto a quello della schema, allontanandosi notevolmente dall’ars
donatiana. Lauinaque uenit litora ∼ La citazione da Aen. I 2-3 è utiliz-
zata come esempio di prolessi anche nella seconda definizione fornita da
Diomede (443, 29-32) e sarà in seguito recuperata da Sed. Scot. 361, 74-77
(Don. Mai. 663, 11 utilizzava invece un altro verso virgiliano, Aen. XII 161
Continuo reges ingenti mole Latinus). Nel nostro Pompeo PGac sono testimoni
della variante Lauiniaque: per la vexata quaestio, già in auge fra i grammatici
di età imperiale, cfr. Berti 2008 con la relativa bibliografia, cui va aggiunto
Messina 2003 (pp. 585-587) sulla citazione del verso nel commento a Eze-
chiele di Gerolamo. Torzi 1998 tende a escludere Servio come fonte diretta
di Pompeo, poiché Serv. in Aen. I, 1-2 osserva: nam primum Lauinum dicta
est a Lauino, Latini fratre; postea Laurentum a lauro inuenta a Latino, dum
adepto imperio post fratris mortem ciuitatem augeret; postea Lauinium a Lauinia,
uxore Aeneae. ergo ‘Lauina’ legendum est, non ‘Lauinia’, quia post aduentum
Aeneae Lauinium nomen accepit, et aut Lauinum debuit dicere, sicut dixit, aut
Laurentum. quamuis quidam superfluo esse prolepsin uelint, scartando quindi
la variante Lauiniaque, che sarebbe invece un vero anacronismo da Lavinia,
moglie di Enea. In realtà, la tradizione manoscritta di Pompeo non è con-

226Un’ordinata disamina dei testi pertinenti per questo tipo di prolempsis è in Torzi 1998 (i
grammatici tardoantichi sono analizzati alle pp. 217-219); la prolessi come anacronismo è
nuovamente trattata in Torzi 2000, pp. 63, 66, 68, 74.
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corde nella prima citazione del verso (non è da escludere che lauiniaque di
PGac rispecchi la lezione originaria), e le tre occorrenze Lauinaque, Lauinum
oppidum e Lauina litora non sono da sole, a mio parere, una prova sufficiente
della completa comprensione e del corretto riutilizzo del passo di Servio da
parte del nostro grammatico. È possibile, in sostanza, che Pompeo citi la
versione “serviana” del verso (con Lauinaque) e sviluppi autonomamente la
menzione della prolessi, anche per analogia con altri passi virgiliani in cui la
presenza di tale schema era conclamata, come Serv. in Aen. VI 84: in regna

Lavini alii ‘Latini’ legunt, cuius tunc erant. sed quia divina loquitur, futura
praeoccupat, dove è notevole l’uso di futura ma soprattutto di praeoccupare,
in analogia con la definizione di prolessi come praeoccupatio che troviamo in
Pompeo stesso. Non è da escludere comunque che il grammatico traesse la
notizia dal perduto commento donatiano a Virgilio o da una fonte comune:
così Schindel 1975, p. 164 e pp. 103-105 (sulla base dell’analogo trattamen-
to della prolessi in Hier. in Ezech. IX 30, 1166-1172) e Torzi 1998, p. 219
e n. 74, pur riconoscendo «come una parte della dottrina grammaticale
ed esegetica porti avanti un discorso tradizionale ma ormai svuotato del
significato originale: si osserva infatti l’impiego di Aen. 1.2 come esempio di
anacronismo, senza che però sia avvertita la differenza semantica tra Lavina
e Lavinia, parlando cioè di prolepsis anche in riferimento a Lavina litora»
(Torzi 1998, p. 222). tunc se ad Caietae recto fert litore portum ∼ Il verso
di Aen VI 900 non risulta impiegato altrove nella tradizione grammaticale
antica: la fonte di Pompeo è quasi certamente Servio, che individuava casi
di anacronismo in Virgilio, come prova lo scolio a questo stesso passo: ad
caietae portvm a persona poetae prolepsis: nam Caieta nondum dicebatur.
Cfr. a questo proposito Moore 1891b, pp. 278-279, Schindel 1975, p. 110,
ma soprattutto Torzi 1998, che nota (p. 201) che il termine prolepsis è pre-
sente in Servio soltanto con questa accezione, e sembra avere una precisa
specializzazione geografica.

73. Zeugma e hypozeuxis Elementi essenziali sulla storia di queste
due figure sono forniti da Holtz 1981, p. 194 (in particolare sull’origine del
termine hypozeuxis, non attestato nella terminologia greca); sul concetto
antico di zeugma riletto e interpretato anche alla luce delle teorie retoriche
moderne rimando invece allo studio di Viparelli 1990; Colombat 2014 usa
infine le definizioni antiche (dello zeugma, ma anche della sillessi: pp. 7-9)
per delineare lo sviluppo delle figure di costruzione fino alla grammatica di
età rinascimentale. plerumque etiam figurae contrariae sunt ∼ Zeugma e
hypozeuxis sono presentate come figure contrarie nella quasi totalità della
tradizione grammaticale (cfr. Don. Mai. 664, 4). quomodo sunt etiam me-
taplasmi ∼ Cfr. § 62, dove i metaplasmi sono esplicitamente divisi in sette
coppie di opposti. zeugma dicitur quotiens uno uerbo multas res conclu-
dimus ∼ Nella definizione dello zeugma i codici del ramo γ e il solo B nel
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ramo α hanno concludimus (-emus P), mentre il resto di α presenta claudimus.
Opto per il verbo composto, che ricorreva già nel medesimo contesto al §
70 (ecce uno uerbo ‘sentis’ conclusit illa omnia superiora) ha un interessante
parallelo in Isid. Iun. 210, 129 zeugma est, dum uno estremo uerbo multa
supradicta concluduntur, ove si noti anche la presenza di uno. . . uerbo e multa,
in analogia con la definizione di Pompeo. Concludo è del resto abbastanza
diffuso in questo specifico impiego soprattutto in testi tardi o medievali
(Cassiod. Exp. Psalm. 14 5, 162-164, ripreso da Beda De schem. 144, 34-35;
Beda De schem. 144, 40; più comune nelle definizioni di questo schema il
corrispondente sostantivo conclusio, come in Don. Mai. 663, 13 e Diom. 444,
4); claudo è invece utilizzato, sempre per lo zeugma, da Isid. I 36, 3 (clausula,
quum plures sensus uno uerbo clauduntur), nonché dallo stesso Pompeo nella
definizione di hypozeuxis che segue e in quella di zeugma ripetuta poco dopo
(quando illa omnia quae praemissa sunt clauduntur uerbo). Proprio dal con-
fronto con questi due passi può essere derivata la banalizzazione claudimus.
hypozeuxis est quotiens singulas res singulis claudimus uerbis ∼ L’uso
di claudo per l’hypozeuxis accomuna Pompeo a Char. 369, 15; il verbo più
spesso impiegato nella tradizione grammaticale è invece subiungo, calco let-
terale dal greco (il semplice iungo in Diom. 444, 29), quasi sempre in unione
con clausulis, come in Don. Mai. 664, 4-5 (ubi diuersa uerba singulis clausulis
subiunguntur). illa omnia ∼ Q K NCF ED hanno omnia illa: non ci sono
elementi decisivi su cui basare la maggior parte delle scelte di ordo verborum,
soprattutto in uno stile poco sorvegliato come quello di Pompeo. Se possia-
mo fare affidamento sull’ordo della porzione di testo edita da Keil (il quale
però non segnala nulla in apparato per il passo in questione), vi sono tre casi
di pronome dimostrativo + omnia seguito da una relativa restrittiva (201,
3-4; 213, 9-10; 263, 18-19) contro un solo caso di omnia + pronome dimostra-
tivo (238, 35). qui numina Phoebi – sidera sentis ∼ Verg. Aen. III 359-360
era già stato richiamato nel § 70 come esempio generico di schema in uerbis:
ora si specifica che esso è uno zeugma, così come fa Don. Mai. 663, 13-664, 3
(ma l’esempio è canonico: Sac. 456, 23-24; Char. 369, 6-7; Diom. 444, 11-13;
Don. Mai. 664, 1-2; Serv. in Aen. I 120 e ad loc.). In questo passo si verifica
in effetti l’«uncomplicated zeugma» di Lausberg 1998, § 697, che «consiste
nell’usare un’unica volta un membro della frase, che è comune a diversi
membri coordinati tra loro sintatticamente, e che potrebbe venir coordinato
anche con ognuno di essi» (Viparelli 1990, p. 184). interim, quoniam uenit
iste uersus ad animum – et omnes tamen sic legunt penitus ∼ Con interim
–avverbio tipicamente usato da Pompeo a inizio di frase– si apre una parente-
si non del tutto pertinente su Clarii, preferito a Clari per ragioni metriche: la
suggestione (individuata già da Holtz 1981, p. 550) potrebbe essere Serv. in
Aen. III 360 clarii lavrvs et hic ‘qui sentis’ subaudis [. . . ]. sane quaeritur,
utrum ‘Clarii’ geminandum sit ‘i’. et sciendum aliter non procedere: nam ‘cla’
breuis inuenitur, ut. . . . Sul brano cfr. De Nonno 1990a, p. 473, secondo cui
«lo sfoggio di dottrina prosodica di Pompeo» non è «farina del suo sacco»;
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della questione metrica si occupa anche Ottaviano 2009, p. 236 e nn. 1-4,
dove si conferma comunque l’origine serviana della lezione. Quel che è più
interessante notare, però, è la movenza fortemente oralizzante dell’intero
passo: interim, “nel frattempo”, potrebbe essere qui tradotto con “già che ci
siamo”, soprattutto alla luce della specificazione che segue (quoniam uenit
iste uersus ad animum, “visto che ci è capitato sott’occhio questo verso”). Per
l’uso non comunissimo di penitus, il TLL s.v. 1080, 69 cita proprio questo
passo collegando l’avverbio a omnes, nel senso di “proprio tutti”, “tutti
senza eccezione”: un parallelo per quest’uso è a 244, 23-24 omnia aduerbia e
terminata producuntur, omnia penitus. hypozeuxis est autem ∼ L’anomala
posizione di autem si ritrova nella definizione di synchysis al § 98; altre in-
frazioni alla “legge di Wackernagel”227 sono in Pompeo a 140, 29 (nomen est
autem quod est commune familiae) e 196, 33-34 (illa nomina autem numeri sunt
tantum pluralis). regem adit – genusque ∼ La citazione è in Don. Mai. 664,
6. Pompeo accenna solo a questo verso (Aen. X 149) per poi parafrasare
un passo più lungo (Aen. X 149-152): del resto, Donato stesso si fermava a
genusque riassumendo il resto con et cetera (Don. Mai. 664, 7, dove però parte
della tradizione manoscritta omette et cetera). I singoli sintagmi, però, sono
in alcuni casi abbastanza lontani dal testo virgiliano228: quidue memoret
è un rifacimento dell’originale quidue petat, quidue ipse ferat con memorat
del verso precedente; arma quae sibi componit è a. q. s. conciliet in Virgilio;
humanis quae sit rebus manca del soggetto fiducia. Sembra improbabile che
tutte le discrepanze dal testo virgiliano siano da imputare ai passaggi della
tradizione manoscritta (per quanto non si debba escludere che una o più
ripetizioni dei versi possa essere caduta per saut du même au même): Pompeo
è forse poco a suo agio con la citazione a memoria di un brano che nelle sue
fonti non era interamente riportato. sensus est ∼ L’annotazione, ripetuta
cinque volte (in corrispondenza a ciascun spezzone di verso), presenta un
uso intessante del sostantivo sensus, che designa sostanzialmente le frasi
di cui si compone l’intero periodo; per questo impiego non diffusissimo
(si veda Moussy 1999, pp. 22-23) un parallelo si può individuare proprio
nella trattazione isidoriana dello zeugma richiamata poco sopra (Isid. I 36,
3 (clausula, quum plures sensus uno uerbo clauduntur), ma anche in altri passi
dello stesso Pompeo nei quali il termine assume una sfumatura simile a
sententia, in particolare nel capitolo de coniunctione: 264, 34 nam singuli
sensus pleni sunt229; 264, 36-37 potest fieri ut remoto illo sensu stet sensus qui
relinquitur.

227A questo proposito si veda Spevak 2006, in part. pp. 256-257.
228Non risulta altrettanto modificato il medesimo passo in Char. 369, 16-22 e Diom. 444,

23-28, che citano entrambi tutti i versi di Aen. X 149-153.
229Ho analizzato questa specifica accezione di plenus, -a, -um in Zago 2011, pp. 322-323.
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74. Syllempsis Una trattazione esaustiva di questo schema e delle
possibili sovrapposizioni con altre figure è in Torzi 2000, pp. 126-143; utile
anche Colombat 1993, pp. 39-45. Schindel 1975, pp. 101-102, discute infi-
ne le fonti di Pompeo per questo capitoletto. Syllempsis est dissimilium
rerum una conclusio ∼ La prima definizione che Pompeo fornisce è priva
di paralleli stretti nella tradizione grammaticale: in genere la figura è defi-
nita come conglutinata conceptio (dissimilium clausularum per unum uerbum
conglutinata conceptio in Don. Mai. 664, 8), con l’accezione di conceptio ben
descritta da Torzi 2000, p. 126 n. 29. La conclusio di Pompeo ha echi in
Iul. Tol. 198, 69 e Ars Lauresh. 220, 67-68; la definizione dissimilium rerum
una conclusio e la trattazione dell’esempio di Aen. I 16-17 sono riprese ad
verbum in Sed. Scot. 363, 39-42 (la citazione non è segnalata da Löfstedt in
apparato). Interessante notare che Serv. in Aen. II 321 usa proprio il verbo
concludo: ipse trahit septima syllepsis est; ‘trahit’ enim licet nepotis tantum
sit, tamen et superiora concludit (su questa chiosa cfr. Torzi 2000, p. 138 e
nn. 57-58). Alla luce delle due definizioni successive (quotiens uno uerbo
respondemus duobus uerbis dissimilibus, e in seguito singularum clausularum
una conclusio) si comprende che l’elemento fondamentale di questo sche-
ma sta proprio nella singola parola (una conclusio e uno uerbo) che “regge”
(conclusio, respondemus) parole diverse e non tutte concordate (dissimilium
rerum, duobus uerbis dissimilibus, singularum clausularum). uni respondeas,
alterum relinquas – uni generi respondeas, alterum relinquas ∼ Lo stes-
so uso del verbo respondeo è nella definizione di syllempsis che dà Servio
nel commento a questo passo (Serv. in Aen. I 17 quotienscumque nomina
pluralis et singularis numeri conectuntur, respondemus uiciniori, ut ecce hoc loco
‘currui’, non ‘armis’ respondit). Pompeo introduce qui una delle molte varietà
di sillessi, quella in genere, che sarà ripresa alla fine del paragrafo, ma mai
corredata di un esempio: lo schema era però chiaramente individuato in
almeno due punti del commento serviano a Virgilio (Aen. X 31 e X 672). hic
illius arma, / hic currus fuit ∼ Anche questo passo virgiliano era stato già
presentato (§ 69) come esempio di schema in uno uerbo: come esempio di
sylle(m)psis esso ricorre in Sac. 457, 3-4; Char. 369, 27-30; Diom. 444, 31-34;
Don. Mai. 664, 8-9; Serv. in Aen. I 553; Iul. Tol. 197, 54-56; Isid. Iun. 210,
143; Ars Lauresh. 220, 60-72; Mureth. 232, 58-69; Sed. Scot. 363, 41-44;
Rem. De barb. 332-335; Hug. Vict. 2121-2125; come esempio di exallage
invece in Anon. Eckst. 158, 144 (= enallage in RLM 76, 13-15; cfr. Torzi
2000, pp. 142-143). arma fuit non bene dicimus ∼ Il ramo γ, col conforto
di B, attesta il verbo alla prima persona plurale (dicemus P dicimus GH e
B), contro dicit del resto dei codici, con l’eccezione di F2 che corregge in
dicimus, e ED che tramandano dicitur. Il verbo al plurale è poziore (e ricorre
d’altronde nei due quando dicimus. . . immediatamente successivi in questo
stesso paragrafo), poiché negli altri casi in cui si alternano prima persona
plurale e singolare, il soggetto di quest’ultima è sempre nemo (145, 7-9;
238, 18-21; 240, 33-34; 257, 21; 262, 7); non sembra accettabile, infine,
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riferire dicit a Virgilio, poiché tanto hic illius currus fuit quanto arma fuit
sono citazioni di Aen. I 16-17, e non avrebbe senso attribuire solo la seconda
–e l’errore– al poeta. duobus uerbis dissimilibus ∼ Non sembra del tutto
necessario l’intervento di Keil, che stampava duabus rebus probabilmente per
uniformare questa definizione a quella che apre il paragrafo (e al successivo
quotienscumque res. . . dissimiles): respondere con il dativo di termini quali
uerbum, numerus, genus ha diverse attestazioni in ambito grammaticale, e
ricorre ugualmente in Pompeo in questo stesso paragrafo (puta si ponas duos
numeros diuersos et uni respondeas, alterum relinquas; si ponas duo genera
diuersa et uni generi respondeas, alterum relinquas). Nella definizione in esa-
me, entrambe le occorrenze di uerbum sono da intendere nel senso generico
di “parole”, “termini”, come ci conferma l’annotazione di poco successiva
(haec autem syllempsis non tantum in uerbis fit, sed etiam in accidentibus). L’in-
terpretazione potrebbe contrastare con quanto sostiene Holtz 1981 (p. 155
n. 74), secondo cui la sillessi è per i grammatici latini ristretta alla sola voce
verbale (contrariamente alla tradizione greca: di parere diverso è però Torzi
2000, p. 129); in realtà, un’apertura non solo teorica a tutte le partes orationis
è ad esempio in Isid. I 36, 6 (che cita Verg. Aen. II 20 armato milite complent
commentando: non uno, sed multis militibus). una pars pertineat ∼ L’omis-
sione di pars in γ si può spiegare con un salto per omeoarcto tra par- e per-.
ad simplicem elocutionem – ad figuratam ∼ Nell’analisi della syllempsis
virgiliana, Pompeo distingue l’elocutio “semplice” (currus fuit) dalla figurata
(arma fuit), ovvero la proposizione che contiene l’anomalia nell’accordo di
cui consta lo schema stesso; analoga l’interpretazione di Filipponio 2006,
p. 58 n. 54. haec autem syllempsis non tantum in uerbis fit, sed etiam
in accidentibus ∼ Il testo tradito dai codici (sed etiam in sensibus) suscita
qualche perplessità –come del resto l’intero periodo, che non è del tutto
esente dal sospetto di essere una glossa intrusa a testo–, soprattutto alla luce
della successiva precisazione hoc uolo ostendere, quoniam ipse ait: syllempsis
fit generaliter et per partes orationis et per accidentia partibus orationis, dove si
cita testualmente Don. Mai. 664, 9-10 (hoc schema ita late patet, ut fieri soleat
et per partes orationis. . . ). Basandomi sull’informazione che il grammatico
stesso fornisce (cioè che sta commentando l’osservazione di Donato sulla
figura per partes orationes et per accidentia partibus orationis), propongo di
emendare sensibus in accidentibus. Tutti gli esempi successivi, per altro, ripe-
tono lo schema in casibus (Ter. Andr. 26-27, già enunciato con Ter. Andr. 1-3)
e in numeris (Ter. Eun. 1-3 ed Eun. 17, già enunciato con Verg. Aen. I 16-17),
quasi a voler ampliare una trattazione che in Donato era corredata del solo
esempio di Aen. I 16-17230. quotienscumque res noscuntur dissimiles
quae unum exitum faciunt, syllempsis est ∼ Per noscuntur, conservato dal

230Tutte le possibilità di syllempsis per accidentia (per genera, per numeros, per genus et
numeros, per casus, per tempora, per personas) sono minuziosamente esplorate da Iul. Tol. 197,
58-198, 84 e Isid. Iun. 210, 142-212, 171, con un alternarsi di citazioni virgiliane e bibliche.
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solo P, i codici GH SVY K B D hanno res nascuntur (forse anche in Nac; Cx ha
res nascantur), Q J E renascuntur; N2CacF res narrantur, che J registra come
variante (siue narrantur). Né nascuntur, lezione accettata da Lindemann, né
narrantur, lezione stampata da Keil, danno un senso pienamente soddifa-
cente; narro, per altro, è attestato in Pompeo (271, 27-28) solo come simplex
pro composito per renarrabat di Verg. Aen. III 717. Da recuperare invece
noscuntur di P, nell’accezione “si danno, si trovano, risultano essere”, non
assente in testi grammaticali (ad es. Serg. Expl. 487, 28 octo sunt partes, quae
hac pagina conscriptae noscuntur). hoc uolo ostendere, quoniam iste ait ∼
Il riferimento è chiaramente a Don. Mai. 664, 9-10. noluit dare exempla;
tamen – sita: poeta ∼ Dopo illo loco, PG S aggiungono sit a, JVY K N ED
sita (che V sposta prima di illo; in J sita è il risultato di una correzione per
rasura: forse posita, come in Q), CF si ita; B ha ista ita, poi corretto in si
ita ita; Q ha posita231. Il passo, da noluit dare exempla fino alla spiegazione
dei due passi dell’Andria, è riportato ad verbum da Sed. Scot. 363, 53-364,
60: il codice di Londra, British Museum, Arundel 43 riporta sita (così come
l’Ars Brugensis: Löfstedt per Sedulio sceglie proprio questa lezione a testo),
mentre il Par. Lat. 11995 ha posita. Accetto con qualche riserva sita, anche se
una specificazione di questo tipo è insolita in Pompeo. poeta cum primum
– quas fecisset fabulas ∼ Ter. Andr. 1-3. La scelta dell’esempio non deriva
a Pompeo dall’Ars maior: secondo Schindel 1975, p. 32, tamen inuenimus
nos exempla è un chiaro segnale di intervento personale del grammatico.
L’ipotesi di Schindel è condivisibile, per quanto il passo terenziano non sia
completamente nuovo nella trattazione della syllempsis, poiché ricorre in
Sac. 457, 15-17. Donato stesso, inoltre, si esprime chiaramente nel com-
mento terenziano ad loc., dove annota: ad ‘fecisset’ rettulit ‘fabulas’, non ad
‘placerent’. et est figura σύλλημψις232. quas faciet – an exigendae sint uobis
prius ∼ Ter. Andr. 26-27. Nel commento di Donato ad loc. si fa riferimento
anche al precedente passo citato da Pompeo: σύλλημψις, ut supra: ad uerbum
enim ‘faciet’ declinauit, non ad ‘spectandae sint’. spectandae ∼ La variante
expectandae di PG Q, qui come nell’occorrenza successiva, non è attestata
nella tradizione della commedia terenziana né in quella del commento di
Donato ad loc.: sono incline a considerarla un’innovazione di natura po-
ligenetica dovuta al successivo exigendae. ecce in casibus. in numeris ∼
La pur ingegnosa (ed economicissima) proposta di Lindemann, in casibus
innumeris nel senso di “in moltissime occorrenze” (supportata da un passo
di Cels. De med. V 26, 34), non sembra necessaria: al contrario, la movenza

231Un parallelo per posita potrebbe trovarsi al § 104: inuenimus apud auctores tale aliquid
positum.
232Una soluzione solo formalmente diversa dava invece Sac. 457, 15-17, che nel descrivere

la tertia synlempsis spiegava supra enim ‘fabulae’ subauditur (cfr. Torzi 2000, pp. 133-136).
Per un’utile panoramica sulla syllempsis nel commento di Donato a Terenzio rimando a Torzi
2000, pp. 127-128; mette esplicitamente in relazione il testo di Pompeo con quello di Donato
Schindel 1975, p. 101.
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riepilogativa ecce. . . prima di introdurre un nuovo argomento è comune
in Pompeo (identica struttura a 240, 24-25: ecce per modos et per formas. et
per coniugationes uerba deficiunt, ut ‘sum es est’). si quisquam est – profi-
tetur suum ∼ Ter. Eun. 1-3; nel commento ad loc. Donato osserva che cum
dixisset ‘quisquam’, intulit ‘in his’. Nel commento a Terenzio questo passo è
usato in altre occasioni (in Ter. Andr. 627 e in Ter. Eun. 168) come paragone
per altri passi in cui il poeta intulit numerum pluralem, ma non si parla
specificamente di syllempsis. Il passo del prologo dell’Eunuco è citato da
Victor. De soloec. 34, 22-35-1 come esempio di solecismo per numeros, con
la lezione studeant (a mia conoscenza non attestata nella tradizione diretta
né indiretta) in contrasto con quisquam; più generico Prisc. III 184, 15-19
(‘siquis’ ad multos intellegitur). Anche per questo passo e per quello che
segue Schindel 1975, p. 32, ipotizza un intervento personale di Pompeo per
supplire alla carenza di esempi dell’Ars maior. habeo alia – condonabitur
∼ La scelta di questo esempio, di poco successivo nel prologo dell’Eunuco a
si quisquam est. . . citato sopra, sembra in effetti essere peculiare di Pompeo
(e ritorna soltanto nella citazione che ne fa Sed. Scot. 364, 61-63): il verso,
infatti, non è etichettato come syllempsis nemmeno nel commento di Donato
ad loc.

75. Anadiplosis, anaphora, epanalempsis ed epizeuxis Pompeo trat-
ta questi quattro schemi per adiectionem nello stesso ordine in cui si trovano
in Donato (Mai. 664, 11-665, 6), ma esplicita quasi con insistenza il loro le-
game (su cui si veda Holtz 1981, pp. 195-196). in unum genus rediguntur,
specie tantummodo differunt ∼ L’opposizione tra genus, “classe, categoria”
e species, “sotto-classe”, non è infrequente nei testi grammaticali (benché sia
più evidente nell’aggettivo generalis; cfr. Colombat 1999, pp. 74-75): la tro-
viamo ad esempio in Char. 192, 24-193, 2, ma già Varr. ling. X 13 a proposito
dei genera similitudinum e delle inferiores species. anadiplosis est quotiens
– priorem ∼ Pompeo parafrasa la secca definizione di Don. Mai. 664, 11-12
(congeminatio dictionis ex ultimo loco praecedentis uersus et principio sequen-
tis) attraverso l’uso della prima persona plurale (inchoamus. . . clausimus)
e la piccola consueta ripresa dopo l’enunciazione dell’esempio di Astur
(Verg. Aen. X 180-181), passo già presente in Don. Mai. 664, 11-14 e assolu-
tamente canonico per l’anadiplosi già da Sac. 458, 5-6. anaphora est – uno
uteris uerbo ∼ In questa spiegazione così rapida e colloquiale non c’è traccia
del testo guida, che forniva una definizione più tecnica: Don. Mai. 664, 15
anaphora est relatio eiusdem uerbi per principia uersuum plurimorum. in initio
tamen ∼ Propendo per spiegare initio di GH SVY K N come una semplice
aplografia, analogamente a quanto avveniva al § 24 (cfr. il commento ad
loc.). nate – temnis ∼ L’esempio è in Don. Mai. 664, 15-665, 3. si iterum
uelis tu ∼ Da notare il passaggio alla seconda persona singolare per rendere
più incisiva e movimentata la spiegazione dello schema, analogamente a
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quanto avveniva con il “noi” impiegato per definire l’anafora. contexere
∼ Q N2CF B2 hanno componere, che è segnalato esplicitamente come varia
lectio da una mano forse posteriore in J; PG SVY hanno contemnere, così
come J K Bac (contempnere), forse per eco del precedente temnis del passo
virgiliano233. Il verbo componere suscita qualche dubbio, poiché esso è in
genere utilizzato da Pompeo in senso strettamente etimologico “mettere
insieme più parti, creare un composto” (relativamente a sostantivi o verbi
composti); forse più vicino all’accezione di “scrivere, creare” 281, 28 (quo
modo debeamus elocutiones componere), dove comunque si parla di mettere
insieme cola e commata per costituire un periodo; a mio parere, la tendenza
alla banalizzazione e l’attestazione non unanime tra i codici del ramo α
dello stemma inducono a scartare questa lezione. Il verbo contexere, pur
non attestato in Pompeo (ma numerosissime sono le occorrenze di contex-
tus, per cui si cfr. i §§ 3 e 28), mi sembra da prendere in considerazione: i
significati di contexendo efficere e continuare234 sono attestati nel TLL s.v.,
il verbo è spesso utilizzato in relazione a una serie (i nostri quattuor aut
quinque uersus) e ha un impiego abbastanza ampio in ambito grammaticale
e soprattutto metrico (frequente ad esempio in Mall. Theod.) con termi-
ni quali metrum (Sed. Scot. 30, 90-91), poesis (Diom. 497, 29), ma anche
oratio (Quint. X 6, 2) e sententia (Mureth. 44, 29-31, nel significato però di
“parafrasare”, “fare la costruzione”). Due paralleli più interessanti, però,
vengono in particolare da Cass. Exp. Psalm. 79 2, 52 trina inuocatione uersus
iste contextus est e Cass. Exp. Psalm. 123 4.5, 89-90 simili modo contexti sunt
et isti uersiculi. quattuor aut quinque ∼ PG e K omettono la congiunzione;
uel è testimoniato da Q N ED; aut da H SJVY CF B. L’usus di Pompeo è
chiaramente a favore di aut usato in senso non esclusivo: cfr. 97, 11 (tria
aut quattuor uerba); 174, 3-4 (uix quinque aut sex inueniuntur nomina); 186,
15-16 (quinque aut quattuor nomina); un solo caso con con uel a 232, 9 (legisti
de hoc uerbo tres uel quattuor personas). epanalempsis est – claudis ∼ Di
nuovo l’uso della seconda persona singolare, quasi a spingere l’allievo a
calarsi nei panni del poeta: è significativo che i due verbi inchoas. . . claudis
siano ripresi esattamente e riferiti a Virgilio dopo l’esempio di Georg. II 536
(ipso uerbo inchoauit, ipso uerbo etiam clausit). Proprio come ha fatto per gli
schemi precedenti, Pompeo rende più semplice e incisiva la definizione di
Don. Mai. 665, 3 epanalempsis est uerbi in principio uersus positi in eiusdem
fine repetitio. ante etiam – regis et ante ∼ L’esempio è in Don. Mai. 665,
4 e Diom. 446, 6. epizeuxis est – dilatione ∼ Contrariamente a quanto
abbiamo visto per i tre schemi precedenti, la definizione dell’epizeuxis segue
più da vicino il testo di Don. Mai. 665, 5 (epizeuxis est eiusdem uerbi in eodem
uersu sine aliqua dilatione congeminatio), di cui riprende anche l’esempio; il

233Non considero qui le lezioni singolari tendere di H, contenire di Eac (poi modificato in
continire) e continere di D.
234Un’ipotesi meno convincente è proprio continuare, per cui cfr. Apht. 57, 14-15

(continuatis iambicis uersibus).
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termine, come rileva Holtz 1981 (p. 196), è diffuso soltanto fra i gramma-
tici latini, se si eccettua un’occorrenza in Carm. de figur. 76-78. Pompeo
organizza come di consueto la materia in modo piuttosto personale: prima
di fornire un esempio per l’ultimo dei quattro schemi, ritiene più urgente
sancire la differenza con l’epanalessi. hoc interest inter epanalempsin et
epizeuxin – sed sine intercapedine ∼ Pompeo chiude la trattazione sulle
quattro figure che in unum genus rediguntur mettendone a confronto due
che in realtà non sono più strettamente legate fra loro: l’iteratio, infatti, ac-
comuna tutti gli schemi trattati in questo paragrafo, anche se forse un punto
di contatto può individuarsi nel fatto che questi due sono specificamente
ristretti a un solo verso, come si evince ad esempio in Donato (Mai. 665, 3
in principio uersus. . . in eiusdem fine per l’epanalempsis, Mai. 665, 5 in eodem
uersu per l’epixeuxis) e Diomede (445, 29-30 epanalepsis fit, cum eadem dictio
et principium uersus et clausulam tenet, 446, 9-10 epizeuxis est eiudem dictionis
in eodem uersu sine aliqua dilatione geminatio). Pompeo, però, omette di
specificare questa importante caratteristica nel definire l’epixeuxis –forse
ritendendola sottintesa alla luce della precedente definizione di epanales-
si235– e rende così meno efficace l’accostamento tra le due figure. Da notare
infine il non comunissimo uso “linguistico” di intercapedo, che nei testi
grammaticali ha scarsa diffusione ed è impiegato per lo più nel significato
di “intervallo temporale” (cfr. Diom. 336, 6-8); il TLL s.v. 2153, 2-3 registra
comunque questo passo nell’accezione i. q. interruptio, interuallum, spatium,
ma con la specificazione de tempore. epizeuxis nullum uerbum in medio
habet, me, me ∼ Verg. Aen. IX 427, citato per l’epizeuxis in Don. Mai. 665, 6
e già in Sacerdote, Carisio e Diomede; il verso ricorre anche nello ps. Giulio
Rufiniano (RLM 50, 17) come esempio di ἀναδίπλωσις. L’aggiunta di ut prima
dell’esempio è nei testimoni GH Jx N2 B2 CF ED; propendo per interpretarla
come un intervento dei copisti, e seguo il testo dei codici restanti (P, Q, il
gruppo SJVY, Nac e B).

76. Paronomasia Paronomasia dicitur – sensu dissimile ∼ La defini-
zione di Pompeo recupera nel complemento de nomine il termine denomina-
tio, classico corrispettivo latino per il nome greco della figura (l’etimologia è
espressa chiaramente da Sed. Scot. 360, 38 παρά de ὀνομασία nominatio) nella
maggior parte dei testi grammaticali, incluso ovviamente Don. Mai. 665, 7,
qui abbastanza vago (ueluti quaedam denominatio; per un elenco delle testi-
monianze antiche sullo schema cfr. l’apparatus fontium di Holtz 1981 ad loc.).
È notevole che in molti codici di Donato (L2

ε μ TWYZW v) la definizione
originale sia preceduta da quotienscumque de nomine aliud efficitur nomen, ov-
vero la definizione di paronomasia che ritroviamo in Pompeo: da un testo di

235Così fa forse anche Carisio, che specifica in principio uersus et in clausula per l’epana-
lessi (Char. 370, 9-10), ma definisce l’epizeuxis come repetitio dictionis eiusdem cum impetu
pronuntiationis (Char. 370, 12-13); non parla esplicitamente di verso Sac. 458, 11-17.
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questo tipo deriveranno le analoghe definizioni di Ars Lauresh. 222, 18-19;
Sed. Scot. 366, 27-28; Hug. Vict. 21502151. nam inceptio – amantium ∼
Cfr. Don. Mai. 665, 7-8; l’efficacissima citazione terenziana è l’esempio stan-
dard di paronomasia. sic sonat amens, ut amans ∼ La maggior parte dei
codici (PG Q SJacVY K N Bac ED, cui va aggiunto Jx con sic̄ sopra l’originario
et, forse in sostituzione) ha et; Keil stampava sicut di CF Bx. Benché il testo
di Keil sia in linea di massima accettabile –vista l’impossibilità di ammettere
la costruzione sic. . . et (il Tursellinus s.v. et, § 13 precisa ad esempio: «per
et, sicuti graecum καί, nihil exprimitur, nisi coniunctio duarum notionum,
neque et pro ac comparativo usurpatur»)– la correzione ut, del resto molto
economica, restaura la correlazione sic. . . ut che Pompeo usa normalmente
in alternanza a sic. . . quem ad modum/quomodo.

77. Schesis onomaton Schesis onomaton est ∼ La frase che apre il
paragrafo potrebbe segnalare una lacuna nella quale avrebbe trovato spazio
una prima definizione dello schema, come avviene nella maggior parte
dei casi in Pompeo236. Keil interpunge schesis onomaton est: habebant hanc
consuetudinem. . . , intendendo probabilmente la prima parte come un lem-
ma donatiano (Don. Mai. 665, 9-10 inizia proprio con schesis onomaton est
multitudo nominum coniunctorum quodam habitu copulandi); la scelta è accet-
tabile, anche se va osservato che Pompeo riprende poco dopo la definizione
di Donato nel nesso quodam habitu copulandi237. È significativa in questo
senso la rielaborazione del passo nei Pauca de barbarismo: Habebant hanc
consuetudinem antiqui, coaceruabant nomina aut pronomina aut participia in
uersu: et modo nemo hoc facit. antiqui ∼ Il riferimento –non sempre positivo–
all’antichità di queste figure (cfr. anche il § 79) potrebbe derivare a Pompeo
dalla sua fonte Servio: anche se non abbiamo un riscontro diretto per il suo
commento agli schemata, l’antiquitas è un’etichetta che torna spesso, con
varie sfaccettature, nell’opera esegetica, per cui cfr. Uhl 1998, pp. 410-483
(in part. pp. 419-421 e pp. 432-434) e Kaster 1980, pp. 228-238. coaceruatio
nominum ∼Questa specifica descrizione del vizio (coaceruatio per multitudo
di Donato, termine che sarà comunque ripreso nella definizione finale) sem-
bra essere fornita dal solo Pompeo, ed è ripresa da Ars Lauresh. 222, 24-26.
magna manus – uirum uis ∼ Il verso è citato da Char. 370, 21-23; Diom. 446,
24-26; Don. Mai. 665, 11; Ps. Serg. Expl. 269, 239-240 (dove l’intera sezione
sugli schemata è lacunosa e l’exemplum è integrato dall’editore Schindel sulla
base dell’indicazione Enni uersus, per altro l’unica attribuzione nominativa

236Un’eccezione notevole è al § 80 (polyptoton), dove significativamente il testo è corrotto in
modo molto grave. Non è forse un caso che Lindemann stampasse schesis onomaton (espun-
gendo est) come una sorta di titolo, evidenziato anche graficamente con l’uso del corsivo:
questa soluzione è anomala nella princeps, e ha l’unico parallelo proprio nel paragrafo sul
poliptoto, che l’editore stesso riconosceva come corrotto (cfr. commento ad loc.).
237Un problema analogo è all’inizio del nostro testo (§ 2 Barbarismus est: et definit, quid est

barbarismus), dove alcuni recenziori congetturano et cetera per et.
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che possediamo per questo frammento: cfr. Schindel 1975, p. 252 e Flores et
alii 2002, pp. 228-230); Iul. Tol. 200, 121; Isid. Iun. 214, 202-203; Rem. De
barb. 360-363; Ars Lauresh. 222, 22-7; Mureth. 234, 28-31; Sed. Scot. 366,
34-367, 37: per nessuno di questi testi gli editori segnalano in apparato la
variante magna per marsa, che è invece diffusa nella tradizione di Donato
(cfr. l’apparato di Holtz ad loc.)238. Per Pompeo, la lezione originale di Ennio
è tradita di prima mano dal solo N: nella prima occorrenza del verso marsa
è riportato da una mano correttrice di J che interviene sull’errato magna
magnis, da N e dalla seconda mano di F; nella seconda occorrenza, marsa
è di nuovo lezione di N e F2 (con J2 che glossa i(d est) marsa dopo l’unica
occorrenza di uirum uis, poiché il codice omette tutta la spiegazione dei
singoli membri del verso). Il frammento degli Annales presenta un secondo
problema testuale. Nell’apparato di Don. Mai. 665, 11 Holtz 1981, pur
mettendo a testo Vestina239, rileva che i codici di Donato presenta la forma
in f- e commenta: «Quid Don. ipse scripserit inc. est (an Festina?)», e si
chiede legittimamente (p. 113 n. 40) se sia giusto emendare Vestina in un’e-
dizione non dei frammenti enniani, ma di una fonte di tradizione indiretta
come Donato. Come nel caso di Donato, anche per Pompeo i codici sono
unanimi nel tramandare festina: la lezione può certamente essere sospetta
di banalizzazione, ma dà senso ed era certamente più comune a un lettore
tardoantico rispetto a Vestina, vera e propria lectio difficilior quasi certa-
mente inaccessibile a Pompeo. Molto probabilmente il grammatico riferiva
l’aggettivo a manus, e in questo senso si può spiegare perché egli si fermi
qui nell’analisi del verso, escludendo uirum uis. [Peligna, id est – Ouidius]
∼ La glossa riprende la notizia dell’origine di Ovidio dalla presunta località
di Pelignum: essa è presente quasi identica nella descrizione della schesis
onomaton nei Pauca de barbarismo (Peligna, id est a Peligno, unde fuit Ouidius)
e nell’Adbreviatio di Orso di Benevento (Peligna cohors, idest de Peligno, unde
fuit Ouidius nel ms. Casanat. 1086, f. 53ra)240. Sulla diffusione di questa
notizia nelle biografie medievali di Ovidio si vedano Battaglia 1959, p. 218
n. 1 e Ghisalberti 1964, in part. pp. 28-29; non è da escludere che nelle in-

238Tra gli autori successivi a Pompeo solo Giuliano di Toledo presenta magna come lezione
unica dei codici (marsa è correzione dell’editrice Maestre Yenes), lezione diffusa nei rami
α ed ε della tradizione donatiana: benché «en l’absence d’exemplaires de l’Ars remontant
à Pompée et à Isidore, nous ne pouvons faire état ici que de présomptions» (Holtz 1981,
p. 457), la concordanza tra Giuliano, Pompeo e la recensione visigotica dell’Ars maior
potrebbe confermare l’ipotesi dello stesso Holtz che Pompeo (come Isidoro e Giuliano)
attinga proprio a questa versione del testo donatiano.
239Congettura di Dousa, già adottata da Keil ad loc. (GLK IV 398, 19).
240Munzi 2009, p. 471 propone per il testo di Orso un’integrazione de <agro> Peligno.

Prima e dopo la citazione magna manus. . . e la relativa nota sull’origine di Ovidio Orso
inserisce due esempi di schesis onomaton molto simili fra loro: il primo è nuuila nix grando
procella flumina uenti (fr. inc. 92 Blänsdorf), il secondo è una citazione dal salmo 148, 8 (ignis
grando nix glacies spiritus procellarum); entrambi sono molto vicini al passo aggiunto dal solo
codice Q come secondo esempio dello schema, inserzione che sarà discussa poco oltre.
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tenzioni del glossatore l’annotazione fosse da collocare dopo quae est magna
manus? Peligna. hoc est enim totum ∼ Keil proponeva in apparato antiquum
est hoc totum (espressione che occorre alla fine del § 79), mentre Lindemann
emendava hoc enim est, totumque est, recuperando in questo modo il quae
est che apre la prima delle domande successive (quae est magna manus?).
Entrambi gli interventi risultano non del tutto necessari: l’espressione si può
intendere come “e questo è tutto”, analogamente a hoc est tantum del § 31.
multitudine nominum ∼ Nella definizione di chiusura Pompeo recupera il
multitudo nominum di Don. Mai. 665, 9. L’aggiunta di Q (et illud nubila nix
grando procellae fulmina uenti) è il frammento inc. 92 Blänsdorf, rimaneg-
giamento di Lucr. V 1192 (nubila sol imbres nix uenti fulmina grando, su cui
cfr. Deufert 1996, p. 298 n. 1045)241. Il verso è in Isid. I 36, 13 e Iul. Tol. 200,
122 come esempio di schesis onomaton; in Isid. Iun. 215, 238-239 come
esempio di dialyton uel asyndeton, così come in Glosa Graec. 64, 1351-1352
(nix, uentus, pluuia, tempestas, fulmina, grando); esso si ritrova infine nella
trattazione sulla schesis onomaton del Donatus auctus contenuto nel codice
Vat. Lat. 2753 (studiato da Munzi 2012, in part. pp. 412-413). L’inserzione
di Q non è stupefacente, poiché va ricordato che nel Par. Lat. 7491 i testi
di Pompeo fanno parte di un collage di trattati di matrice isidoriana e sono
distinti dall’indicazione Pomp̄e, Pōm, P̄o o simili, a margine o a testo242.

78. Parhomoeon Da un punto di vista etimologico, parhomoeon indica
la sola similitudine fra le parole: a giudicare dagli esempi di Pompeo, il
grammatico lo assimila a quanto noi chiameremmo allitterazione in inizio di
parola (cfr. il commento al § 24). Parhomoeon est – sequuntur ∼ La defini-
zione è molto vicina a quella di Don. Mai. 665, 12, che ha sumuntur al posto
di sequuntur (come Iul. Tol. 200, 126; Lauresh. 222, 28-29; Mureth. 234,
32-33; Sed. Scot. 367, 43-44); Beda De schem. 148, 108-109 ripropone un
testo molto simile ma con ponuntur (anche se il codice K ha la variante
sumuntur); usa invece profero Sac. 459, 1; incoho Char. 370, 24, Isid. I 36, 14
e Hug. Vict. 2158; incipio Diom. 447, 3, che in una definizione alternativa
scrive anche cum uerba uel nomina paululum inflexa et tamen prope similia
superioribus inferuntur (446, 30-31). Sulla specializzione della figura nel-
l’ambito dell’allitterazione in inizio di parola –accezione diffusa solo fra i
grammatici latini– si veda Holtz 1981, pp. 197-198. sola mihi – canebat ∼
Aen. III 183 (cfr. Schindel 1975, pp. 107-108). Il passo non compare nell’Ars
maior, ma è già in Sac. 458, 29-459, 2 e Don. in Eun. 780 proprio come
esempio di παρόμοιον. La fonte di Pompeo, però, è più probabilmente Servio,
che, pur senza nominare esplicitamente il parhomoeon, nel commento ad

241Carracedo Fraga 2006 propone (p. 40) anche Lucr. V 675 come possibile fonte (fulmina
postremo nix imbres nubila uenti), forse contaminato con Psalm. 148, 8.
242In Q la citazione aggiunta al testo di Pompeo è a 77vb, 28-29; non vi sono né il brano di

Isidoro sulla schesis onomaton (I 36, 13), né quello dell’Isid. Iun., che però, come abbiamo
detto sopra, utilizza nubila nix. . . come esempio di dialyton uel asyndeton (215, 237-239).
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Aen. III 183 inserisce anche l’esempio virgiliano che Pompeo cita subito
dopo: casvs cassandra canebat haec compositio iam vitiosa est: quae maio-
ribus placuit, ut [. . . ] ‘sale saxa sonabant’, e nel commento ad Aen. II 199
utilizza in coppia i medesimi esempi specificando ancora nam apud ueteres a
similibus incipere uitiosum non erat243. È ragionevole dunque immaginare
che nell’opera grammaticale il commentatore virgiliano usasse ancora una
volta i due versi dell’Eneide per esemplificare questo schema. longo sale
saxa sonabant ∼ Accetto longo della maggior parte della tradizione (hanno
longa SVY ed Eac, che una mano forse posteriore corregge in longo; l’origi-
nale longe è nel solo Jac, anch’esso poi corretto in longo); anche De Nonno
1990b è cauto sulla possibilità di attribuire questo errore alla tradizione
e non alla noncuranza del grammatico. La lezione longo per questo verso
è attestata anche in Hos. Geta Med. 216. o Tite – tulisti ∼ Don. Mai. 665,
12-13 utilizza unicamente il celebre Enn. Ann. I 104 Skutsch come esempio
di parhomoeon, mentre Pompeo relega il verso alla fine della sua spiegazione,
in una parentesi sugli antiqui. Nella precisazione integros uersus c’è forse
un’anticipazione dell’accusa di ridicolo che comparirà alla fine del paragrafo
seguente in relazione all’homoeoteleuton244: se Virgilio si è limitato all’allit-
terazione di sole due o tre parole, Ennio, il rappresentante degli antiqui, è
arrivato a comporre addirittura un verso intero in cui ricorre ossessivamente
il suono t. Vale la pena ricordare che l’esempio compariva anche al § 24 per
il vizio della conlisio, a dimostrazione del reimpiego disinvolto del repertorio
poetico in campo grammaticale: analogamente per Verg. Aen. I 212 (pars in
frusta secant) ai §§ 42 e 61.

79. Homoeoptoton e homoeoteleuton I codici di Pompeo non hanno
incertezze nell’ordine dei due schemata, benché esso non sia univocamente
tradito in altri testi (cfr. Holtz 1981, p. 197 con n. 101 e Don. Mai. 665,
14 con il relativo apparato critico e il commento dell’editore ad loc.). Una
lunga e articolata, seppur datata, rassegna di passi interessanti per una
miglior definizione dei due schemi è Rasi 1890-1891 (in part. pp. 436-440
per grammatici e retori). inter homoeoptoton et homoeoteleuton hoc in-
terest ∼ Pompeo segue Donato nella definizione di homoeoptoton (Mai. 665,
14: cum in similes casus exeunt uerba diuersa), trasparente da un punto di
vista etimologico, anche nel restringere il campo d’azione dello schema
alle sole voci declinabili (de casibus fit). Per l’homoeoteleuton, invece, la
sua definizione è almeno all’apparenza più restrittiva rispetto a quella di
Donato, che parlava genericamente (Don. Mai. 666, 1) di omeoteleuto cum

243I due versi virgiliani sono appaiati anche in Mart. Cap. V 514, in un contesto di generale
deprecazione per tutti i vizi e gli espedienti retorici (iotacismi, mitacismi, labdacismi,
homoeoprophora etc.) che prevedono una litterae assiduitas in odium repetita.
244Non dissimile l’osservazione di Isid. I 36, 14, Iul. Tol. 200, 127-131 e Isid. Iun. 214,

206-210, che elogiano Virgilio per aver concentrato l’allitterazione solo a inizio (Aen. I 295)
o a fine verso (Aen. III 183).
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simili modo dictiones plurimae finiuntur, dove l’uso di dictiones non farebbe
pensare a una sola categoria grammaticale. Holtz 1981 spiega che sebbene
la definizione di Donato sia suscettibile di un’intepretazione più ampia, il
grammatico è comunque testimone di una dottrina in cui l’omeoteleuto si
è specializzato sul verbo, dottrina attestata anche in ambito retorico (cfr.
Holtz 1981, p. 198 e n. 105) e confermata dalla scelta dell’esempio, una
citazione da Enn. scaen. 390-391 Vahlen245 in cui si susseguono quattro
infiniti presenti passivi (reduci, relinqui, deuehi, deseri) chiusi da un perfetto
(malui), tutte voci verbali terminanti in -i; Pompeo però sceglie di cambia-
re esempio per questo schema, come vedremo oltre. homoeoteleuton de
uerbis fit ∼ Alla luce di quanto esposto sopra, sembra giustificato inteden-
dere qui uerbum come “voce verbale”. Il termine ricorre nelle definizioni
corrispondenti in Char. 370, 27, in Ars Lauresh. 223, 43 e, con maggio-
re chiarezza, in Sed. Scot. 368, 62-64, che afferma: sicut homoeoptoton in
casualibus dictionibus, ita homoeoteleuton in uerbis eminet, ceu supradictum
declarat exemplum (il riferimento è di nuovo a eos reduci. . . ). Una trattazione
a parte merita Diomede, che fonde una definizione generale (447, 5-6 oratio
similibus clausulis terminata) con una precisazione più restrittiva (447, 6
id est pari uerborum exitu finita), dove la scelta dell’esempio subito fornito
(ancora eos reduci. . . ) potrebbe far propendere per una traduzione uerbo-
rum = “delle voci verbali”; i due esempi che seguono (447, 9 in nuda in
tecta corpora = Sall. Hist. IV 62 Maurenbrecher; 447, 10 bella horrida bella =
Verg. Aen. VI 86) rivelano però un’interpretazione più generica di questo
schema, confermata dalla definizione ripetuta al termine del paragrafo: 447,
11 homoteleuton est cum simili modo dictiones multae finiuntur. maerentes
flentes lacrimantes commiserantes ∼ L’esempio di Enn. Ann. I 103 Vahlen
è già in Don. Mai. 665, 15; sulle varianti del frammento nei diversi testimoni
di tradizione indiretta rimando al commento di Jackson e Tomasco 2009,
pp. 190-197, con abbondante bibliografia; per le varie attribuzioni a Ennio
(messe in discussione da Skutsch) cfr. Elliott 2013, pp. 363-364. ecce om-
nes casus accusatiui sunt ∼ Cfr. Ps. Serg. Expl. 270, 246-247: omnes partes
orationis in accusatiuo casu exeunt. Graeci enim ptosis dicunt casus ∼ Ac-
cetto Graeci enim, che con ogni probabilità è una congettura di CF, riportata
anche da Bx e parzialmente confermata dalla seconda mano di J (greci J2):
un’etimologia fornite in modo analogo è a 125, 35-126, 1 (Graeci prosodias
dicunt accentus hac ratione: pros dicunt ad, cantum dicunt oden)246. quotiens
[in uerba] exitus unius soni uerba terminat ∼ Nella tabella 4.29 vediamo

245Il frammento è eos reduci quam relinqui, deuehi quam deseri malui (= inc. nom. 358-359
Ribbeck = inc. 392-393 Jocelyn = inc. 190 Manuwald), citazione condivisa da Char. 370,
29-30 e Diom. 447, 78 e largamente ripresa nella tradizione successiva. Holtz 1981, p. 117
definisce la persistenza di esempi enniani «une sorte de fidélité ou de conservatisme tenace».
246Procede in modo analogo anche Orso di Benevento, nella sua Adbreviatio conservata nel

cod. Casanat. 1086: idcirco dictum est omoeoptoton quoniam omon unum ptoton casus grece
uocatur (f. 53rb, 16-18).
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P in uerbis est exitus unius soni
CF in uerba exitus est unius soni
B in uerba exitus unius soni fit

H in uerba unius soni exitus est uerba tamen
G Q SJVY K N ED in uerba exitus unius soni uerba tamen

Tabella 4.29: Prospetto dei codici a 690

la situazione testuale dei codici in questo punto: essa ci porta a ricostruire
per l’archetipo il testo in uerba exitus unius soni uerba tamen; i codici P CF in-
seriscono la facile aggiunta est, per altro in punti diversi; B aggiunge invece
fit alla fine della sequenza. Il nesso in uerba exitus difficilmente può essere
accettabile (non si trovano paralleli con termini grammaticali come uerba o
simili), e sembrerebbe richiedere un predicato come il cadit ipotizzato da
Lindemann247. È legittimo sospettare, però, che in uerba sia una glossa o
un’annotazione mal collocata (ad esempio una correzione con parola-segnale
mal compresa), forse per segnalare che l’omeoteleuto, ristretto ai soli verbi,
è in qualche modo complementare all’homoeoptoton, che interessa le forme
declinate. Ammesso che est e fit siano congetture dei singoli codici, il verbo
principale della proposizione potrebbe essere nascosto in tamen, forse una
corruttela per terminat; dato il frequente e facile scambio tamen/tantum, pur
con qualche riserva si potrebbe addirittura pensare a tantum terminat, per
effetto dell’aplografia. Il soggetto della frase sarebbe exitus: un uso transiti-
vo di terminare è in effetti ben attestato in Pompeo (9 occorrenze, sempre
con acc. partem orationis), ma anche in altri grammatici (cfr. Mart. Cap. III,
256 t. . . articulos terminat, ut quot, tot; uerba, ut legunt; aduerbium et inte-
riectionem, ut ut, attat). itaque – hospitem reliquisti ∼ Benché l’esempio
di Don. Mai. 666, 2-3 (Enn. scaen. 390-391 Vahlen, di cui abbiamo detto
sopra) contenga un omeoteleuto di sole voci verbali, e sia quindi in teoria
adatto alla definizione fornita da Pompeo, il nostro grammatico sceglie di
recuperare una citazione in prosa in cui sono presenti due sole forme con lo
stesso finale, ma dal forte effetto fonico (animaduertisti e reliquisti). Come
dimostra agevolmente Giomini 1979 (pp. 949-950), il passo è una citazione
abbreviata –e probabilmente almeno in parte corrotta– da Cic. Pro rege
Deiot. 10 (Itaque non solum in eum non animaduertisti, sed omni metu libe-
rauisti, hospitem agnouisti, regem reliquisti) e non un frammento di un’opera
ciceroniana per noi perduta248. La citazione fornita da Pompeo è un unicum

247Paralleli abbastanza interessanti nella Glosa Graec. 185, 326-327, dove si definisce
l’omeoteleuto quando diuerse dictiones cadunt in similem uocem; cfr. inoltre Serv. in Aen. I 92
utrumque enim in unum exitum cadit.
248Così la maggior parte degli editori dei frammenti ciceroniani: i dati sono elencati da

Giomini 1979, pp. 951-952 n. 15. L’identificazione è in realtà presente già nell’edizione
ciceroniana di Orelli (1826-1837), che commenta sed misere corruptus apud Pompeium. Il
passo figura ancora tra i Fragmenta Incertae Sedis n° 22 nella seconda ed. di M. Tullius Cicero,
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nella trattazione sull’omeoteleuto. paene unus est exitus rerum omnium ∼
Colpisce l’uso così generico di res, che non ha paralleli stringenti nemmeno
in un autore poco sorvegliato come Pompeo; in questo passo, il termine
designa probabilmente le partes orationis, i uerba. antiquum est hoc totum,
hodie nemo facit; siquis fecerit, ridetur ∼ La considerazione di Pompeo
è in parte supportata da Servio, che spesso nel commento virgiliano nota
come il poeta eviti l’omeoteleuto (proprio con uitare in Serv. in Aen. V 319;
in Buc. III 1; Georg. III 539; con timere Serv. in Aen. VIII 435; cfr. inoltre
Serv. in Aen. X 571; in Buc. VIII 28)249.

80. Polyptoton Polyptoton est hoc †ornaturascronem†, hodieque
hoc fit ∼Nella tabella 4.30 vediamo il testo dei codici in corrispondenza del-
la definizione del poliptoto: il testo è chiaramente corrotto, come osservava
quasi sconsolato Lindemann ad loc.: «Haec pessime corrupta sunt, neque
tamen habeo, qua ratione emendem». Keil, che doveva rilevare le medesime
difficoltà, sceglieva però di seguire il testo di Q N2CF B: il sospetto che Q
e CF omettano volontariamente uno spezzone di testo che non dava senso
è rafforzato dal comportamento di N e B, che presentano rispettivamente
un’espunzione e una rasura immediatamente prima di poliptoton est multitu-
do. La soppressione del rigo “incriminato”, che ragionevolmente conteneva
il testo che presenta la maggior parte dei codici, può essere stata operata per
confronto con un altro testimone o come deliberato tentativo di eliminare la
difficoltà. Il punto più complesso da sciogliere è ornaturascronem, variamen-
te interpretato dai copisti (ad esempio ornatus aschronem di P, o ornaturas
cronem di ED): se una vox nihili come cronem può essere l’errato scioglimento
di oratione(m) (proprio orationem è lezione di GH, che rimaneggia per ottene-
re hoc ornat orationem), sarebbe comunque difficile dare un senso a un nesso
come ornaturas orationem. polyptoton est multitudo casuum, sed diuerso
modo posita ∼ Pompeo rende con sed diuerso modo posita il uarietate distincta
di Don. Mai. 666, 4, che sarà ulteriormente parafrasato nella definizione
finale del paragrafo con uario modo constituta. La concezione del poliptoto
in Pompeo è analoga a quella della maggior parte della trattatistica latina:
secondo Belardi 1985, si tratta di «un fenomeno di paratassi di elementi
nominali lessematicamente identici ma ditticamente differenti, in quanto
i termini in questione, anche se “significano” lo stesso “significato”, indi-
cano cose diverse; cioè l’oggetto indicato non permane identico nel corso
della figura, anzi questa consiste proprio nella indicazione di oggetti diversi
seppure della stessa classe e sussumibili, quindi, nello stesso significato:
“spiagge opposte a (altre) spiagge”» (p. 255). Lausberg 1998, § 641 fornisce
una prima definizione della figura: «The theoreticians prefer to include

The Fragmentary Speeches. An Edition with Commentary by J.W. Crawford, Scholars Press,
Atlanta 1994; la fonte del passo è per altro segnalata come Pompeius Iulianus (pp. 299 e 319).
249Analoghe considerazioni si trovano in Schindel 1975, pp. 27-28; cfr. inoltre Kaster 1988,

p. 190 e n. 58.
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P p. est ornatus aschronem hodieque hoc fit p. est multitudo
G p. est hoc ornat orationem hodieque hoc fit p. est multitudo
Hac p. est hoc ornat orationem hoc fit hodie p. est multitudo
Hx p. est hoc ornat orationem hoc quoque fit hodie p. est multitudo

Q p. est multitudo
SVY p. est hoc ornatur ascronem hodieque hoc fecit p. est multitudo
J p. hoc ornatus ascronem hodiae quae hoc fecit p. est multitudo
K p. est hoc ornatur ascromen hodie quae hoc facit p. est multitudo
Nac ED p. est hoc ornaturascronem hodieque hoc fit p. est multitudo
N2CF p. est multitudo
B rasura unius fere lineae p. est multitudo

Tabella 4.30: Prospetto delle lezioni dei codici a 694-695

only the inflected alteration on the noun (ὄνομα) and pronoun (ἀντωνυμία)
under the term πολύπτωτον, in particular the case-alterations (πτῶσις = ca-
sus), but also the gender and number alterations, as well as the adverbial
formation of adjectives and pronoun stems. Not included, therefore, are
the verbal alterations, which are subsumed under another term». Belardi
1985 contesta l’unificazione in un’unica categoria di poliptoto strettamente
relativo al caso (che egli chiama «poliptoto I») e poliptoto che include genere
e numero250, e si oppone all’idea che i due tipi di poliptoto siano da porre
«in un ordine di successione», poiché non si conosce un analogo sviluppo del
termine πτῶσις, che anzi si specializza in senso contrario, dal significato più
ampio di “determinazione morfologica” (nel caso, nel numero, nel genere,
etc.) al più tecnico “caso flessionale del nome e del pronome”. Belardi 1985
(pp. 254-255) pone infine in Sacerdote l’inizio di un ulteriore cambiamento
nella definizione dello schema, visibile per altro nella sola trattatistica latina,
nella quale è incluso prevedibilmente anche il nostro Pompeo: «L’evolu-
zione semantica successiva del termine poliptoto (“poliptoto III”) implica
non soltanto una modificazione dell’aspetto esteriore della figura ma anche
una decisa mutazione del procedimento linguistico che è la sostanza della
figura». Sac. 455, 22-24 afferma infatti che Polyptoton est oratio per plures
uariata casus, e introduce l’esempio di Verg. Aen. IV 628-629: «il termine
poliptoto è ora impiegato a indicare la successione contigua, o quasi, anche
di due soli casi (anche nominativo e obliquo) dello stesso lessema, anzi, di
regola, di due soli casi» (Belardi 1985, p. 154). Una concezione analoga
a quella di Sacerdote è in Char. 371, 4-8, in Don. Mai. 666, 4, oltre che

250Che Belardi 1985 chiama «poliptoto II»; le condizioni per il «poliptoto II» secondo le
fonti antiche sono così riassunte: «1) il lessema in questione deve trovarsi ripetuto all’inizio
di cola successivi, 2) il lessema in questione deve essere ripetuto in casi diversi che siano
almeno un nominativo e due obliqui, oppure due o più obliqui, 3) il lessema ripetuto in
casi diversi deve riferirsi al medesimo oggetto» (p. 256). Un esempio di «poliptoto II» è
in Aq. Rom. 53, 1-15 (su cui cfr. il commento dell’editrice, pp. 175-176), dove ex pluribus
casibus comprende appunto anche la determinazione del genere e del numero.
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nel nostro Pompeo, mentre Diom. 447, 20-27 accosta senza soluzione di
continuità l’esempio virgiliano a Ter. Adelph. 455-458, con il poliptoto in
te. . . tu. . . tu. . . tibi. . . tu. litora litoribus – undas ∼ L’esempio, largamente
diffuso per il poliptoto, è in Don. Mai. 666, 5-6, che però cita anche il verso
seguente (Verg. Aen. IV 629) con un secondo poliptoto: imprecor, arma armis:
pugnent ipsique nepotesque; forse per questo GH aggiungono et reliq(ua) dopo
l’esempio. [collige et inuenies omnes casus est nominatiuus genetiuus
ablatiuus] ∼ L’espunzione operata da Keil (che in apparato commenta ad
loc.: «ex generali definitione polyptoti, quae non ad Vergilii exemplum,
sed ad omnes casus pertinebat, petita et alieno loco interposita sunt») è da
accettare, poiché, come abbiamo visto, la concezione “evoluta” di poliptoto
proposta da Pompeo non include più, tra le altre condizioni, che siano pre-
senti omnes casus. In realtà, non è a rigore da escludere l’ipotesi che Pompeo
(o la sua fonte) presentasse un ulteriore esempio, più ricco, di poliptoto,
che meglio combaciasse con la definizione di «poliptoto II» che abbiamo
visto in precedenza. constituta ∼ GH (in assenza di P) hanno constituta est:
l’aggiunta di est indebolisce però il parallelo tra diuerso modo posita e uario
modo constituta, con il quale Pompeo vuole ribadire la definizione fornita in
apertura di paragrafo.

81. Hirmos Hirmos est continuatio quaedam ∼ L’hirmos (εἱρμός desi-
gna in greco una sequenza, una serie, ma anche uno sviluppo narrativo)
può essere genericamente descritto come «serie caratterizzata da un tipo
di continuità» (Torzi 2000, p. 264)251. Pompeo parla esplicitamente di con-
tinuatio sensus, e lo esemplifica anche con la spiegazione del passo a fine
paragrafo: per Char. 371, 9-12 e Diom. 447, 28-31 l’hirmos implica invece
un tenorem unius casus che il discorso mantiene (custodiens) fino alla con-
clusione (ad clausulam usque); cfr. Torzi 2000, pp. 267-268. La definizione
di Don. Mai. 666, 7 parla soltanto di series orationis tenorem suum usque ad
ultimum seruans, e dà a Pompeo la possibilità di interpretare tenor come
sensus; in questo senso, egli si avvicina a una parte della definizione di
Sac. 455, 25-30, che parla di oratio unius tenoris eosdem casus ad clausulam
usque conseruans, specificando poi et rationabilem continens ordinem: secon-
do Sacerdote, è proprio sulla base di questo rationabilis ordo che Virgilio
philosophice pro merito elementa ordinauit nel passo di Aen. VI 724-726. L’e-
quivalenza tenor-sensus (nel senso di “periodo”) non è presente nel solo
Pompeo: Serv. in Aen. VI 703 parla di unus sensus protentus per multos
uersus; analogamente Isid. I 36, 18 e Ps. Serg. Expl. 270, 251-252 (Torzi
2000, pp. 268-269); alcuni interessanti sviluppi di questa interpretazione
nel medioevo sono delineati da Torzi 2000, pp. 269-270, che così riassume:

251La figura è chiamata con il nome greco εἱρμός e definita longissimum hyperbaton da
Serv. in Aen. VI 66, dove si commenta in effetti un passo piuttosto esteso (Aen. VI 56-68): si
veda la discussione del passo in Torzi 2000, p. 264 e pp. 270-271, dove si rende conto anche
delle spiegazioni di altri studiosi.
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«se fra i grammatici latini l’hirmos è annoverato fra gli schemata lexeos, per
quanto investa anche la sfera del significato del testo oltre che della sua
strutturazione, esso mantiene tuttavia un valore analogo al termine greco,
cioè quello di sequenza caratterizzata da continuità o grammaticale o se-
mantica». (uide ne putes – simile est zeugma ei) ∼ Nella parentesi molto
oralizzante (uide ne è quasi “stai attento a. . . ”: così anche a 144, 16; 184, 17;
248, 2; 270, 11) Pompeo sottolinea una possibile confusione con lo zeugma,
poiché entrambi gli schemi presentano una serie di elementi legati a un
unico predicato. principio caelum – nunc age ∼ Pompeo allude al lungo
brano di Verg. Aen. VI 724-755, di cui richiama soltanto il primo verso e
l’inizio di una nuova sequenza (Aen. VI 756 nunc age. . . ); l’esempio è topico
per lo schema dell’hirmos, ma non certo con questa estensione: l’hirmos
infatti è ristretto ai primi tre versi del brano (dal v. 724 principio caelum
al v. 726 spiritus intus alit) in tutti i grammatici che lo citano (Sac. 455,
27-29; Char. 371, 11-12; Diom. 447, 30-31; Don. Mai. 666, 8-10; Ars Lau-
resh. 223, 52-54; Mureth. 235, 48-54; Sed. Scot. 368, 73-75), con l’eccezione
di ps. Serg. Expl. 270, 251-252, che si limita al primo verso. Iul. Tol. 201,
150-152 e Isid. Iun. 215, 228-230 proseguono invece con un generico et
cetera dopo il v. 726, anche se contrariamente a Pompeo non indicano il
punto finale della citazione. Sull’intero brano si veda l’ampio commento di
Horsfall 2013, vol. II pp. 484-508. omnis ille locus quadraginta uersuum
unus sensus est, animas inmortales <esse> et posse ad corpora remeare
∼ Di nuovo l’impiego “sintattico” di sensus nel senso di “frase” (cfr. § 73).
Keil stampava inmortales posse, ignorando et che tutti i codici, con l’ecce-
zione di P, presentano dopo inmortales252. Mi sembra plausibile che et sia
aplografia per esse et, analogamente a quanto avviene a 229, 15 e a 272,
33. Il riassunto che fornisce Pompeo per il passo è ripreso molto da vicino
in Sed. Scot. 368, 75-77 His autem uersibus animas immortales et posse ad
corpora remeare iuxta platonicam opinionem edocetur (su cui cfr. Haslam 1988,
pp. 251-252); la menzione della dottrina platonica richiama lo scolio servia-
no all’inizio dell’intero “episodio delle anime”: Serv. in Aen. VI 703 scrive
interea vidit Aeneas Hirmos est hoc loco, id est unus sensus protentus per
multos uersus: in quo tractat de Platonis dogmate quod in Phaedone positum est
περὶ ψυχῆς, de quo in georgicis strictim, hic latius loquitur, e prosegue con una
lunga disamina del contenuto del discorso di Anchise ad Enea, nella quale
afferma tra l’altro deinde posse sic probat: quia inmortales sunt animae, et sunt
quae possunt reuerti. Forse l’inusuale (e ingiustificata) estensione dell’hirmos
in Pompeo si può ricondurre in ultima istanza a una fonte serviana –più
probabilmente il commento a Donato– dove coesitevano considerazioni
retorico-grammaticali sullo schema (la continuatio tenoris o sensus) e cenni
alla lunghezza dell’intero brano e al suo contenuto filosofico.

252Keil attribuiva erroneamente anche al codice S l’omissione di et.
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82. Polysyndeton e asyndeton Sunt iterum Come attestato dal TLL
s.v. 561, 1, iterum può avere vim quasi coniunctionalem (a 561, 74 esempi in
continuanda serie elocutionum, testimoniorum sim.); Pompeo utilizza qui l’av-
verbio in modo analogo a item in apertura del § 79 (sunt item duae figurae):
forse proprio questa suggestione –o un banale scambio, molto frequente an-
che in altri punti del testo– ha prodotto la variante item nella in β1 (SJacVY).
polysyndeton dicitur ubi sunt multae conexiones ∼ La definizione di po-
lisindeto si ripete identica nella maggior parte dei testi grammaticali latini:
oratio plurimis coniunctionibus copulata in Sac. 455, 31-32; pluribus coniunc-
tionibus nexa oratio in Char. 371, 13-14, leggermente variata da Diom. 447,
32-33; multis nexa coniunctionibus dictio per Don. Mai. 666, 11 e la maggior
parte dei suoi commentatori. Come fa spesso, Pompeo si sforza di compiere
una parafrasi della definizione di riferimento, e di opporla con chiarezza alla
successiva definizione di asindeto. asyndeton dicitur ubi nulla conexio est
∼ Adotto il testo del ramo α (con l’eccezione di VY che hanno ubi nulla est
conexio); P omette dicitur, mentre GH modifica l’ordo verborum in asyndeton
dicitur ubi conexio nulla est. Al momento di fornire la definizione, Pompeo
usa per questo schema il termine asyndeton, mentre nell’elenco generale al-
l’inizio del capitolo (§ 71) aveva usato dialyton, proprio come faceva Donato
nella sua lista di schemata (Mai. 663, 9). Secondo Holtz 1981, p. 198, il ter-
mine dialyton non era più usato già all’epoca di Donato e Servio253; Donato
usa però la doppia formulazione dialyton uel asyndeton est figura superiori
contraria carens coniunctionibus a Mai. 665, 15, analogamente a Sac. 456,
3, Diom. 448, 5, Isid. I 36, 20, Iul. Tol. 201, 160-161, Isid. Iun. 215, 237 e
buona parte della tradizione altomedievale. In Pompeo un primo accenno
a questo schema ricorre a 264, 23-28, all’inizio della sezione de coniunctio-
ne: qui il grammatico definisce l’asindeto un tropo254, e cita il medesimo
esempio virgiliano (Aen. IV, 593-594), per altro con l’ordo originale ferte
citi, senza che si segnalino varianti in questo senso nei codici. Acamasque –
Machaonque ∼ Il verso è in Don. Mai. 666, 12-14, dove l’editore Holtz (nel
commento ad loc., p. 551) emenda Neoptolemusque della maggior parte dei
codici (che Keil accettava a testo) in Neoptolemus e segue L e α per ristabilire
l’esametro virgiliano, escludendo inoltre la possibilità che il Neoptolemusque
di parte della tradizione di Pompeo sia da ricondurre a Servio; la variante
non è inoltre attestata nella tradizione diretta dell’Eneide. Anche nel nostro
caso la lezione Neoptolemus è preferibile, poiché ha il supporto dei codici PG
Q NacCF ED; anche per Pompeo vale quanto afferma Holtz nel commento

253In effetti, in Servio si trova solo asyndeton nel commento a Verg. Aen. X 659. Carisio
differenzia asyndeton da dialyton (si veda la lista a 368, 19-23), ma ha una lacuna in corrispon-
denza della definizione di asyndeton (369, 31); per il dialyton fornisce il termine alternativo
dialysis e la definizione oratio nulla coniunctione interposita (Char. 371, 22-23), con l’esempio
di Verg. Aen. IV 593-594 seguito dal frammento trag. inc. 84 Ribbeck (= inc. 133 Schauer).
Sulla lunga storia dell’asindeto nella retorica classica rimando infine a Boccotti 1975.
254Si veda la spiegazione di Gutiérrez Galindo 1989, pp. 412-413.

257



Note al testo

sopra citato: «ici, ce qui a provoqué l’erreur dans une partie de la tradition,
c’est l’isolement du contexte». Nelle opere più tarde Neoptolemusque è in-
vece unanimemente accettato da tutti gli editori: Ars Lauresh. 224, 62-63;
Mureth. 235, 56-57; Sed- Scot. 368, 79-80; Glosa Graec. 65, 1379-1380. La
quinta occorrenza di -que cui Pompeo fa riferimento255 è più probabilmente
Machaonque, tradita con varie grafie da P Q SJVY NCF B; la lezione è in
effetti anomala e quasi priva di riscontri, poiché tra i grammatici che per
varie ragioni (nel capitolo de coniunctione o come esempio di polisindeto)
citano questo verso primusque Machaon compare senza varianti in Sac. 456,
1, Char. 371, 16, Cled. 73, 20-21 (brano espunto da Keil) e 74, 13, Serv. 418,
27-28, Serv. in Aen. I 24 e II 261; in Don. Mai. 666, 13-14, che taglia la
citazione a Neoptolemus aggiungendo soltanto et cetera, primusque Machaon
è aggiunta di μWR; analogamente in Sed. Scot. 368, 79-80 (che limita la
citazione a Neoptolemusque) il solo codice P aggiunge pimque Machaon. Un
riscontro isolato è in Prisc. III 113, 17, dove, accanto all’attestazione della
variante neoptolemusque in molti manoscritti, il codice D ha machon;e, con
; aggiunto da una mano correttrice. que. . . que ∼ Anche se a rigore è il
singolo -que a essere utilizzato cinque volte, scelgo di mantenere la coppia
que. . . que, tradita da tutti i codici tranne B (che probabilmente commette
aplografia con il precedente Machaonque nella citazione del verso virgiliano
e restituisce supra lineam un solo -que) ed ED (che rimaneggiano il testo per
ottenere quattro ripetizioni di -que invece di cinque). In punti come questo
si percepisce bene l’andamento oralizzante del testo: “que. . . que: lo dice
cinque volte”; si veda su questo passo il divertito commento di De Nonno
1990a (p. 474), che pure parte dal testo di Keil (Neoptolemusque primusque
Machaon). ite citi, ferte flammas, date tela, impellite remos ∼ Nella tabel-
la 4.31 vediamo un prospetto dell’ordo verborum dei testimoni nella prima
occorrenza di Aen. IV, 593-594: benché Pompeo stia citando in teoria la ver-
sione “originale” del passo (ite, / ferte citi flammas. . . ), da un punto di vista
stemmatico si impone l’ordine ite citi ferte, ben rappresentato in entrambi
i rami256. Il verso così tramandato non ha verosimiglianza metrica, ma il
rispetto dell’esametro non doveva essere la priorità del grammatico, almeno
non in questo contesto: forse a contare di più è la struttura perfettamente
parallela ferte flammas + date tela + impellite remos, utile a evidenziare al
massimo il polisindeto. Lo stesso ordine perturbato si trova del resto in
Anon. ad Cuimn. 19, 50-51. poterat aliter dicere, ite citi, ferte flammas,
date tela et impellite remos ∼ Nel prospetto 4.32 sono elencate le lezioni
dei codici nella seconda occorrenza del passo virgiliano, nella quale Pompeo
“scioglie” il polisindeto in una costruzione più piana e alternativa (poterat

255I soli codici ED rimaneggiano il testo scrivendo . . . neoptolemus primusque machaon que
que que que quater dixit.
256L’ordine citi ferte è attestato come variante anche per il passo corrispondente di

Don. Mai. 666, 16-17 nella seconda mano di P (il nostro C, Par. Lat. 13025) e per l’intera
famiglia η.
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P ite citi ferte flammas date tela impellite remos
G ite citi ferte flammas date tela impellite remos
Q ite citi ferte flammas date tela impellite remos
Sac item ferte flammas date tela impellite remos
J ite citi fertes flammas date telāpellite remos
Nac ite citi ferte flammas date tela impellite remus
C ite citi ferte flammas date tela impellite remos
Fac ite citi ferte flammas date tela impellite remos
B ite citi ferte flammas date tela impellite remos

H ferte citi flamas date taela impellite remos
S1 ite ferte citi flammas date tela impellite remos
V ite ferte siti flammas date tela impellite remos
Yac ite ferte citi flammas date uela impellite remos
Yx ite ferte citi flammas date tela impellite remos
N2 ite ferte citi flammas date tela impellite remos
F1? ite ferte citi flammas date tela impellite remos
ED ite ferte citi flammas date tela impellite remos

Tabella 4.31: Verg. Aen. IV, 593-594 (prima occorrenza)

aliter dicere). P in questo punto manca, e GH è chiaramente in errore nel
replicare ad verbum l’occorrenza precedente, come dimostra l’aggiunta et
di Gx: qualunque sia il codice da cui Gx sta collazionando, il testo di Gx

NCF (in parte coincidente con ED) non è un vero caso di accordo fra i due
rami, ma risulta comunque preferibile per la presenza del solo et finale,
l’unico univocamente attestato. Anche se è possibile che nel ripetere il passo
Pompeo parafrasasse legando tutti gli imperativi con una congiunzione
(come fanno Q e forse SJVY B, se supponiamo adferte come errore per et
ferte), il testo di Gx NCF rimane comunque preferibile poiché ha il pregio di
mantenere l’ordo della precedente occorrenza di Verg. Aen. IV 593-594 ite
citi ferte etc.

83. De tropis La teoria dei tropi è descritta in un’ampia prospettiva
retorica da Martin 1974, pp. 259-315; per quanto riguarda i grammatici,
lo statuto complesso e non sempre univoco del tropo è ben analizzato da
Holtz 1979 (in part. pp. 212-215); le sue considerazioni sono sviluppate
da Torzi 2000, che conclude: «dall’analisi condotta sui tecnografi greci
influenzati dalla dottrina peripatetica si trae un concetto di τρόπος, basato
sul significato etimologico, di variazione necessitata o a scopo esornativo di
ciò che è detto propriamente» (p. 12); per questa ragione «il tropo sembra
riassumere genericamente le “devianze” dalla norma» e non sembra essere
distinto in modo netto dalla figura/schema (Torzi 2007, pp. 5-6)257. Una

257Interessante il tentativo di Holtz 1979 di dare una caratterizzazione del tropo: «Les
tropes participent, de la même façon que le métaplasme ou les figures, à l’ornement du
discours. Mais tandis que le métaplasme est un ornement purement matériel (tetulit se
superpose exactement à tulit sans effet de sens, c’est simplement une autre forme pour dire la
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P omittit
Gac ite citi ferte flammas date tela impellite remos
H ite citi ferte flamas date tela impellite remos

Gx ite citi ferte flammas date tela et impellite remos
N ite citi ferte flammas date tela et impellite remus
C ite citi ferte flammas date tela et impellite remos
F ite citi ferte flammas date tela et impellite remos

E citi ite ferte flammas date tela et impellite remos
D ite ferte citi flammas date tela et impellite remos

Q ite et ferte citi flammas et date tela et impellite remos

S ite adferte citi flammas et date tela et impellite remos
J ite adferte citi flammas et date tela et impellite remos
V ite afferte siti flammas et date tela et impellite remos
Yac ite afferte citi flammas et date uela tela et impellite remos
Yx ite afferte citi flammas et date tela et impellite remos
B ite adferte citi flammas et date tela et impellite remos

Tabella 4.32: Verg. Aen. IV, 593-594 (seconda occorrenza)

differenza tra i due elementi sembra invece emergere nei trattati di matrice
stoica: il tropo coinvolge la sfera lessicale e l’uso di un nome non proprio; lo
schema invece si serve di termini propri e si esercita sulla loro disposizione
e sui loro rapporti sintattici (Torzi 2007, p. 7, ma cfr. già Holtz 1979, p. 214).
Proprio per questa caratteristica distintiva, e già insita nel nome stesso, il
tropo completa idealmente la casistica delle uirtutes con il procedimento
della sostituzione, l’immutatio (cfr. Holtz 1979, p. 218).

84. Breve introduzione ai tropi necessitis – ornatus – utriusque par-
tis ∼ Per ribadire la tripartizione delle uirtutes Pompeo semplifica attribuen-
do allo schema il solo carattere di ornatus (così come Serv. 443, 33 e 447,
30-31): al § 30, però, per lo schema presente in testi poetici veniva invocata
la necessitas metri (cfr. il prospetto 4.37). La contraddizione si può in parte
spiegare ricordando che in quel caso l’opposizione era tra il solecismo, che
può appunto verificarsi anche nel metro, e lo schema, che è in qualche modo
il suo corrispettivo “virtuoso”: in questo senso, la necessità metrica è l’unico
criterio che possa aiutare a discernere l’errore dalla volontà del poeta di
abbellire il proprio testo. schemata tantum modo ornatus ∼ Il singolare
schema di γ + Q si può facilmente spiegare come un’aplografia. et causa
necessitatis sunt, ubi exigit sensus ∼ Accetto con Keil ubi del solo P con-
tro ut del resto dei codici (et Y), anche per restaurare il parallelo ubi. . . ubi
con quanto segue. et causa utilitatis, ubi est ornatus ∼ L’accostamento

même chose), en revanche, le trope embellit dans la mesure où il évoque des objets de façon
détournée: c’est un enrichissement du vocabulaire» (pp. 213-214). Le origini peripatetiche
del concetto di τρόπος sono evidenziate da Adamik 2011.
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esplicito ornatus-utilitas, per quanto pertinente, è inedito nell’ambito dei
testi grammaticali su schemi e figure: Pompeo cerca un parallelo esatto
per necessitas, e lo trova in utilitas, termine per altro non nuovo nel lessico
della critica letteraria latina (nello stesso Pompeo a 126, 23-25 e 212, 8-10).
de ipsis multis sunt tredecim ∼ Stampo tredecim di G ED sulla base di
Don. Mai. 667, 3, il cui schema (delineato da Holtz 1981, pp. 204-205) è
perfettamente rispettato da Pompeo.

85. Metaphora L’enunciazione dei tropi inizia con la metaphora: Pom-
peo eredita da Donato l’impostazione secondo cui essa è il tropo per ec-
cellenza, ma tralascia tanto la definizione generale di τρόπος quanto una
definizione più estesa per la metafora stessa. Un’introduzione generale
sulla metafora nell’antichità, utile anche se un po’ datata, è Jürgensen 1968
(in part. pp. 108-123 e pp. 179-187); utile la rassegna commentata di testi
di Guidorizzi e Beta 2000, anche se non moltissima attenzione è dedica-
ta ai testi grammaticali latini (pp. 217-219). Metaphora est translatio ∼
Siamo di fronte a un’ulteriore contrazione della già laconica definizione
di Don. Mai. 667, 6 metaphora est rerum uerborumque translatio; sull’intero
brano cfr. Torzi 2007, pp. 113-117. Latini ista quasi barbara sic audiunt
∼ Pompeo stabilisce un’equivalenza piuttosto esplicita tra le etimologie di
μεταφορά e translatio, così come faceva ai §§ 29-30 per il solecismo e al §
79 per πτῶσις e casus. Lindemann chiosa così il passo: «Latini ista Grae-
ca nomina, quasi sint barbara, sic conuertunt, Latine sic reddunt»; l’uso
di audio nell’accezione di “trasporre, tradurre” o “intendere, interpretare”
ha in effetti dei paralleli in ambito grammaticale: cfr. la citazione da Ve-
lio Longo in Char. 272, 9-10 (su primum in Lucr. III 94) ubi Velius Longus
‘primum’ inquit ‘aduerbialiter audiendum est’; Don. in Ter. Andr. 519 qvis

igitvr evm hoc sic audiendum est, quasi dicat ‘dixi’; Serv. in Aen. V 106 fa-

ma finitimos utrum per se potius audienda, an et ipsa ad Acesten referenda?;
cfr. TLL s.v. 1287, 62-79. legite Ciceronem – duos libros integros scripsit
∼ Sembra probabile che Pompeo si riferisca qui alla Rhetorica ad Heren-
nium, attribuita a Cicerone anche in vari passi di Prisciano. I due libri
integralmente consacrati alla metafora sono probabilmente da identificare
in Rhet. Her. IV 19-69, poiché a IV 19 inizia quello che già in età tardo
antica era considerato il quinto libro dell’opera258. Tra Rhet. Her. IV 18
e IV 19 Schütz individuava una lacuna, che segue la distinzione iniziale

258La questione è affrontata da Marx alle pp. 1-5 dei prolegomena all’editio maior della
Rhetorica (Teubner, Lipsiae 1894), che ipotizza un fraintendimento tra uolumen e liber nel
passaggio, appunto, dal rotolo al codice. La questione è così sintetizzata da Ward 1995: «the
Ad Herennium, after very little usage in antiquity, came to light in Africa in the middle of
the fourth century A.D. (so Marx) or somewhat later (Burdach) from the library of a relative
of the family of Herennius, or a related family, perhaps at the instigation of some zealous
young student of rhetoric. The text was newly edited, ascribed to Cicero and divided into six
books, although the author himself admits a division into four» (p. 91); cfr. inoltre Camargo
2006, pp. 268-269.
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tra exornationes uerborum ed exornationes sententiarum: il presunto V libro
si apriva quindi con una serie di figurae uerborum (Rhet. Her. IV 19-41) e
proseguiva (Rhet. Her. IV 42-46) con l’enunciazione di dieci tropi (ὀνομα-
τοποιία, ἀντονομασία, μετωνυμία, περίφρασις, ὑπερβατόν, ὑπερβολή, συνεκδοχή,
κατάχρησις, μεταφορά, ἀλληγορία); il VI libro trattava infine le figure di pen-
siero dette exornationes sententiarum (Rhet. Her. IV 47-69). Il termine è
impiegato nell’opera con un duplice significato: Rhet. Her. IV 18 parla di
sententiarum exornationes in un’accezione analoga a σχήματα διανοίας, mentre
in Rhet. Her. IV 46 esse indicano genericamente lo schema contrapposto
al concetto di tropo. Un’utile schematizzazione della dottrina su uitia e
uirtutes nella Retorica ad Erennio è in Torzi 2007, pp. 9-11. [plenos] ∼
Scelgo di espungere plenos, testimoniato da un minor numero di codici e
meno adatto al senso che vuole esprimere Pompeo (“su questi argomenti
ha scritto due libri interi”); la glossa è testimoniata anche da Ugo di San
Vittore, nel brano riportato poco sotto nel commento. exempla pleraque
translata a Demosthene ∼ Benché il nome di Demostene non sia presente
nella Rhet. Her., passi dell’oratore sono echeggiati in numerosi punti del IV
libro (IV 35; IV 40; IV 41; IV 45; IV 51; IV 55; IV 62); sugli esempi scelti
dall’autore della Rhetorica cfr. l’introduzione dell’editore Calboli, pp. 50-54.
È evidente che per quanto riguarda la Rhet. Her. Pompeo si serviva di una
fonte intermedia: è improbabile, infatti, che egli stesso fosse in grado di
individuare citazioni greche non esplicitamente attribuite. †sextus liber
qui habent†– nisi de figuris ∼ Lindemann ipotizzava che Pompeo stesse
parlando del Sextus Clodius e Sicilia, Latinae simul Graecaeque eloquentiae pro-
fessor, male oculatus et dicax citato da Svet. De gramm. 29, 1: del personaggio
però si sa molto poco, e non ci sono notizie di un suo interesse particolare
per le figurae. Hug. Vict. 2196-2199 è testimone della difficoltà del testo di
Pompeo in questo punto: Lege Ciceronem; inuenies quemadmodum tractat de
hiis. Duos libros integros conscripsit plenos eiusmodi et dat exempla pleraque
translata a Demosthene pleraque sua, et sextus liber nichil ipsius loquitur in fine
nisi de figuris259; anche Krewitt 1971 (p. 198) pensa che il riferimento di
Ugo al sextus liber sia da spiegare con l’errata suddivisione di Rhet. Her. IV.
Con la necessaria prudenza di stampare il testo fra cruces, propendo per
intepretare sextus liber di Jx N2CacF B2 (sostanzialmente una congettura di
CF: le lezioni dei codici sono riassunte nel prospetto 4.33) come soggetto
di loquitur: un parallelo in Pompeo potrebbe essere al § 31 extat liber ipsius,
dicit illud et illud (dove dicit potrebbe però riferirsi anche a Donato), ma
l’uso si ritrova anche in Agostino (ad es. De civ. Dei XX 9, 56: liber iste sic lo-
quitur). transferimus – aut misce – quae animam habet ∼ È riproposta qui
la struttura simmetrica di Don. Mai. 667, 6-7, struttura che secondo Holtz
1981, p. 208, dimostra l’attenzione di Donato alle tecniche mnemoniche di

259La lezione sextus può fornirci un indizio sul tipo di manoscritto di Pompeo che Ugo
aveva a disposizione, forse un codice del gruppo CF.
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P sexti liber

G sexti librum qui habent
H sexti qui habent
Sac exti lib qui habent
Sx sexti lib qui habent
Jac sexti librum qui habent
VY sexti librum qui habent
Bac sexti librum qui habent
Nac sexti? librum qui habent

Q sextum librum qui habent

C2 sextum liber qui habent

ED sexti liber qui habent

Jx sextus liber quem habet
N2 sextus liber quem habet
Cac sextus liber quem habet
F sextus liber quem habet
B2 sextus liber quem habet

Tabella 4.33: Lezioni dei codici a 723

apprendimento dei suoi allievi. Tiphyn – carinae ∼ Varr. Atac. I 2 Blänsdorf,
frammento molto diffuso per esemplificare la metafora fra due esseri ani-
mati (il gubernator e l’auriga) a partire da Don. Mai. 667, 8-10 e Char. 359, 6.
L’attribuzione di questo verso all’opera sugli Argonautae di Varrone Atacino
fu avanzata a metà Ottocento da R.A. Unger e dallo stesso Keil sulla base di
un parallelo in Apollonio Rodio (I 400-401); sull’ametricità dell’esempio (a
causa del trocheo al primo piede) cfr. le equilibrate osservazioni di Holtz
1981, p. 113 n. 40 e De Nonno 1990a, p. 468. ut pelago misere rates ∼ La
citazione inizia direttamente a pelago in GH, mentre P ha a al posto di ut:
conservo la lezione di α, che riporta un testo più vicino a Verg. Aen. V 8
(ut pelagus tenuere rates); per Don. Mai. 667, 11 Holtz sceglieva invece di
considerare ut come introduttivo alla citazione, ma nel nostro caso ut est
illud garantisce che il successivo ut faccia parte del verso virgiliano. Tutti i
codici, infine, hanno misere per l’originale tenuere260. Il verso virgiliano è
esempio di metafora tra esseri inanimati (rates e nauis) già in Don. Mai. 667,
11-12 e Char. 359, 3. ut est illud in quarto ∼ Questo è uno dei pochi casi in
cui Pompeo fornisce la citazione esplicita del libro di un’opera (altrove a 108,
9 e 204, 24); nella terza parte, analoga indicazione al § 98 per Verg. Aen. I
108-109. uento quassatur ∼ Un’altra imprecisione (il verbo quasso non ricor-
re mai in Virgilio) nella citazione di Verg. Aen. IV 249 uento pulsatur et imbri;
scelgo quassatur contro quassauit del ramo italiano per analogia col passo
originale. Casi come questo, insieme a tenuere della citazione precedente

260L’errore è piuttosto banale; il perfetto misere nella stessa posizione dell’esametro è in
Aen. VII 727 Aurunci misere patres.
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(Aen. V 8), fanno affermare a De Nonno 1990b che «il valore delle citazioni
di P[ompeo] per il testo di V[irgilio] è normalmente insignificante: in par-
ticolare in quelle presenti nel solo P[ompeo] abbondano le banalizzazioni
dovute a sbagli di memoria». La citazione è esempio di metafora ab animali
ad inanimale in Don. Mai. 667, 13-668, 4, dove è troncata a caput: un buon
numero di codici, però, aggiunge proprio (et) uento quassatur et imbri, che
Holtz 1981, p. 562 individua come un’aggiunta tardoantica o posteriore
nel ramo ρ; nei codici di Pompeo il verso Aen. IV 249 è riportato integral-
mente, ma senza et fra caput e uento. La lezione quassatur si ritrova in Ars
Lauresh. 226, 40-41, dove però il secondo verso è citato correttamente con
caput et uento. mentum caput – ad montem transtulit ∼ Cfr. Torzi 2007,
p. 115. a re inanimali transtulit ad rem animalem ∼ Il ramo α (tranne i
recenziori VY) omette rem: scelgo il testo di γ, poiché in tutte le occorrenze
precedenti dell’espressione a re (in)animali ad rem (in)animalem il sostantivo
res è specificato. adiecit aliquid – aperte demonstrare ∼ Il riferimento è
probabilmente a quanto segue, che parafrasa molto da vicino Don. Mai. 668,
7; in effetti Donato conclude la trattazione sulla metafora senza fornire
esempi né definizioni per i casi di metafore “univoche” o “biunivoche”.
Non è la prima volta che Pompeo nota una certa asciuttezza nel testo di
riferimento, e provvede ad ampliarla con abbondanza: cfr. ad esempio § 74
noluit dare exempla (a proposito della syllempsis). scire debetis tamen has
translationes reciprocas esse <aut partis unius> ∼ La maggior parte dei
codici ha scire debetis tamen has translationes reciprocas esse, con qualche va-
riante trascurabile; CF, insieme alle seconde mani di J, N e B, aggiunge non:
scire debetis tamen non has translationes reciprocas esse. Keil integrava semper
dopo non, per allinearsi alla spiegazione successiva di Pompeo, secondo cui
vi sono casi di reciprocità (quotiens inter se recurrunt e quotiens se respiciunt)
e casi contrari, denominati partius unius261. Il testo di Don. Mai. 668, 7 (scire
autem debemus esse metaphoras alias reciprocas, alias partis unius) e di Serv. in
Aen. I 224 (et sciendum est esse reciprocas translationes, esse et partis unius) ci
permette di integrare aggiungendo la seconda tipologia di metafore, quelle
non reciproche262. Un’alternativa di integrazione, più vicina al testo dona-
tiano, potrebbe essere scire debetis tamen alias translationes reciprocas esse,
<alias partis unius>, con correzione has > alias. ipsius thematis ∼ L’impiego
di thema in questo passo è quanto meno insolito e a mia conoscenza privo di
paralleli (le seconde mani di J e N chiosano figura, J2 aggiunge uel forma). Lo
studio di Rispoli 2006 mette in evidenza come nella tradizione latina, pur

261In realtà, anche questi casi sono “forzabili”, come dimostra Pompeo citando poco dopo
il passo di Stazio.
262Per quanto Pompeo preferisca la disgiuntiva aut. . . aut, non mancano esempi senza il

primo aut: cfr. 174, 37-38 scire autem tu debes quoniam numeri singularis nomina et numeri
pluralis in prima declinatione aut in secunda sunt; nel nostro testo al § 53 fit autem in una parte
orationis aut in contextu partium orationis aut in sensu (dove però Keil integrava autem <aut>),
ripreso nell’enunciazione successiva.
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con numerose sfumature, il termine designi l’argomento da trattare in una
controversia retorica (talvolta con l’accezione più specifica di “assunto che
non ha bisogno di dimostrazione”). uolare proprie auium – ab auibus ∼
Secondo Schindel 1975, p. 104 n. 15, gli esempi (qui si allude probabilmente
a Verg. Aen. I 224) sono stati aggiunti autonomamente da Pompeo, oppure
dalla sua fonte Servio. Quest’ultima ipotesi è la più probabile, poiché nel
commento a Verg. Aen. I 224 Servio afferma a proposito di mare ueliuolum:
mare velivolvm duas res significat, et quod uelis uolatur, ut hoc loco, et quod
uelis uolat [. . . ]. et est ista reciproca translatio nauium et auium. legimus enim
et ‘uelorum pandimus alas’ et contra de apibus ‘nare per aestatem liquidam’,
cum natatus nauium sit, alas uero auium. et sciendum est esse reciprocas trans-
lationes, esse et partis unius. Un altro verso virgiliano che potrebbe prestarsi
a questa definizione è Aen. I 301 (remigio alarum, su cui cfr. McCartney
1939), di cui Serv. ad loc. specifica egualmente translatio reciproca. Non è da
escludere infine che in questa prima translatio sia effettivamente caduto nel
testo uno degli esempi appena citati, come sostiene anche Schindel 1975,
pp. 105-106 n. 25 (e già in precedenza Schindel 1969, pp. 475-476). nare
per aestatem liquidam ∼ È probabile che il verso di Verg. Georg. IV 59
derivi a Pompeo da Servio; il commentatore virgiliano lo citava infatti nel
lemma ad Aen. I 224 richiamato sopra; lo scolio del Danielino allo stes-
so Georg. IV 59 commenta ‘nare’ pro ‘uolare’ (cfr. Schindel 1975, p. 104).
equidem ceteras – esse subeundas ∼ La citazione della Pro Milone deriva
a Pompeo molto probabilmente da Servio, che richiama questo passo nel
commento a Verg. Aen. VII 586 velvt pelagi rvpes cum Cicero seditionem
fluctibus comparauerit, ut in illis dumtaxat fluctibus contionum, bene Vergilius
eum qui resistit seditioni, rupem uocauit. numquid enim possumus dicere ∼
Il ramo γ omette enim: paralleli a favore di numquid enim sono però a 140,
17 e 230, 2-3, entrambi casi in cui si introduce un’espressione palesemente
errata per dimostrare quanto già enunciato. Statius [demens] ∼ Espungo
demens, giudizio troppo forte anche per un magister loquace come Pompeo,
e del tutto privo di riscontri nella tradizione grammaticale. Non è del tutto
da escludere che la glossa (in realtà più un commento che una chiosa) sia
da riferire non tanto all’audacia di Stazio nella citazione che segue, quanto
a un punto dottrinale poco chiaro del nostro grammatico: un’annotazione
che tradisce quasi altrettanta irritazione si troverà anche al § 96 (ridiculus
est). seditione [rogi] maris ∼ Stat. Theb. IX 142 (seditione maris nequiquam
obstante magistro). Stampo seditione di GH (unici rappresentanti del ramo γ,
in assenza di P) contro seditionem del ramo α (seditio non in β1). La glossa
rogi deriva da Stat. Theb. I 36 seditione rogi tumulisque carentis regum, richia-
mata alla mente a causa della posizione iniziale dell’ablativo nel verso; altri
esempi di seditio applicata a elementi non umani sono in Manil. II 90-91 e II
198.
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86. Catachresis Sul ruolo della catacresi nella lista dei tropi e sul
suo carattere “generale” insiste correttamente Holtz 1981, pp. 201-206 e
208-209. Catachresis dicitur usurpatio alieni nominis ∼ Il fatto che la
catachresis sia ristretta al solo nomen, rispetto alla più generale definizione
della metafora (che coinvolge res e uerba) è un’eredità della dottrina stoica
(Torzi 2000, p. 39 e p. 55 n. 153); non mancano però testi grammaticali
che mettono in discussione una seperazione così netta, come Sac. 463, 7:
hanc (scil. catachresin) quidam metaphoran dicunt, de qua plenius docebo, su
cui cfr. Barwick 1957, pp. 90-91 e pp. 95-97. usurpatio est alieni nominis,
quamquam uoluerit Cicero facere discretionem ∼ Keil espungeva usur-
patio est alieni nominis, sospettando probabilmente che si trattasse di una
glossa che ripete quanto già enunciato all’inizio del paragrafo. La ripe-
tizione, però, mi sembra adatta al contesto e soprattutto funge bene da
proposizione principale cui collegare quamquam uoluerit Cicero: Pompeo
presenta parricida come una catacresi vera e propria, che Cicerone ha vo-
luto evitare introducendo termini più specifici quali matricida, fratricida e
sororicida. Dal confronto con altri testi grammaticali che si occupano della
questione (come Char. 359, 17-20 e Diom. 458, 5-6; cfr. anche TLL s.v. 439,
63-77) è evidente che la distinzione oppone sempre pater a mater, soror
o frater; il solo Prisc. II 26, 6-10 elenca tutte le etimologie possibili: ‘par
paris parrı̆cida’, quo uel a ‘pari’ componitur uel, ut alii, a ‘patre’: ergo si est a
‘pari’, r euphoniae causa additur, sin a ‘patre’, t in r conuertitur; quibusdam
tamen a ‘parente’ uidetur esse compositum et pro ‘parenticida’ per syncopam
et commutationem t in r factum ‘parricida’. habetis in illa oratione de do-
mo sua matricida fratricida sororicida ∼ Il riferimento è a Cic. dom. 10,
26, che non presenta però la forma matricida, bensì patricida (tradito come
parricida dalla maggior parte dei codici). quamquam et maiores uoluerunt
aliud esse parricidium ∼ Il solo P aggiunge nostri a maiores, restaurando un
nesso che in effetti è preponderante in Pompeo (ben 40 occorrenze in tutta
l’opera) e probabilmente per questo è stato preferito da Keil: l’uso “assoluto”
di maiores nel senso di “antenati”, però, è molto frequente nel commento
serviano a Virgilio, ma anche in Serv. 414, 37 (quod seruauere maiores, ut
ait Horatius); 441, 25-26 (sed constant apud maiores quidem lecta); 443, 7-8
(quibus maiores indifferenter utebantur); due casi nello stesso Pompeo a 146,
20-24, sull’origine dei patronimici (haec autem, quae trahuntur a patribus,
possumus dicere et a matribus et ab auis et a maioribus. [. . . ]; habes a maioribus
‘Dardanides Aeneas’). Si oppone qui implicitamente la definizione di parrici-
dium come “uccisione di un pari” a quella più restrittiva di “uccisione del
padre”, preferita dal nostro grammatico. parricida est qui patrem occidit
– parentem interimat ∼ L’intera pericope espunta da Keil trova in realtà un
suo ruolo nell’economia del ragionamento, pur non stringente, di Pompeo.
A ulteriore sostegno della definizione parricida est qui patrem occidit il gram-
matico porta una controprova: se il parricidium fosse l’uccisione di un par,
non avrebbe la doppia -r- (aggiunta per ragioni di eufonia secondo Prisciano,
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nel testo citato poco sopra). Il termine in oggetto si scrive correttamente
con -rr-, poiché deriva da pater o da parens (il grammatico fornisce le due le
etimologie; il solo codice P ha parentem in entrambe le occorrenze), doppia
possibilità del resto fornita da Prisc. II 26, 6-10, ma anche da Serv. 430, 4-6
e Isid. Diff. I 432 (però parricidium quasi parentis caedem in Isid. V 26, 16
e parricida proprie dicitur interfector parentis in Isid. X 225). apud maiores
enim – autem semper ∼ L’affermazione di Pompeo non è del tutto verificata,
poiché homicida ha in realtà numerose attestazioni in Cicerone stesso, come
Phil. II 31, proprio in opposizione con parricida (plus quam sicarios, plus
quam homicidas, plus etiam quam parricidas esse, si quidem est atrocius patriae
parentem quam suum occidere): forse è proprio a passi come questi che fa
riferimento il nostro grammatico quando sostiene che “chiamiamo parricidas
patriae coloro che uccidono i concittadini”. L’incipit della frase ricorre con
un ordo verborum leggermente modificato a 180, 3-4 (dove è notevole la
dislocazione di enim: apud maiores nostros enim pleraque nomina. . . ). haec
enim res alienum nomen habuit, suum non habet ∼ Nel prospetto 4.34
osserviamo che le lezioni dei codici sono piuttosto varie in questo punto,
anche a causa della facile confusione tra non e nomen (specie se abbreviato
nom̄) e tra le varie forme del verbo habeo. Scartando habet e habent, presu-
mibilmente innovazioni di CF ed ED, così come habuit non suum di Q, il
testo più probabile che possiamo ricostruire per l’archetipo è alienum nomen
habuit, suum nomen non habuit: il perfetto del verbo è coerente con il discor-
so di Pompeo, che presenta come termini ormai diffusi nomi attribuiti per
usurpationem (“chiamiamo piscina un posto in cui non ci sono pesci: è una
denominazione indebita. Questa cosa, infatti, ha preso un nome diverso, e
non ne ha ottenuto uno proprio”). Il grammatico, però, non cita né sviluppa
l’osservazione che in Don. Mai. 668, 9-10 chiude il paragrafo su questo tropo
(haec nisi extrinsecus sumerent, suum uocabulum non haberent), perdendo così
la sfumatura di “necessità” che questo tropo assume. piscinam dicimus ubi
pisces non sunt ∼ L’esempio è in Don. Mai. 668, 9; cfr. Holtz 1981, p. 209 e
n. 56.

87. Metalempsis Un’utile introduzione al tropo è Nauta 2013; più
articolata la rassegna in HWR s.v. Metalepsis. Metalempsis est * ∼ Nella
lacuna individuata da Keil doveva trovare posto probabilmente una prima
definizione della metalempsis, o qualche considerazione introduttiva che
giustifichi la menzione dei poetae che segue. metalempsis dicitur – longo
ordine ∼ Don. Mai. 668, 11 definisce il tropo dictio gradatim pergens ad id
quod ostendit, espressione ripresa da buona parte dei suoi commentatori;
l’uso di accessus in Pompeo è singolare, così come dilatio in Diom. 458, 8,
mentre Quint. VIII 6, 38 parla di transitum (cfr. Quacquarelli 1964, p. 6).
Il concetto di un percorso a più gradi per arrivare dal termine di partenza
a quello di arrivo è forse il tratto distintivo della metalempsis: oltre a gra-
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P habuit suum non habet
G habuit suum nomen non habuit
H habuit suum non habuit
Q habuit non suum
S habuit suum non habuit
J habuit suum nomen non habuit
V habuit suum nomen habuit
Y suum nomen habuit
N habuit suum nomen non habuit
Bac habuit suum nomen non habuit

CF habet et suum non habet
B2 habet suum nomen non habet
E habent suum nomen non habent
D habent suum nomen habent

Tabella 4.34: Prospetto delle lezioni dei codici a 768

datim, avverbio utilizzato in molte definizioni, Sac. 467, 4 parla di gradus
interpretationis, Char. 359, 21-22 di gradus homonymiae, Diom. 458, 7 di
transsumptio dictionum (definizione recuperata da Sed. Scot. 373, 10-11). La
spiegazione più dettagliata del procedimento ci è fornita da Quint. VIII 6,
38: est enim haec in metalempsi natura, ut inter id, quod transfertur, et id, quo
transfertur, sit medius quidam gradus, nihil ipse significans, sed praebens tran-
situm; una panoramica sulle definizione greche e latine è in Quacquarelli
1964. post aliquot – aristas ∼ L’esempio di Buc. I 69 è comune a tutto il
filone donatiano; Serv. ad loc. commenta post aliqvot aristas post multa
tempora. et quasi rusticus per aristas numerat annos: nam physica rusticanorum
est in paleis et in messibus. La costruzione post aliquot aristas è analizzata
e messa in discussione da Cucchiarelli 2012 ad loc.; più focalizzato sulle
interpretazioni antiche Schindel 1969, con particolare riferimento al tro-
po della metalempsis alle pp. 474-479. speluncis abdidit atris ∼ Questo
secondo esempio virgiliano di metalempsis (Aen. I 60) si ritrova, oltre che in
Donato e in tutti i suoi commentatori263, già in Sac. 467, 5 (chiosato nigris,
tenebricosis), in Char. 359, 24-26 (con il passaggio atrae > nigrae > tenebras
habentes > profundae) e in Diom. 458, 11-12, con la medesima spiegazione.
tenebricosas, inde umbrosas ∼ Accolgo inde della maggior parte dei codici
contro id est di Sx CF Bx (forse una congettura, o un errato scioglimento
dell’abbreviazione); la medesima alternanza di varianti si riscontra nella
citazione di questo passo nei Pauca de barbarismo (id est L, inde BFV), ma
inde dà conto in modo più esplicito del processo di derivazione per gradus
che è necessario per “decodificare” il tropo.

88. Metonymia Un’ampia panoramica sul tropo e sulle sue definizioni
antiche e moderne è in HWR, s.v. Metonymie. Metonymia est quaedam

263Per la metalempsis in Servio cfr. Moore 1891a, p. 177.
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denominatio ∼ Il termine denominatio, usato da Pompeo per la metonymia,
ricorre soltanto in Rhet. Her. IV 43, contro transnominatio della maggior
parte delle fonti (compreso Don. Mai. 668, 14); il prefisso trans-, a indica-
re appunto una traslazione da un termine a un altro, rimane anche nella
definizione di Char. 359, 27-28 (con fero: dictio ab aliis significationibus ad
aliam proximitatem translata). Singolare invece, e per certi versi più vicina a
quella del nostro grammatico, la definizione di Sac. 467, 7-8: Metonymia est
oratio ab aliqua propria significatione ad propriam proximitatis interpretatione
descendens, dove descendens indica appunto quel processo di derivazione
che permette di identificare il vero significato nascosto nel tropo. ut puta
plerumque – demonstramus ∼ Le due possibilità prospettate dal gram-
matico (dal contenitore al contenuto, dall’inventore a ciò che è inventato)
non esauriscono ovviamente tutti i processi di legame extra-linguistico e
semantico-referenziale che possono avvicinare i due termini (uno espresso,
uno “nascosto”) della metonimia264. et uina coronant ∼ La clausola virgi-
liana è esempio diffuso in tutti i trattati sui tropi di ambito grammaticale,
spesso in versione integrale (Aen. I 724 crateras magnos statuunt et uina coro-
nant265 è in Char. 360, 9; Diom. 458, 16; Ars Lauresh. 227, 92-93; Aen. VII
147, crateras laeti statuunt et uina coronant è in Mureth. 239, 2-3, Glosa
Graec. 116, 2475-2476 e 117, 2513); esso è citato esplicitamente come caso
di metonimia anche da Aug. Epist. 190 19, 10-12266. nunc pateras libate
deis ∼ Verg. Aen. VII 133 ha nunc pateras libate Ioui: per banalizzazioni
come questa si cfr. il commento al § 85. Insieme a et uina coronant, con cui
ha un’ovvia contiguità di tema (uinum > paterae e viceversa), questo passo
forma una coppia quasi fissa nella trattazione del tropo. sine Cerere – friget
Venus ∼ Non conservo l’ut introduttivo dell’esempio, tradito da N2CF B2 D
e stampato da Keil. Il verso tereziano (Eun. 732) è canonico per la metoni-
mia ab inuentore; le equivalenze Cerere-messe e Libero-vino sono registrate
già in Rhet. Her. IV 43 e Cic. De or. III 167. uinum precemur – adest ∼
Plaut. fab. inc. fragm. 159 Lindsay (= 50 Monda = 38 Aragosti); secondo
Holtz 1981, p. 210, la citazione plautina comprova l’antichità dell’insegna-
mento sulla metonimia (ὑπαλλαγή in ambito retorico267) e ci rimanda a un
periodo presumibilmente anteriore alle Quaestiones plautinae di Varrone. Il
verso completa il set di citazioni sul vino in quasi tutte le trattazioni sulla
metonimia (e anche in Serv. in Aen. I 724) a partire da Donato e Diomede.
Diom. 458, 25 ha precamur (ma precemur in molte edizioni del Cinquecen-
to), così come Don. Mai. 669, 1 (ma precemur nel gruppo μ); Isid. I 37, 9;

264Utilizzo in questo caso la terminologia di Fruyt 1989 (in part. pp. 251-253), cui riman-
do per una trattazione ben più specifica sulla metonimia e sui rapporti con metafora e
sineddoche.
265Nel commento di Serv. ad loc. il tropo è definito sineddoche: cfr. a questo proposito Moore

1891a, pp. 166-167, ma soprattutto Torzi 2000, p. 167 n. 137 con la relativa bibliografia.
266Sull’impiego di questo concetto in Agostino rimando a Fladerer 2010, pp. 139-143.
267Holtz 1981, p. 210 n. 68. La questione è ampiamente trattata da Torzi 2000, pp. 157-169.
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Iul. Tol. 205, 84 e 206, 114-115; Isid. Iun. 225, 414; Ars Lauresh. 228, 6-7;
Mureth. 240, 20; Sed. Scot. 380, 1.

89. Antonomasia ed epitheton Per un generale inquadramento sul
rapporto fra nome/aggettivo in relazione al concetto di epiteto e antono-
masia rimando a Luhtala 2005, pp. 38-67 (in part. pp. 62-65). Secondo
Negri 2007 (p. 287, che cita Holtz 1981, pp. 205-206), la concezione latina
di epitheton è fortemente influenzata dal fatto che esso sia assunto tra i
tropi, contrariamente a quanto avveniva nella tradizione greca; Quint. VIII
6, 43 e Sac. 463, 13-20 testimoniano la difficoltà di trovare uno spazio a sé
stante e definito per questa nozione. tropi sunt sibi uicini ∼ Char. 360, 23
e Diom. 459, 8 considerano l’epiteto come una species dell’antonomasia268:
insieme a Pompeo, essi sono gli unici a riunire in un’unica trattazione i due
tropi, che rimangono comunque contigui nella maggior parte delle artes (fa
eccezione Sac. 463, 14-20, che richiama 460, 24-461, 6). La concezione di
epiteto presentata da Pompeo (e dalla sua fonte Donato), cioè come termine
che non può stare da solo, ma per forza cum nomine ponitur, è peculiare
della tradizione grammaticale latina (Negri 2007, p. 292-293), e potrebbe
essere un’estensione “estrema” della dottrina sui μήσα ἐπίθετα, cioè aggettivi
di significato “medio” che si possono interpretare solo alla luce del sostan-
tivo cui sono legati (pp. 293-294)269. ab animo, a corpore, extrinsecus ∼
Questa tripartizione di epiteto e antonomasia è la suddivisione più sempli-
ce, che deriva a Pompeo da Don. Mai. 669, 3-4 e 669, 9; extrinsecus verrà
spiegato poco sotto (ma anche in Pomp. 153, 8) come a fortuna, equivalenza
che troviamo anche in Serg. Expos. 144, 35. Altrove le tipologie di epiteto
e antonomasia sono più articolate: Sac. 463, 10-13 parla di cinque modi
(ab animo, a corpore, extrinsecus, a loco, ab accidentibus); Char. 361, 1-11
mantiene la tripartizione ma suddivide l’extrinsecus in ulteriori categorie
(a genere, a loco, ab actu, ab euentu). felix Aeneas – magnanimus Aeneas –
fortis Aeneas ∼ Il nome epico latino per antonomasia viene accostato a tre
aggettivi che rispecchiano la tripartizione enunciata appena sopra, anche
se non nel medesimo ordine. Anche se felix Aeneas e fortis Aeneas non sono
citazioni virgiliane esplicite, l’esempio di magnanimus può richiamare Aen. I
260; V 17; IX 204 (con Aeneas) o Aen. V 407 (con Anchisiades). In realtà, il
grammatico sbaglia a qualificare come antonomasie i casi sopra riportati,
poiché si tratta di coppie aggettivo + nome proprio che corrispondono alla
definizione di epiteto. La scelta di Enea come nome proprio deriva probabil-
mente dall’esempio di Verg. Aen. V 407 magnanimusque Anchisiades citato

268Lo status particolare del tropo è testimoniato anche nella traduzioni del greco ἐπίθετον
con una grande varietà di termini (appositum, sequens, adiectum, adiectio, superpositum):
cfr. Negri 2007, p. 285.
269Lo studio di Negri 2007 è in parte sviluppato e precisato da Uría 2010, che si propone di

mettere in luce le testimonianze latine sulla distinzione, propria della dottrina greca, tra
epitheta propria ed epitheta communia.
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in Don. Mai. 669, 4; essa può spiegare, almeno in parte, l’incongruenza di
qualificare come antonomasia ciò che a rigore sarebbe epiteto270: Pompeo
“esplicita” il patronimico e prosegue affermando che è proprio da epiteti
come felix, fortis ma soprattutto magnanimus che nasce l’antonomasia, come
dimostra l’esempio di ecce pius uenit iuuenis. quid ergo erit inter anto-
nomasian et epitheton? ∼ Con questa domanda Pompeo introduce una
differenza, ribadita anche poco sotto, tra i due tropi: già Don. Mai. 669,
7-8 scriveva che antonomasia uicem nominis sustinet, epitheton numquam est
sine nomine. nihil est enim epitheton nisi antonomasia iuncta nomini ∼
La teoria di Pompeo sull’epiteto è decisamente “elastica” e molto generica
rispetto a quella che troviamo nella sua fonte: Don. Mai. 669, 7-8 (citato
nei lemmi da Iul. Tol. 207, 132; Ars Lauresh. 228, 22; Sed. Scot. 381, 26;
Beda De schem. 613, 18;Hug. Vict. 2225; ma superposita in Mureth. 241, 48)
restringe infatti il campo a una praeposita dictio proprio nomini, analogamen-
te a Diom. 459, 8-9. Sac. 463, 8 e Char. 360, 24 non specificano invece la
posizione dell’aggettivo (dictio propriis adiecta nominibus), anche se il primo
insiste molto sulla natura del nome che l’epiteto accompagna (Sac. 463, 17-
18: epitheton uero accipiat necesse est propriam appellationem). Più generica
e decisamente vicina al testo pompeiano è la Glosa Graec. 115, 2450-2451:
nihil enim epitheton est nisi antonomasia iuncta cum nomine. La teoria ci
è confermata indirettamente anche da Serv. in Aen. I 23, che a proposito
di Saturnia commenta: antonomasia est, non epitheton; quae fit quotiens pro
proprio nomine ponitur quod potest esse cum proprio nome et epitheton dici271.
Gli esempi di Donato (dira Celaeno e dia Camilla, ripresi anche da Pompeo)
sono in effetti perfettamente rispondenti alla definizione; non così per Sacer-
dote, che cita (463, 19-20) pallentes morbi, dira fames e candida lilia, epiteti
non accostati a nomi propri. Nel testo che ci rimane, invece, non abbiamo
indicazioni sulla posizione dell’epiteto rispetto al nome (Pompeo si limita
a specificare cum (ipso) nomine), né sulla natura del nome stesso, anche se
a questa definizione così ampia non corrisponde analogo ampliamento nel
campo degli esempi, che rimangono quelli tradizionali; non è da escludere
però che qualche cenno in più sia caduto nella lacuna che Keil individuava
dopo la citazione di Verg. Aen. III 619-620. uice nominis posita, id est sola
∼ Già Lindemann notava in apparato la difficoltà del passo: in assenza di P,
i codici del ramo α tramandano uice nominis posita potest sola, mentre G ha
uice nominis posita potest solui272; H ha uice nominis posita potest. La soluzio-

270Holtz 1981 commenta così la predominanza dell’epiteto rispetto all’antonomasia, ravvi-
sabile per altro anche nel commento di Servio a Virgilio: «Les grammairiens latins, lorsqu’ils
expliquaient les poètes, avaient en fait beaucoup plus de chance de rencontrer l’épithète que
l’antonomasie, pour la simple raison que le nom patronymique n’existe pas vraiment dans
leur langue» (pp. 210-211).
271Su antonomasia ed epiteto in Servio cfr. Moore 1891a, pp. 170-174.
272G2 registra però ał sola sopra a solui. La lezione di G si è forse generata da una confusione

tra a aperta e u, con l’influsso della -i del successivo ipse.
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ne proposta dall’editore della princeps è degna di considerazione: correggere
posita in poni e integrare un soggetto, <antonomasia> uice nominis poni potest
sola; meno ingegnosa ma più economica la soluzione di Keil, che intende
uice nominis posita come una sorta di lemma (che potrebbe derivare dalla
spiegazione di Pompeo stesso cum ipso nomine ponitur, o da Don. Mai. 669, 3)
chiosato da id est sola (correzione per potest sola dei codici). ipse arduus al-
taque pulsat sidera ∼ L’arduus di Verg. Aen. III 619-620 è antonomasia per
il Ciclope ed è esempio diffuso nella tradizione grammaticale (cfr. l’apparato
delle fonti di Holtz 1981 a Don. Mai. 669, 4-5). Nella lacuna dopo sidera,
prima dell’esempio di epiteto, poteva esserci quanto meno una pericope
come antonomasia est; epitheton uero cum ipso nomine ponitur; cfr. anche il
commento ai lemmi precedenti. dia Camilla: si hoc solum diceret, dia ∼
dia Camilla è citazione da Verg. Aen. XI 657; la lezione diua della maggior
parte dei codici è ampiamente testimoniata anche nella tradizione di Virgilio
(non così dira, che per Pompeo è lezione di PGacH nella seconda occorrenza
e del solo P nella prima). L’esempio è canonico in ambito grammaticale:
Iul. Tol. 207, 134, Rem. De barb. 526, Mureth. 241, 50 e Sed. Scot. 381,
35 e 382, 46 hanno diua a testo273; tra i grammatici nei quali leggiamo
invece dia, sono comunque diffuse le varianti dira (in Diom. 459, 10 nel
codice Par. Lat. 7493) e diua (in numerosi codici di Don. Mai. 669, 8; Serv. in
Aen. XI 657; Ars Lauresh. 229, 33-40). Nel nostro caso, dia è difficilior e ha
un discreto supporto della tradizione manoscritta, soprattutto nella seconda
occorrenza (Gx Q Sac NacC2 Bac). necesse habes ∼ Data l’estrema varietà
degli usi di necesse con habeo in Pompeo274, non ci sono elementi sicuri
per scegliere tra habemus di PH B e habes del resto dei codici (habet VY): si
stampa habes, più diffuso nella tradizione manoscritta, contro habemus che
potrebbe essere un allineamento alle numerose occorrenze di prima persona
plurale nel passo. his tropis tribus laudamus aliquem uel uituperamus
uel ostendimus uel ornamus ∼ A rigor di termini, non si tratta di tre tropi,
bensì di tre procedimenti (a corpore, ab animo, extrinsecus) attraverso i quali
si attuano i tropi dell’antonomasia e dell’epiteto: un’osservazione di questo
tipo deve essere alla base di Glosa Graec. 115, 2454-2455, in un punto in
cui ancora l’influsso di Pompeo è evidente: ergo hiis tribus modis uel tropis
laudamus aliquem uel uituperamus aut ornamus aliquem. Seguo il testo di γ,
che non presenta la congiunzione aut per separare i vari membri (Q omette
questo passo, mentre β ha aut laudamus. . . aut. . . uel. . . uel. . . ); il testo di γ

273In realtà, in Sedulio Scoto soltanto nella seconda occorrenza (381, 46) diua è lezio-
ne del codice principale (Londra, British Museum, Arundel 43), contro dia del codice C
(Par. Lat. 13957, segnalato da Löfstedt 1984, p. 436); nel caso precedente (381, 35) è l’editore
Löfstedt a stampare diua a fronte di dina del ms. londinese e di, poi corretto in dia, del
Par. Lat. 11995 (ma dia nel Par. Lat. 13957).
274Su 44 casi di necesse + habeo (escluso il passo in questione), 26 hanno il verbo alla terza

persona singolare (21 habet, 5 habuit); 5 alla prima persona plurale habemus; 5 alla seconda
persona singolare habes; 5 alla terza persona plurale (4 habent, 1 habuerunt); 3 alla prima
persona singolare habeo.
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è per altro più vicino a quello di Don. Mai. 669, 10 his duobus tropis uel
uituperamus aliquem uel ostendimus uel ornamus. La scelta dei verbi laudo,
uitupero, ostendo e orno aggiunge un elemento alla tradizionale tripartizione
delle funzioni dell’epiteto (orno, ostendo e uitupero in Donato e nei suoi
commentatori; orno, destruo, indico nella dottrina carisiana; orno, demonstro,
uitupero in Sacerdote): laudo compare in un’aggiunta del Servio auctus nel
commento ad Aen. I 323: macvolsae lyncis epitheta tribus modis ponuntur,
aut laudandi aut demonstrandi aut uituperandi, nonché in Glosa Graec. 115,
2459-2462. Come dimostra Negri 2007 (pp. 294-298), orno ha in questi con-
testi un significato sostanzialmente sovrapponibile a laudo: coerentemente
con il proprio stile, Pompeo sta dunque utilizzando tutta la terminologia
che ha a disposizione, senza far caso a “doppioni” o sovrabbondanze. [sed
substantis illis] ∼ Non sembra di poter avanzare spiegazioni o ipotesi per
questa glossa, sulla quale già Lindemann annotava: «Locum corruptum non
emendare possum». Essa è del resto omessa (forse volontariamente) da PH
CacF (nonché da Q, che presenta però un’omissione più ampia), e cancellata
da una mano posteriore di B.

90. Synecdoche Uno studio estremamente approfondito sulla sineddo-
che è quello di Grondeux 2002 (le definizioni dei grammatici sono analizzate
in particolare alle pp. 121-130). Synecdoche dicitur – minus significat ∼
Tipica semplificazione di Pompeo a partire da Don. Mai. 669, 11 Synecdoche
est significatio pleni intellectus capax, cum plus minusue pronuntiat. L’opposi-
zione plus dico/minus significo è recuperata da Ars Lauresh. 229, 44-46 e 230,
52. puppesque tuae pubesque tuorum ∼ Il verso di Verg. Aen. I 399 è molto
usato per esemplificare la sineddoche (ma per la paronomasia in Quint. IX
3, 75); lo stesso Serv. ad loc. individua il tropo e lo chiosa con a parte totum si-
gnificat. a pubibus iuuenes intellegimus ∼ GH NCFac correggono in pubes
(pube H) un plurale in effetti poco ingiustificato: nel verso sopra citato pubes
è singolare, nell’accezione de “il fior fiore (degli uomini)”, “gioventù scelta”;
il TLL s.v. 1. pūbēs registra questo passo di Pompeo nel significato di multi-
tudo puberum hominum, ma sembra suggerire che nella parafrasi il termine
vada inteso de partibus corporis humani. Per quanto non altrimenti attestato,
l’ablativo plurale pubibus rimane a mio parere accettabile nel nostro testo, ed
è forse volto al plurale (da Pompeo stesso, anche se non possiamo escludere
un errore della tradizione) per analogia con puppibus. ecce minus dixit
et plus significat ∼ N2CF hanno significauit, evidentemente per aderenza
a dixit: per quanto in effetti in questo paragrafo tutte le opposizioni tra
minus/plus dicere e minus/plus significare vedano i due verbi coincidere in
tempo, modo e persona, l’intervento di CF e della mano correttrice di N sem-
bra voler restaurare una corrispondenza che non era nell’archetipo. ingens
a uertice pontus in puppim ferit ∼ Forse richiamata da puppes dell’esempio
precedente, anche la citazione da Verg. Aen. I 114-115 è un classico della
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sineddoche già da Sac. 468, 4; Serv. ad loc. specifica magna pars ponti. et
est tropus synecdoche. fontemque ignemque ferebant ∼ Anche questa terza
citazione è molto diffusa nella tradizione grammaticale latina per indicare
la parte per il tutto; significativa la nota di Don. Mai. 669, 13-14 (espun-
ta da Keil, ma giudicata solo sospetta da Holtz 1981, p. 551; cfr. Krewitt
1971, p. 92): meminisse autem debemus, cum fit a parte totum, ab insigni parte
faciendum (analoga considerazione anche in Don. in Ter. Ad. 261).

91. Onomatopoeia Onomatopoeia dicitur nomen de sono factum ∼
La definizione ricalca ad uerbum Don. Mai. 670, 1. tinnitum galeae ∼ Il
testo comunemente accettato per Verg. Aen. IX 809 è tinnitu galea, ma nella
tradizione diretta di Virgilio galeae è variante riportata dal celebre Mediceo;
nel caso di Pompeo, inoltre, un genitivo è necessario per specificare l’origine
del suono così simile al sonum ipsius aeris; stampo tinnitum di GH Q NCF B,
la più probabile lezione dell’archetipo. La citazione sembrerebbe essere una
modifica di Pompeo –o della sua fonte, secondo Schindel 1975, p. 112– a
partire da tinnitus aeris di Don. Mai. 670, 1, che secondo Holtz è un riferi-
mento a Verg. Georg. IV 64 tinnitusque cie et Matris quate cymbala circum275.
tinnitus sic sonat ∼ Accetto con Keil tinnitus di γ + SVY contro tinnitu di
J ED, un allineamento al testo virgiliano che si verificava già nella prima
occorrenza del verso; tinnitum di Q NCF B non è lezione accettabile. clangor
tubarum, clangor sic paene resonat ∼ clangorque tubarum è in Verg. Aen. II
313 e XI 192276. Il secondo clangor è lezione del solo P, probabilmente
congetturale, contro clange del resto dei codici (glange V clauge E). Schindel
1975, p. 111, segnala alcuni significativi paralleli nei glossari (in part. CGL
IV 30, 15 clangor uox tubae; V 179, 13 clangor sonus tubae).

92. Periphrasis Periphrasis dicitur circumlocutio ∼ Pompeo mutua
questa definizione da Don. Mai. 670, 2; circumlocutio è l’equivalente per
περίφρασις già in Quint. VIII 6, 61 ed è il termine più diffuso nel filone
donatiano della tradizione grammaticale (circumloquium Isid. I 37, 15)277;
Sac. 467, 20 definisce il tropo res longiore oratione extenta, quam necessitas

275Secondo Holtz il riferimento è provato da Diom. 460, 1-4, un passo di difficile tradizione
per cui si cfr. Dammer 2001, pp. 275-277, che ipotizza per i codici B M una contaminazione
proprio con Donato.
276Secondo Holtz 1981, p. 563, l’aggiunta di -que a clangor di Don. Mai. 670, 1 (presente

nei codici ce μ TZ e in Sed. Scot. 383, 2) è un tratto insulare derivato da Diomede; nei codici
di Pompeo essa è presente solo negli umanistici VY, che intendono evidentemente restaurare
la lezione virgiliana corretta.
277Come fa spesso, Sed. Scot. 373, 19-20 mette in luce il valore etimologico della definizione:

periphrasis circumlocutio nam περί circum φράσις sermo uel locutio intelligitur, compreso il
commento virgiliano di Servio (l’accostamento dei due termini è esplicito nella chiosa ad
Aen. I 65). Uno sviluppo ultertiore del solo termine latino circumlocutio nel significato più
strettamente grammaticale “forma verbale analitica” (opposto a “forma verbale sintetica”) è
indagato da Hoffmann 1993, in part. pp. 229-232.
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postulat; nel gruppo di Carisio prevale invece l’idea della lunghezza e del
cultus: Char. 362, 3 parla di oratio longa cum cultu, mentre Diom. 460, 7-9
amplia in numerosior dictio, dictionum in universa rei significatione congrega-
tio, circumlocutio cum cultu longiore verborum ambitu rem describens. haec
autem fit aut cohonestandae alicuius rei aut uitandae turpissimae ∼ Il
duplice scopo della perifrasi è chiaramente enunciato in Pompeo così come
nella maggior parte dei trattati de tropis. Per la costruzione del genitivo
gerundivo con valore finale (presente già, ad esempio, in Rhet. Her. II 48
ut ostendam<us>[. . . ] huius rei aut leniendae aut corrigendae nullam rem
adiumento futuram) cfr. Hofmann-Szantyr § 58 a e Röhle 2003, pp. 183-188)
α e § 203 I A, ma anche il rapido quadro tracciato da Ernout 1928 (pp. 59-
60) ed Ernout 1945, soprattutto in relazione al greco. La struttura non ha
paralleli in Pompeo, che utilizza in due occasioni il gerundivo al genitivo,
ma anteposto a causa: discernendi sexus causa a 188, 31-32 (per altro una
rielaborazione da Don. Mai. 626, 5-7) e uitandae calumniae causa a 205, 10;
di qui probabilmente l’aggiunta di una mano posteriore di S. [per periphra-
sin] ∼ A proposito di questo passo Lindemann commentava: «Oratio hiulca
est. Deesse enim uidetur apodosis post uocem periphrasin»; la soluzione più
prudente è quella adottata da Keil, che espungeva per periphrasin (omettono
per GH B D) probabilmente come glossa di per tropum istum: non a caso
l’excerptor di P omette entrambi i complementi. Tithoni – cubile ∼ Il verso
è formulare in Virgilio (Georg. I 447; Aen. IV 585; Aen. IX 460); l’Ars maior
di Donato riporta solo l’esametro precedente (et iam prima novo spargebat
lumine terras) nelle occorrenze dell’Eneide (Aen. IV 584; Aen. IX 459), anche
se alcuni testimoni aggiungono Tithoni linquens Aurora cubile. extulerat ∼
Si tratta probabilmente del relitto di Verg. Aen. XI 182-183 Aurora interea
miseris mortalibus almam / extulerat lucem, referens opera atque labores: è
ragionevole supporre che il grammatico accoppiasse due citazioni virgiliane
sull’aurora, che stranamente non si trovano unite in nessuno dei testi che co-
nosciamo. Non è necessario, però, ipotizzare una lacuna nella quale sarebbe
caduta buona parte del secondo passo (di opinione diversa Schindel 1975,
p. 112): le citazioni virgiliane in Pompeo non sono sempre accurate (cfr. §§
85 e 88), ed è significativo che il grammatico unisca un esametro intero
(Tithoni croceum linquens Aurora cubile) con l’inizio di un altro esametro
(extulerat), in cui il soggetto è sempre l’Aurora; non è da escludere, invece,
che si debba integrare lucem come oggetto di extulerat. Il medesimo mix
di citazioni è interpretato e riutilizzato senza soluzione di continuità da
Hug. Vict. 2239-2241, che con ogni probabilità leggeva il passo di Pompeo
così come è giunto a noi: Periphrasis est circumlocutio que fit aut ornande rei
causa que pulchra est aut uitande que turpis est, ut ‘Tithoni croceum linquens
Aurora cubile extulerat’. e contrario rem turpissimam ista re uitamus ∼
L’aggiunta ista re (istam rem P, ista SV, istam Y CF, ista est Bx), rigettata da
Keil, si può in realtà accettare nel significato di “con questo procedimento”,
riferito alla perifrasi. Pompeo non è nuovo a designazioni generiche (tramite
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res appunto) di termini tecnici: cfr. 253, 29 Vergilius semel usus est ista re,
a proposito di un ablatiuus pro datiuo; cfr. inoltre 110, 12 stultissimam rem
dicit Iuba de hac re. nimio ne luxu – oblimet intertes ∼ Verg. Georg. III
135-136; i versi sono già in Don. Mai. 670, 5 e Diom. 460, 20-21 e sono
recepiti in buona parte della tradizione successiva. ubi uitat rem turpem
∼ Accolgo la congettura ubi uitat rem turpem di Lindemann, parzialmente
supportata anche dal commento di Servio ad loc.: et bene rem turpem [. . . ]
uitauit translationibus. P ha ut uitaret turpe, mentre il resto dei codici ha
ubi uitaret turpe (turpem SVY). Keil stampava la lezione di P, che sembra
però con ogni probabilità una correzione del copista, così come avviene al
§ 84, dove la lezione corretta ubi è restaurata dal solo P contro ut del resto
dei codici (et Y). L’intera pericope è comunque correttamente espunta da
Keil, in quanto ripetizione superflua di quanto già detto a proposito dei due
versi.

93. Hyperbaton Il concetto di iperbato nei grammatici latini è rias-
sunto nei suoi lineamenti generali da Calcante 1990; anche dalla lettura
del solo Pompeo si può comunque dedurre che l’hyperbaton ha uno statuto
particolare all’interno dei tropi: Torzi 2007, p. 95 parla efficacemente di
«bacino collettore di altri stilemi più specifici»; Pompeo segue abbastanza
scrupolosamente la presentazione del tropo che trova in Donato, per la
quale rimando a Holtz 1981, pp. 212-213 e a Bouquet 2002, pp. 188-196278;
si concentra più da vicino sul nostro grammatico il recente lavoro di Popan
2012, pp. 52-53. * plerumque inuenimus. . . ∼ Per quanto non manchino
in Pompeo casi di plerumque a inizio frase (nel nostro testo, ad esempio, ai
§§ 2 e 9), sembra più probabile supporre con Keil una lacuna in apertu-
ra del paragrafo, lacuna nella quale si trovava probabilmente una prima
definizione dell’iperbato, o quanto meno un’introduzione per mettere in
guardia l’allievo dalle insidie di questo specifico tropo279. et plurimi –
statim dicunt: «hyperbaton est» ∼ Nell’analizzare il brano di Pompeo sul-
l’iperbato, Torzi 2000 (pp. 223-226) osserva che questa annotazione «sembra
testimoniare [. . . ] che il termine hyperbaton ha perso la propria pregnanza
semantica all’interno della dottrina delle figure, per indicare genericamente
qualsiasi forma di ordo perturbatus», pur senza risparmiare «una punta di
polemica nei confronti dell’ambiente scolastico coevo» (p. 224). respondit
ad quintum locum – respondit ad quartum ∼ Solo Q e CF, insieme alle
mani correttrici di N e B, ci tramandano ad quintum locum; gli altri codici
hanno lezioni che sono evidentemente frutto di errate letture di un’abbrevia-
zione che doveva iniziare per q- o qu-, analogamente a quanto accedeva al §
69 per il nome proprio Quintus nella citazione ciceroniana. A differenza di

278Le differenze rispetto al “gruppo di Carisio” e ad altri grammatici sono elencate da Torzi
2000, pp. 213-223 e riassunte in Torzi 2007, pp. 98-99.
279Pompeo procede così, ad esempio, a 142, 35-36: Deinde in responsionibus callidi debemus

esse. plerumque aut male respondentes faciunt nos facere soloecismum aut male interrogantes.
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Keil, scelgo il perfetto respondit, tradito per entrambe le occorrenze da tutti
i codici: l’alternanza tra perfetto e presente (respondit. . . confusa est. . . dicunt)
è già nel periodo precedente, dove Pompeo descrive il giudizio affrettato di
coloro che simul atque inuenerint perturbatum ordinem in uerbis, statim dicunt:
«hyperbaton est». Un uso simile del verbo nel significato di “corrispondere,
concordare”, è ad esempio al § 4 (non sibi respondent ipsae partes); nel senso
di “istituire una concordanza” è impiegato al § 70 (en uno uerbo ad cuncta
respondit). et confusa est elocutio ∼ Torzi 2000 (p. 224 n. 101) rileva che il
riferimento alla confusa elocutio potrebbe portare a escludere dallo spettro
dell’hyperbaton la specie della synchysis, definita al § 98 omni parte confusum
hyperbaton. Da notare, però, che qui Pompeo parla genericamente di elocu-
tio confusa, e non di iperbato confuso: non tutte le “espressioni contorte”,
dunque, sono iperbati, mentre gli iperbati particolarmente “contorti” sono
casi di synchysis. nam hyperbaton est figura ∼ Sull’interferenza tra il piano
della figura/schema e quello del tropo in Pompeo rimando a Torzi 2000,
pp. 224-225. non autem dicit quae est figura ∼ Sembra difficile che qui il
riferimento sia a Donato, poiché quest’ultimo fornisce per l’iperbato una
definizione abbastanza circoscritta, che è qui completamente ignorata (al-
meno nel testo lacunoso che possediamo per questo paragrafo): hyperbaton
est transcensio quaedam uerborum ordinem turbans (Don. Mai. 670, 6). non
est hoc. nam hyperbaton est figura ∼ L’allievo è messo in guardia dal con-
siderare ingenuamente iperbato ogni forma di trasposizione: richiamando il
concetto di figura si chiama in causa anche lo scopo ornamentale dei tropi,
ovviamente inscindibile (§§ 61 e 84) dall’esigenza metrica. sed generaliter
hyperbaton tale est <ac> si dicas tropum generalem ∼ A tale est <ut> si
di Keil preferisco tale est <ac> si, costruzione ben attestata in Pompeo (23
occorrenze in tutta l’opera) con il significato di “è come se, è equivalente”; il
grammatico intende qui spiegare che dire hyperbaton è equivalente a dire un
tropo generico, che non si può capire se non si analizzano le singole species
nella quali è articolato. Considerazioni analoghe saranno svolte da Pompeo
nel trattare l’allegoria: cfr. il commento al § 100, con i rimandi a Schindel
1975, p. 23, per i contatti col passo di Serv. 448, 7-11, ben analizzato da
Torzi 2001, pp. 234-236. caballus ∼ L’uso di questo termine in contesto
non peggiorativo (cioè come equivalente di equus) è censito da Adams 1995,
p. 569, e ripreso da Adams 2007, p. 543 e n. 91 come tratto lessicale afri-
cano. et has species debemus – significationem generalem ∼ In accordo
con quanto enunciato sopra, Pompeo vuole accantonare il problema della
definizione di iperbato per concentrarsi sulle singole species, che dovrebbero
aiutare a fornire infine la significatio che nel testo guida egli non trovava280.
In realtà, una volta fornita la definizione delle singole specie di iperbato

280L’articolazione del concetto di iperbato con le relative sottospecie è ben tratteggiata nello
schema di Torzi 2000, pp. 217-218; Calcante 1990 distingue (pp. 31-32) i livelli logico-
referenziale (hysteron proteron), sintattico-frastico (anastrophe) e sintattico-interfrastico
(parenthesis), morfologico (tmesis), retorico (synchysis).
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Q ut s. propriam dicamas non significationem generalem
PGH SJVY NBac ED ut s. generalem
CacF B2 ut s. dicamus
C2 ut s. generalem dicamus

Tabella 4.35: Prospetto delle lezioni dei codici a 844-845

(§§ 94-98), il grammatico passa con disinvoltura al tropo successivo, sen-
za riepilogare né tentare una sintesi che renda conto delle caratteristiche
distintive dell’iperbato stesso. Non si può escludere però che, nonostante
le proteste sulla mancanza di definizioni in Donato, una definizione più
o meno vicina a quella fornita nell’Ars maior fosse nella lacuna all’inizio
del § 93. Nel prospetto 4.35 sono riportate le lezioni dei codici in questo
passo, con esclusione delle varianti di minor conto: il testo di Q rende conto
di un’omissione per saut du même au même nella maggior parte dei codici,
omissione parzialmente sanata in CF e B281, che Keil seguiva per il suo testo.

94. Hysterologia La tradizione retorica latina, contrariamente a quel-
la grammaticale, non inserisce l’hysteron proteron fra i tropi (Torzi 2000,
p. 206); a essere modificato, infatti, è l’ordine degli eventi narrati, e quindi
in un certo modo l’ordine del pensiero: per questa ragione, esso dovrebbe
essere considerato a rigore una figura di pensiero, e non di parola. Nei nostri
grammatici, invece, il dato formale (un ordine anomalo delle parole) prevale
su eventuali modifiche nel senso, e anzi i due aspetti sembrano inscindibili,
come testimonia Sac. 466, 12-15: inter anastrophen ergo et hysterologian hoc
est, quod anastrophe duorum uerborum peruersus ordo ponitur [. . . ]; hysterolo-
gia uero sensuum habet cum uerbis praeposterum ordinem. hysterologia uel
hysteroproteron ∼ I due termini sono considerati equivalenti da Pompeo
così come dalla maggior parte della tradizione grammaticale latina relati-
vamente ai tropi (cfr. ad es. Sac. 466, 10). L’hysterologia, però, torna come
etichetta per il fenomeno della preposizione posposta (cfr. Pomp. 270, 10-15,
ma anche Cled. 74, 14-15 e 77, 11-15): la questione è analizzata nel dettaglio
da Torzi 2000, pp. 94-99, 223-226 e 252-264, dove si giustifica il duplice
impiego del termine in Pompeo parlando di «derivazione da un altro tipo di
tradizione, che si serve di hysterologia applicandone il valore etimologico a
una trasposizione verbale di elementi sintatticamente legati, piuttosto che a
un’inversione di ordine logico» (p. 226). quotienscumque et uerba et sen-
sus mutantur ∼ Don. Mai. 670, 8 definiva l’hysterologia come sententiae cum
uerbis ordo mutatus: sullo stretto legame tra uerba e sensus nella definizione

281Per C la situazione potrebbe essere ricostruita come segue: il testo prima della correzione
ut significationem dicamus rispecchia forse un antigrafo in cui dicamus, inizialmente omesso,
è stato integrato sopra a generalem, e trascritto in C al posto dell’aggettivo; una seconda
mano C2 rimedia all’errore e riposiziona generalem prima di dicamus.
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del tropo abbiamo già richiamato Sac. 466, 12-15. tunc hoc intellegendum
∼ Keil stampava il testo del solo B, tunc est hoc intellegendum; Q ha tunc
hoc intellegendum est, gli altri codici (tranne P, che omette questa parte)
hanno tunc hoc intellegendum. L’aggiunta di Q e B non è particolarmente
necessaria in questo punto (cfr. Pomp. 161, 26-27 quin etiam illud sciendum,
specialiter quid sit epicoenon). et torrere – saxo ∼ È interessante rilevare
(Torzi 2007, pp. 98-99) che i commentatori virgiliani forniscono una giusti-
ficazione “logica” per l’hysteron proteron in questo passo: Serv. in Aen. I 179
spiega infatti che multi hysteroproteron putant, non respicientes superiora, quia
dixit undis Cererem esse corruptam, quam necesse fuerat ante siccari282. ecce
prius dixit coquere panem, postea molendare triticum ∼ Pompeo, come
del resto tutta la tradizione grammaticale sull’hysterologia, non si pone il
problema di giustificare eventuali anomalie dei versi in questione283, ma
si limita a fornirne una versione parafrasata. Il verbo molendare è attestato
(secondo il TLL s.v.) soltanto in questo passo di Pompeo; qualche elemento
in più su forme della medesima etimologia in epoche coeve è fornito da
Aebischer 1932, pp. 104-106. tonsisque ferunt mantelia uillis ∼ Il verso si
trova due volte in Virgilio (Verg. Aen. I 702 e Georg. IV 377), ma alla luce
della successiva spiegazione di Pompeo è più probabile che ci si riferisca
ad Aen. I 702, dove effettivamente si parla di pane. Schindel 1975, p. 111,
individua una possibile fonte donatiana in questa citazione come esempio
di hysteronproteron. ecce hoc loco ∼ Il passo è citato da Adams 2013, p. 474,
come esempio di ecce anaforico rispetto alla citazione fatta in precedenza
(analogamente Schindel 1975, pp. 105-106 n. 25).

95. Anastrophe Sull’anastrofe nelle teorie antiche si veda HWR s.v. In-
version, coll. 588-589. Anastrophe autem – permanet ∼ Pompeo riformula
la classica definizione di Donato, che parlava di uerborum tantum ordo prae-
posterus (Mai. 670, 10), ma ribadisce esplicitamente la differenza con la
specie dell’hysterologia/hysteron proteron, dove a essere mutato è anche il
senso (cfr. Don. Mai. 670, 8, citato nel paragrafo precedente); un’insisten-
za analoga a quella di Pompeo sulla distinzione fra i due fenomeni è in
Comm. Einsidl. 270, 30-31 e 271, 19. Concordo con Torzi 2000, p. 96 n. 83,
nel rilevare che in Pompeo l’uso di autem nella definizione di anastrofe non
vuole intendere una sorta di “isolamento” rispetto alle altre specie di iper-
bato. transtra per et remos – siue dicas per transtra et remos ∼ L’esempio
di Verg. Aen. V 663 non è citato in alcun punto dell’Ars maior ma è molto
diffuso nei testi grammaticali per varie anomalie nell’ordo: relativamente

282Torzi 2000, pp. 215-216 sottolinea differenza fra il trattamento di Tiberio Claudio
Donato e quello di Servio per questo passo.
283Giustificazioni che tentano invece gli interpreti moderni: cfr. Page 1894, messo in

discussione da McDevitt 1967; tra i passi che lo stesso McDevitt fornisce come esempi di
hysteron proteron nell’Eneide non vi sono però quelli più comunemente citati dai grammatici
antichi.
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alla sola preposizione (Serv. 420, 8-9 e 443, 4-5; Serv. in Buc. VI 19, su cui
cfr. Schindel 1975, p. 109; Ars Ambros. 177, 377-178, 380; Eber. Graec. XXIII
6), come caso di hysterologia intesa come tropo (Cled. 74, 14-15; Serv. in
Aen. II 162), come caso di anastrofe in Char. 362, 19-20; Diom. 460, 26-27;
Sed. Scot. 385, 58-59; Eber. Graec. I 25 con Glosa Graec. 47, 696-972, ma
anche in Pompeo stesso (nel capitolo de praepositione, 270, 10-19), per cui
rimando a Torzi 2000, pp. 96-97. Il verso è infine echeggiato in Ars Lau-
resh. 230, 66-67 per la sineddoche. Nel prospetto 4.36 le lezioni dei codici
per la citazione di Verg. Aen. V 663 nel nostro passo. Con ogni probabilità si
è verificato nei testimoni un saut du même au même che doveva coinvolgere
almeno una ripetizione esatta della sequenza originale transtra per et remos:
Pompeo, infatti, mira a dimostrare che tanto nella versione virgiliana quanto
in una parafrasi con ordine diverso idem sensus est. Keil, che non conosceva
Q, avvertiva correttamente la mancanza di una parte di testo (evidente,
tra l’altro, anche dal fatto che non vi sono in Pompeo riscontri per una
costruzione si. . . siue) e integrava sul testo di G SJV284 <et remos siue dicas
transtra> dopo la seconda occorrenza di transtra: la sua proposta restaura il
parallelo siue. . . siue che in Pompeo è struttura rispettata senza eccezioni. Il
testo del codice Q, però, risulta preferibile perché istituisce fin da principio
l’equivalenza fra la versione originale con anastrofe transtra per et remos e
la versione “normalizzata” (id est per transtra et remos)285, e ben si accorda
con la tendenza “spicciola” di Pompeo nell’affermare: sed siue dicas ‘transtra
per et remos’ siue dicas ‘per transtra et remos’, idem sensus est, tantummodo
uerba mutata sunt. Come già avveniva nel § 93 (cfr. il prospetto 4.35), la
lezione di Q ci restituisce in sostanza –forse per intelligente congettura–
la porzione di testo caduta a causa dell’omeoteleuto (id est per transtra et
remos sed siue dicas transtra per et remos) in GH SJV CF B ED286; tra questi
codici, solo ED hanno mantenuto la versione “base” della parafrasi del verso
(siue dicas per transtra et remos), mentre gli altri presentano versioni con un
doppio per (siue dicas per transtra per et remos G SJV, siue dicas per transtra et
per remos H CF B), in contraddizione però con la “proprietà commutativa”
dell’anastrofe, che prevede solo inversioni tra i membri della frase, e non
aggiunte. Italiam contra ∼ Verg. Aen. I 13, esempio di anastrofe anche in
Sac. 463, 1 e largamente ripreso da tutti i commentatori di Donato.

96. Parenthesis Per un’analisi della definizione di parenthesis nel più
ampio panorama della digressio rimando a Panico 2001; cfr. inoltre Torzi
2000, pp. 210-213, con relativa bibliografia. Parenthesis est interpositio
diuisae sententiae ∼ Con interpositio il nostro grammatico semplifica inter-

284Il suo testo, infatti, continua dopo l’integrazione con per et remos; seguendo invece il
testo di H CF B avremmo et per remos dopo l’integrazione.
285Versione “normalizzata” che torna anche in Pomp. 270, 14-15.
286In P, Y e N a mancare è l’intero testo dopo la citazione virgiliana.
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posita ratiocinatio di Don. Mai. 670, 12. puta Aeneas, et interponat neque
enim. . . ∼ Keil emendava in interponit (lezione testimoniata da Q e Vac, e
da tutti i codici per l’occorrenza successiva con namque omnis. . . ) il con-
giuntivo interponat della maggior parte dei codici (interponas P). Un caso
simile è al § 33 aut puta salutauit te unus, et dicas illi ualete, con l’indicativo
nella prima proposizione (nel nostro caso a puta Aeneas si può facilmente
sottintendere dixit o scripsit) e il congiuntivo nella coordinata. L’esempio
di Verg. Aen. I 643-644 contenuto in Don. Mai. 671, 1-2 torna, oltre che in
Pompeo, nelle opere di Diom. 461, 5-6; Isid. I 37, 18; Isid. Iun. 231, 524-525;
Ps. Serg. Expl. 275, 361-365. tunc socios – turba ducum ∼ La citazione
di Verg. Aen. XI 12-13 (con il corretto tum per tunc) non è in Donato per
esemplificare la parentesi, ma si trova in Char. 362, 25-26 e Diom. 461, 1-2
per la dialysis; Schindel 1975, p. 112, accosta questa citazione in Pompeo a
un analogo scolio del Servio Danielino ad Aen. IX 353-355. [ridiculus est]
∼ La glossa non si può spiegare in modo univoco (analoga la situazione con
demens alla fine del § 85): la trattazione di Pompeo sulla parentesi non è
diversa da quella tradizionale (cfr. Don. Mai. 670, 12-671, 2), né il gramma-
tico si lascia andare a briglia sciolta su questioni dottrinali, come fa invece
altrove. Sembra ancor più difficile che sia l’autore stesso a definire ridicolo il
tropo in questione: Pompeo impiega questo aggettivo soltanto in merito alla
definizione di homo fornita dai tanto vituperati philosophi (137, 36-37); in
altri passi fa intravedere la possibilità di essere ridicolizzati se ci si esprime
in modo “antico” (140, 37-141, 1 e al § 79 a proposito dell’homoeoteleuton).

97. Tmesis Ampia disamina del fenomento in HRW, s.v. Tmesis; sul
passo specifico di Pompeo cfr. Schindel 1975, pp. 28-29, le cui proposte
testuali saranno riferite nel seguito. Il discreto numero di citazioni, ben
quattro per un solo tropo, rispecchia analoga attenzione nel testo di Donato
(Holtz 1981, p. 120 n. 76). Tmesis dicitur sectio unius uerbi ∼ Contraria-
mente a Don. Mai. 671, 3-4 e alla maggior parte dei suoi commentatori,
Pompeo non specifica nella sua definizione la natura della parola che subisce
tmesi: essa può essere infatti semplice (come cerebrum) o composta (come
Septemtrioni)287. Serv. in Aen. I 412 distingue i casi classici di tmesi nei
composti da quelli, più sgradevoli, nei nomi semplici: sed hoc tolerabile est in
sermone conposito, ceterum in simplici nimis est asperum; quod tamen faciebat
antiquitas, ut ‘saxo cere comminuit brum’. unum uerbum – unam syllabam
– sensum ∼ La triplice possibilità per l’interpositum è un’innovazione di
Pompeo, poiché nella tradizione grammaticale ci si limita a distinguere
l’inserzione di un termine dall’inserzione di più parole (Don. Mai. 671, 3-4;
Iul. Tol. 211, 54-55; Isid. Iun. 232, 566-570; Beda De schem. 159, 120-121;
Hug. Vict. 2256-2257) o a parlare genericamente di inserzione di una singola

287Le possibili implicazioni della tmesi nella teoria dei sintagmi in latino sono discusse da
Bonnet 2001, p. 371.

282



Note al testo

parola (Sac. 449, 7-8 e 466, 25; Char. 362, 21-23; Diom. 460, 30-31; Serv. in
Aen. I 412; Isid. I 37, 19; Ps. Serg. Expl. 275, 366-369). Se l’introduzione
del sensus corrisponde nei fatti a un’inserzione di più parole, non risulta
perspicua la differenza fra sillaba e singola parola, tanto più che l’esempio
relativo alla sillaba, Elio nam gabalus, sarà inizialmente introdotto da puta
unum uerbum ut dicas; proprio per sanare questa incongruenza Schindel
1975 (p. 28 n. 56) proponeva di leggere puta syllabam unam ut dicas <Helio
nam gabalus>, al posto di puta unum uerbum ut dicas, partendo dal testo del
solo codice P (ut puta syllabam unam si dicas) leggermente modificato contro
il resto dei codici. Un altro intervento di Schindel teso a rendere più chiara e
“razionale” (forse troppo) la struttura del paragrafo sarà discusso poco oltre.
qui sensus fit de plurimis uerbis ∼ I codici presentano leggere divergenze
per questo passo: G SJ NacCF Bac E hanno qui sensum si de, molto probabil-
mente il testo dell’archetipo; H Q D hanno qui sensus si de, un tentativo di
risistemazione come quello di N2 Bx, quem sensum si de. VY congetturano
qui sensus sit de, restituendo un verbo che in effetti risulta necessario nel
contesto. Stampo in conclusione sensus fit di Keil, la soluzione più adatta al
concetto espresso da Pompeo: la tmesi può realizzarsi tramite interpositio di
una sillaba, di una parola, o di una frase dotata di senso compiuto (sensus)
e composta di più parole (de plurimis uerbis). Un’analoga costruzione (de
casibus fit. . . de uerbis fit) era impiegata nella descrizione contrastiva di ho-
moeoptoton e homoeoteleuton al § 79. et interposuit nam ∼ Il facile scambio
tra nam e il compendio per nostram che si verifica in alcuni codici (nram̄ in
S e nrm̄ in V, sciolto nostram in JY; nām anche in B) era stato individuato
già da Lindemann ad loc; cfr. Lindsay 1915, §§ 188-200. Elio nam gabalus
∼ Inc. vers. 93 Blänsdorf (= 58 Morel); secondo Morel si tratta di un arti-
ficium Ausonio dignum, da confrontare con un passo delle Epistulae (15 36
Green: uilla Lucani- mox potieris -aco, su cui vedi Mondin 1995 ad loc. con
interessanti richiami a Lucilio); Schindel 1975 (pp. 28-29, approvato da
Holtz 1977a, p. 525) pensa invece ai componimenti sui Caesares di Ausonio,
e in particolare a quello su Eliogabalo, di cui è giunto solo il primo distico
(Aus. XXIII Caes. 138-139 Green), ma l’ipotesi è considerata improbabile da
Green 1981, p. 234; cfr. Traina 1985, p. 119. Il nome di Eliogabalo è citato
uno scolio serviano (in Aen. VII 180): Gabalus etiam, Romanus imperator,
Solem se dici uoluit: nam Heliogabalus dictus est: per questo passo così come
per Pompeo Cook 2014 (p. 61 n. 48) suggerisce, pur con la dovuta prudenza,
che gabalus sia il nome di uno strumento di tortura (per i dettagli rimando
allo stesso Cook 2014, pp. 59-61)288. interposuit nam, tmesis dicitur ∼
Keil espungeva tutta la nota dopo la citazione: concordo con Schindel 1975,
che accetta l’intero testo (p. 28 n. 56), osservando che Keil «non respexit

288Il TLL s.v. gabalus, in part. 1666, 29-36, suggerisce che a questo verso tradito da Pompeo
faccia riferimento l’epigramma citato in Hist. Aug. Opil. XV 11, 6 si talem Graium tetulissent
fata poetam, / qualis Latinus gabalus iste fuit.
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verbositatem Pompei». habes apud Vergilium septem subiecta trioni ∼
Verg. Georg. III 381 è l’esempio principe per la tmesi in tutti i testi gramma-
ticali, già da Quint. VIII 6, 66289. Nel passo di Pompeo Schindel 1975 (p. 28
n. 56) propone di integrare <puta unum uerbum> prima di habes –così come
integrava puta syllabam unam ut dicas <Helio nam gabalus> poco sopra– per
stabilire un parallelismo fra le introduzioni dei tre casi di tmesi (sillaba,
parola, gruppi di parole), ma un’aggiunta non sembra del tutto necessaria
nemmeno in questo contesto. si dicas hoc, Massili portabant iuuenes ad
litora tanas ∼ Enn. Ann. spur. 6 Skutsch (l’editore propone un’attribuzione
a Lucilio); il verso è citato da Don. Mai. 671, 5; Iul. Tol. 211, 236; Ars Lau-
resh. 233, 36-37; Mureth. 245, 69-70; Sed. Scot. 385, 66-67. Il frammento,
per cui non possediamo alcuna attribuzione esplicita, appartiene agli Anna-
les secondo Cordier 1940; alla produzione satirica di Ennio secondo Bishop
1957, che pure ammette (p. 150 n. 13) che possa trattarsi di «grammarians’
fictions», opinione di fatto sostenuta da Timpanaro 1947, p. 198 sulla base
di considerazioni metriche (contestate in modo non del tutto convincen-
te da Fruyt 1991, p. 245; cfr. inoltre Bernard 1960, p. 16), ma anche di
un’osservazione di Pasquali secondo cui l’introduzione di Pompeo, si dicas
hoc, configura chiaramente il verso come un exemplum fictum (Timpanaro
1947, p. 198). In realtà questa osservazione non è valida in tutti i casi: nella
sola terza parte dell’opera il grammatico introduce con si dicas citazioni da
Verg. Aen. VII 399-400 (§ 36), Verg. Aen. IV 661-662 (§ 39), Verg. Aen. I
16-17 (§ 69), Verg. Buc. I 69 (§ 87), Verg. Aen. V 663 (§ 95), per limitarci alle
sole citazioni esatte. Fruyt 1991, favorevole all’attribuzione a Ennio, indaga
infine su una possibile e consapevole scelta linguistica che abbia portato
il poeta a scegliere questo genere di tmesi290. lagonas ∼ Nel commento a
Enn. Ann. spur. 6 Skutsch ritiene corretta questa spiegazione di Pompeo,
che farebbe riferimento a recipienti per il vino di Marsiglia (la forma Massi-
litanus per Massiliensis si trova in Vitruvio; il vino Massilitanum è lo xenion
di Mart. Ep. XIII 123); in questa direzione va anche la glossa uasa su lagonas
di Bx e in Ars Lauresh. 233, 36-38291. Le grafie del termine sono molto varie
(cfr. TLL s.v. 894, 10-25), tutte rispecchiate nei nostri codici; la particolare
grafia laconas di P S2VY ha evidentemente generato la glossa di S2 nomen
proprium terre in riferimento alla Laconia. Seguo Keil nell’adottare lagonas,
la lezione più diffusa fra i testimoni (G Q SacJ Nac ED). aliud etiam saxo
cere comminuit brum ∼ Con aliud etiam Pompeo introduce il frammento
di Enn. Ann. spur. 5 Skutsch, a rigor di termini un caso di tmesi per unum
uerbum analogo a septem subiecta trioni; il verso è citato da Don. Mai. 671, 4;

289Una panoramica sui casi di tmesi in Virgilio è in Bernard 1960, pp. 78-91.
290Il suo studio ipotizza infatti che Ennio abbia volontariamente “tagliato” Massilitanas

(così come cerebrum, citato poco dopo da Pompeo) tra la radice della parola e il suffisso:
-tanas e -brum sarebbero stati sentiti, all’epoca del poeta, come suffissi più o meno produttivi,
ma comunque facilmente individuabili come tali; l’idea era già in Bernard 1960, p. 16.
291Di parere diverso (subauditur ‘mulieres’) è Mureth. 245, 70-73.
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Serv. in Aen. I 412; Iul. Tol. 211, 235 e Ps. Serg. Expl. 275, 368-369, nonché
da Ars Lauresh. 232, 34; Mureth. 245, 65; Sed. Scot. 385, 66. La paternità
enniana è negata da Timpanaro 1947, pp. 196-198, che contesta facilmente
(p. 197 n. 1) la menzione del poeta contenuta in un codice umanistico di
Servio, nonché la poco affidabile attribuzione dell’autore delle Explanationes,
che per altro fa iniziare il verso con et, rilevando inoltre (p. 198 n. 2) che
le sequenze comminuit saxo cerebrum, saxo comminuit cerebrum e comminuit
cerebrum saxo sono in realtà tutte compatibili con la struttura dell’esametro.
Lo stesso Timparano, però, si dichiara di parere opposto dopo un’osservazio-
ne di Hermann Fränkel sull’«intenzione fonico-descrittiva del frammento»,
che traduce con «il colpo fu così forte che staccò il cer- dal vello!» (Timpanaro
2005, pp. 232-233 n. 9). Tendenzialmente a favore dell’attribuzione enniana
già Ribbeck 1856 (p. 289), Mariotti 1988 (p. 83 e n. 11) e in seguito Grilli
1965, che richiama forme omeriche come ἐπὶ κὰρ oltre all’allitterazione ce-
re comminuit, con il verbo composto che «rende perfettamente il risultato
del minuere ad opera di un gran masso» (p. 245); egualmente Zetzel 1974,
pp. 139-140, sulla base del confronto con presunti fenomeni analoghi in
nell’Iliade (IV 235) e nell’Ecale callimachea (v. 246 Pfeiffer)292. ex ordine,
et composuit ∼ In assenza di P, accetto et di Q Nac, probabilmente caduto
negli altri testimoni per aplografia (o sostituito da ideo in CF B2). Il TLL
s.v. compono, 2127, 68-79 chiosa questo passo di Pompeo con interposuit;
nella sua edizione del 1854 dei frammenti enniani Vahlen riportava il brano
di Pompeo correggendo ex ordine compositus.

98. Synchysis Secondo Calcante 1990 (p. 32), la synchysis in quanto
iperbato “retorico” è l’unico relitto di un originario sistema di classificazione
retorica dell’iperbato stesso, classificazione attestata seppur frammentaria-
mente in Rhet. Her. IV 18; Cic. De orat. III 207; Quint. IX 3, 91 (i passi sono
analizzati da Calcante 1986, in part. pp. 57-61; cfr. HWR s.v. Synchyse). et
uerbis et sensibus et ordine et sectione ∼ Pompeo prova a esplicitare la ge-
nerica definizione di synchysis come iperbato ex omni parte confusum: la sua
spiegazione sarà ripresa da Ars. Lauresh. 233, 40-41 e Sed. Scot. 385, 71-72;
anche Rem. De barb. 601-609 annota, a proposito della sintesis: est yperbaton
in omni parte confusum id est quando uerba et sensus simul confunduntur. Non
si comprende cosa indichi l’ultima delle partes che sono confuse nell’iper-
bato, la sectio: non vi sono infatti altre attestazioni di synchysis nelle quali
sia specificato qualcosa di analogo, e anche i testi che riprendono la quadru-
plice divisione di Pompeo (uerbis, sensibus, ordine, sectione: Sed. Scot. 385,
72 e Ars. Lauresh. 233, 41) non chiariscono questo punto. et omni parte
∼ Accetto et di GH Q SJVY N Bac ED, stemmaticamente più forte, contro

292Meno solida l’interpretazione di Bishop 1957: «cere- brum is really a compound pun:
cere is a play on cera ‘wax’ (read as ablative with long a), while -brum is an onomatopoetic
aping of the sound of wax or a skull hit by a rock» (p. 149).
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ex di P CF Bx; si conserva così l’intero polinsindeto et uerbis et sensibus et
ordine et sectione et omni parte, che richiama la definizione del tropo for-
nita all’inizio del paragrafo, ripresa –com’è consueto in Pompeo– da una
domanda riepilogativa (synchysis est autem quotienscumque omni parte confu-
sum est hyperbaton. quid est omni parte confusum?). Meno stringente, a mio
parere, il parallelo con la definizione che chiude il paragrafo, a proposito
di Verg. Aen. I 108-109 (ex omni parte confusum est). habes tale aliquid in
primo ∼ Cfr. ut est illud in quarto al § 85. tris notus – in fluctibus aras ∼ I
versi di Verg. Aen. I 108-109 sono molto citati come esempio di synchysis,
di iperbato o comunque di costruzione sintatticamente complessa: cfr. ad
es. Quint. VIII 2, 14 (con il commento di Naylor 1923, p. 158) e Ferri 2011,
p. 361293. Su mediis quae i codici di Pompeo si dividono (così come la tra-
dizione manoscritta di Virgilio: mediis quae il codice Romano, mediisque il
Mediceo, solo per citare i testimoni più celebri): quae è tradito da H Sac Y E,
mentre il resto dei codici ha -que, per esteso (come Sx) o abbreviato; il solo
Q ha qui. Il pronome relativo, per quanto non ben testimoniato, è garantito
dalla successiva parafrasi fornita da Pompeo, che lo collega esplicitamente a
saxa. conexuisti ∼ Secondo il TLL s.v. conecto, 165, 34-35, questa sarebbe
una rara attestazione della forma conexisti per la seconda persona singolare
del perfetto attivo (cfr. Stotz 1998, § 117.6). In realtà la maggior parte dei
testimoni (GH J NCF B ED) ha con(n)exuisti, che stampo a testo, contro
con(n)existi di P Q SY (connexesti V), preferito da Keil294. Lindemann, che
leggeva connexisti nel suo codice S, commentava: «sic pro connexuisti dixisse
uidentur quidam Romanorum», richiamando Diom. 369, 16-24, dove per il
semplice necto si ammettono entrambe le forme di perfetto. est enim ordo
∼ Pompeo segue molto da vicino la spiegazione del passo virgiliano fornita
da Don. Mai. 671, 10-11, che inizia proprio con est enim ordo hic; nel nostro
passo si adotta il testo del ramo α est enim ordo, contro est enim hic ordo
di GH, in parte confermato da hic est ordo di P, il cui copista aveva forse
iniziato a scrivere enim al posto di est. La formula ordo est. . . nel senso di
“l’ordine normale è. . . ” –ove “normale” ha il significato di “non marcato”–
ricorre anche al § 96 a proposito della parentesi in Verg. Aen. I 643-644; sul

293Calcante 1990 riassume così la questione relativa al passo: «Il verso virgiliano [. . . ]
sembra strutturato da una strategia tendente a topicalizzare l’elemento dato (thema: saxa, già
introdotto nel verso precedente) e a collocare l’elemento nuovo (rhema: aras), dotato del più
alto potenziale comunicativo, nella posizione finale caratterizzata da maggiore dinamismo
comunicazionale. Al contrario, il grammatico, in ossequio alla tradizione letteraria, colloca
in posizione finale il verbo (vocant) dotato in questo caso di minor potenziale informativo:
il costrutto col verbo a fine frase diventa un vuoto cliché sintattico, privo di qualunque
funzionalità nell’articolazione comunicativa dell’enunciato» (p. 29).
294Keil sceglieva conexisti forse perché era la lezione meglio testimoniata nei codici di cui

egli si serviva: nel suo apparato, infatti, conexisti è attribuita a B S P, mentre conexuisti è
lezione del solo C. Il maggior numero di codici a disposizione ci consente di valutare meglio
la diffusione delle due lezioni nella tradizione manoscritta; inoltre, il codice B (f. 118v, 10)
riporta conexuisti, contrariamente a quanto indicato nell’apparato di GLK V 310, 12.
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suo impiego in Donato è significativo quanto scrive Bouquet 2002, p. 188:
«Or, si Donat fait effectivement usage de la formule, il ne théorise pas sur le
concept d’ordre naturel [. . . ]. Ordo est introduit, chez Donat, un réécritu-
re du texte latin ‘interprété’, sans que celle-ci soit justifiée logiquement»:
l’osservazione vale anche per Pompeo. quae saxa in mediis fluctibus la-
tentia Itali Aras uocant ∼ La maggior parte dei grammatici che cita questo
esempio di synchysis fornisce, proprio come Pompeo, uno “scioglimento”
della costruzione: Sac. 466, 23-24; Don. Mai. 671, 10-11; Char. 363, 7-9;
Diom. 461, 13-14; Serv. in Aen. I 109; Iul. Tol. 211, 243-254; Rem. De
barb. 603-607; Ars Lauresh. 233, 43-47; Mureth. 245, 77-79; Sed. Scot. 385,
74-77. È notevole come in tutte le parafrasi, con l’eccezione di Servio (su cui
si veda Bouquet 2002, pp. 210-211 e Torzi 2001, p. 216 n. 81), il participio
latentia sia spostato al verso successivo, riferito ovviamente a quae saxa, e
regga il complemento (in) mediis fluctibus295. Se nella citazione virgiliana di
partenza la preposizione in di mediis quae in fluctibus aras è tradita da tutti
i codici, nella parafrasi essa è riportata dai soli GH B296. La questione si
potrebbe ricollegare a una variante del v. 109 attestata dal Servio Danielino:
alii ‘mediis <quae> fluctibus aras’ legunt, ut sit ordo ‘saxa uocant Itali aras,
quae mediis fluctibus’, ut desit ‘sunt’; anche se l’omissione di in è presente
in un codice di Virgilio, il Par. Lat. 10307 (fine IX sec.), quae nel Servio
Danielino ad loc. è un’integrazione di Schoell e non c’è certezza che il v. 109
senza in potesse essere noto a Pompeo. Preferisco in conclusione seguire
Keil nel lasciare a testo in mediis fluctibus di GH B, giustificando l’omissione
degli altri codici come un’aplografia, almeno in parte poligenetica.

99. Hyperbole Sulla trattazione dell’iperbole nei grammatici e nei
retori latini rimando a Ballaira 1976; HWR s.v. Hyperbel, coll. 116-118,
fornisce le linee di interpretazione essenziali del tropo dall’antichità al
medioevo. Hyperbole est – aut minuentis ∼ Pompeo trasforma in participi
i gerundi della definizione di Don. Mai. 671, 12-13 dictio fidem excedens
augendi minuendiue causa (gratia in Char. 363, 11: cfr. ps. Tryph. RG 198,
32 αὐξήσεως ἢ μειώσεως χάριν): una lunga serie di impieghi analoghi (con
augentis, comparantis e praeferentis) è ad esempio nella trattazione sugli
avverbi che si accompagnano solo ad aggettivi di grado positivo (156, 1-
34: tam, magis, maxime, minus e minime). niue candidior ∼ L’esempio,

295I commentatori moderni, invece, preferiscono riferire latentia a saxa del v. 108 e sot-
tintendere, al v. 109, sunt o latent (R.T. Ganiban) o ancora lo stesso latentia (R.G. Austin,
K. Maclennan, così come Herescu 1959, pp. 371-372).
296Il problema è analogo in alcuni dei grammatici che parafrasano il verso: costruiscono

latentia con in mediis fluctibus Donato, Servio e tutto il filone donatiano (Giuliano di Toledo,
Remigio di Auxerre, l’Ars Laureshamensis, Murethach, Sedulio Scoto); costruiscono latentia
col solo mediis fluctibus Carisio, Diomede e il Servio Danielino. Per Sac. 466, 23-24 non si
può dire con certezza se in fosse tradito: prima di mediis Keil integra il necessario torquet,
dunque non è da escludere che anche in sia caduto nel testo originale.
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piuttosto generico e diffuso, è in Don. Mai. 671, 12-13; questa specifica
iperbole si trova in vari testi poetici, tra cui Catull. 80 2; Ov. Am. III 7, 8;
Pont. II 5, 38; Met. VIII 373; Mart. Ep. IV 42, 5 e XII 82, 7; Holtz 1981,
p. 213, parla di esempi improntati alla lingua di tutti i giorni. Euro uelocior
∼ L’iperbole non è presente in Donato, ma si ritrova in Char. 363, 12;
Diom. 461, 22; Isid. I 37, 21; Isid. Iun. 233, 589; Ars Lauresh. 233, 52-54;
Sed. Scot. 385, 83297; legato al concetto di iperbole è l’esempio uelocior
Euro paene di Sac. 466, 1-3 sulla colasis. L’espressione uelocior euro ricorre
in un carme di Claudiano (carm. mai. 1, 100 rapido uelocior Euro) e in un
enigma di Tatuino (I 4, De philosophia: Sum Salomone sagacior et uelocior
euro). Un’espressione molto simile, ocior Euro, compare in Hor. Carm. II 16,
24, ma anche in due passi virgiliani, Aen. VIII 223 e XII 733: quest’ultimo
è citato da Serg. Expl. 539, 25-26 a proposito del comparativo. tardior
testudine ∼ L’esempio di iperbole viene da Don. Mai. 671, 13 ed è piuttosto
diffuso nella tradizione successiva (Diom. 461, 23; Ps. Serg. Expl. 276,
378-379; Isid. Iun. 233, 589-590; Ars Lauresh. 246, 85; Mureth. 233, 54-
56; Sed. Scot. 385, 82). qui potest esse tardior testudine? ∼ L’uso di qui
interrogativo (cfr. Kühner-Stegmann § 141) ha un parallelo al § 103 hoc qui
potest intellegere, [. . . ]?

100. Allegoria La lunga gestazione del trattamento dell’allegoria che
troviamo in Donato è riassunta da Holtz 1981, pp. 214-215: in origine
erano tropi “indipendenti” soltanto antiphrasis, allegoria e ironia, queste due
ultime con le relative sottospecie; il termine, però, designa prevedibilmente
una nutrita serie di fatti retorici e linguistici diversi, come ben delineato
da Thomas 2004. quomodo diximus de hyperbato, sic de allegoria ∼ Il
richiamo è calzante, e la vena polemica di Pompeo contro chi individua
un’allegoria statim ut uiderit oblique dictum fa il parallelo con quanto è stato
detto a proposito dell’iperbato (§ 93): simul atque inuenerint perturbatum
ordinem in uerbis, statim dicunt: «hyperbaton est». allegoria generalis est et
species habet plurimas ∼ Questa affermazione di Pompeo ha un parallelo
assai interessante nel commento serviano a Donato (448, 7-8): praeterea
hyperbaton <et> allegoria non in omnibus locis dicitur. nam generales sunt.
L’affinità delle due trattazioni, già individuata da Hahn 1967, p. 74, è
considerata da Schindel 1975, p. 23, come una delle prove più chiare dello
stretto rapporto fra i due testi; le osservazioni di Servio e Pompeo sono poi
riprese da Sed. Scot. 386, 6-14 (in part. 386, 6-7 sed quomodo hyperbaton, sic
et allegoria generalis est, et species habet plurimas). quotiens aliud dicimus
et aliud significamus ∼ L’opposizione generale aliud dico/aliud significo

297Secondo Ballaira 1976 (p. 190), il fatto che l’esempio sia presente in Carisio, Diomede
e Pompeo porta a non escludere che esso fosse presente in una fonte comune a Diomede e
Donato stesso; in realtà, come spiega Holtz 1981, p. 563 (cfr. app. ad Don. Mai. 671, 13),
l’aggiunta uelocior Euro o Euro uelocior di parte della tradizione donatiana è un tratto insulare
per influenza dei commentatori antichi.
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è già in Don. Mai. 671, 14 ed è in generale molto diffusa per descrivere
l’allegoria; Pompeo intuisce i rischi di una definizione tanto vaga e sceglie
di sottolineare (§ 101) una differenza fondamentale con l’ironia, che si basa
anch’essa sullo scarto fra significante e significato. et iam – soluere colla ∼ Il
passo virgiliano (Georg. II 542) è un’allegoria individuata già da Quint. VIII
6, 45 e utilizzata da Don. Mai. 671, 15. Numquid reuera – carmen esse
finiendum ∼ Lo scioglimento dell’allegoria con carmen esse finiendum era
già in Char. 363, 27 e Diom. 462, 2 (cfr. Dammer 2001, pp. 283-285);
Don. Mai. 672, 1 chiosava analogamente hoc est ‘carmen finire’. allegoriae
species septem sunt ∼ Le sette species successivamente elencate (§§ 101-
107) seguono l’ordine della trattazione di Don. Mai. 672, 1-673, 11.

101. Ironia L’ironia è collocata da Pompeo fra i tropi, così come faceva
il suo predecessore Donato e più in generale la tradizione grammaticale
latina (le diverse classificazioni sono tratteggiate in Holtz 1981, p. 214):
questa scelta può essere spiegata intendendo genericamente l’ironia come
attribuzione di un significato diverso ai termini utilizzati. L’ampia bibliogra-
fia sull’ironia è selezionata da Torzi 2007, p. 51; questo paragrafo di Pompeo
è ben commentato e interpretato da Dane 1991, pp. 63-66. Ironia est – in
uerbis ∼ Pompeo fornisce una propria definizione del tropo, sicuramente
più discorsiva e più immediata rispetto a quella di Don. Mai. 672, 3. Finley
1988 riassume così la differenza fra allegoria e ironia in Pompeo: «The diffe-
rence between irony and allegory lies in the simultaneity. The allegorically
used words refer to something quite different from the apparent meaning,
whereas the ironically used words can both affirm and deny what they state»
(p. 20); cfr. inoltre Hahn 1967, pp. 74-75. sola autem pronuntiatione di-
scernitur ∼ L’insistenza sulla pronuncia quale unico criterio per distinguere
l’ironia è presente in buona parte delle trattazioni su questo tropo; la ripeti-
zione del passo di Verg. Aen. IV 93-94, presumibilmente con due intonazioni
diverse, è un chiaro indizio della dimensione “orale” del Commentum pom-
peiano (sull’argomento si cfr. De Nonno 2010, pp. 178-185, e in part. p. 179
n. 32; Baratin 1996, pp. 47-48, inserisce questo passo in un’interessante
rassegna di riferimenti all’oralità nell’insegnamento dei grammatici). egre-
giam uero – puerque tuus ∼ Verg. Aen. IV 93-94, esempio già presente in
Donato. nisi grauitas adiuuet pronuntiationis Molto simile a quello di
Pompeo è il commento di Servio al passo dell’Eneide citato sopra: ironia est,
inter quam et confessionem sola interest pronuntiatio: et ironia est cum aliud
uerba, aliud continet sensus (secondo Moore 1891a, p. 180, Servio utilizza in
questa stessa accezione anche il termine inrisio); cfr. inoltre Diom. 462, 12.
Le implicazioni sulla pratica effettiva della lettura sono discusse da Vallat
2013, pp. 85-89: la grauitas pronuntiationis di Pompeo corrisponderebbe
all’indicazione morandum in singulis uerbis del Servio Danielino ad loc., e
implicherebbe una lettura più “marcata” che riesca a rendere «le décalage
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antiphrastique de l’ironie» (p. 85).

102. Antiphrasis Un’articolata disamina dell’antifrasi nei testi gram-
maticali e retorici antichi è in HWR s.v. Antiphrasis, coll. 713-718. Holtz
1981 fa notare (p. 215) che nell’ambito di tropi ornatus necessitatisue causa
l’antifrasi è l’unica specie di allegoria “necessaria”: potremmo aggiungere
che questo elemento la avvicina in parte alla catachresis, nei casi di termini
come piscina, ubi pisces non sunt (§ 86). Antiphrasis est unius uerbi ironia
∼ La definizione richiama ad verbum da Don. Mai. 672, 8. bellum – lucum
– Parcae – Aquilo ∼ I primi tre casi di antiphrasis sono in Don. Mai. 672,
8-9 e costituiscono esempi standard per il tropo. Non ci sono invece a mia
conoscenza testimonianze di un’etimologia per antiphrasin di Aquilo: l’unica
testimonianza accostabile al nostro passo di Pompeo è Isid. XIII 11, 13:
Aquilo dictus eo quod aquas stringat et nubes dissipet; est enim gelidus uentus
et siccus. Sulle etimologie per antifrasi nella lingua latina cfr. il saggio di
Oniga 1997.

103. Aenigma La storia dell’enigma come tropo è tratteggiata in Cook
2006, pp. 27-63 (studio parzialmente anticipato da Cook 2001, con mag-
gior attenzione ai testi grammaticali latini). Aenigma est – nullus intel-
legit ∼ Pompeo elude qui abilmente l’onere di fornire una definizione. In
Don. Mai. 672, 10 troviamo obscura sententia per occultam similitudinem
rerum, che secondo Cook 2001 (pp. 360-362) tocca con il termine similitudo
il cuore dell’enigma in quanto sottospecie dell’allegoria: è proprio la simili-
tudine di due elementi –uno dei quali è però nascosto– a far nascere il tropo.
dic mihi – hoc qui potest intellegere ∼ Non condivido l’interpretazione di
Cook 2001, p. 361, che pensa a dic mihi, quid est hoc, . . . filiae suae? come
un’unica domanda, e immagina che la risposta consista nell’esametro mater
me genuit. . . 298; non molto diversa l’interpunzione di Keil, che intepretava
come domanda tanto dic mihi, quid est hoc, . . . filiae suae quanto hoc qui pote-
st. . . gignitur ex me: preferisco pensare che est quaedam filia matris et mater
filia est filiae suae sia l’affermazione di base dell’enigma, quasi un’indovinello
in prosa per parafrasare in anticipo l’esametro di seguito proposto, seguito
dalla “provocazione” hoc qui potest intelligere?, quasi una sfida tra i paruuli.
mater me – ex me ∼ Inc. vers. 59 Blänsdorf, attestato già in Sac. 462, 21 e
studiato in modo esauriente da Monda 1999. Holtz 1981 (p. 215) parla di
«un vers devenu anonyme à force de servir d’exemple de grammaire»; esso è
attribuito a Simposio nella sezione de tropis del Comm. Einsidl. 272, 37-38:
ut ‘mater me genuit et cetera’. in aenigmatibus Symphosii hoc legitur de glacie,

298«This makes a double-tiered riddle, for the person who knows the answer says, “mater
me genuit, eadem mox gignitur ex me”»; forse qualche fraintendimento c’è anche in quanto
segue: «There is something small-scaled about all this, as if a genial, understanding school-
master were looking a little indulgently at the amusements of his younger pupils» (Cook
2001, p. 361).
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ma l’attribuzione è considerata inattendibile (cfr. Vitale 1986, pp. 215-217).
aquam solutam glacie posse procreari ∼ Accetto solutam di γ Q e D, per
parallelo con ipsam aquam coactam glaciem posse facere, traducendo “che
l’acqua sciolta possa provenire dal ghiaccio, e al contrario l’acqua rappresa
possa creare il ghiaccio”; una situazione analoga è in Sac. 462, 22, che nel
dare la soluzione di questo stesso enigma spiega: de glacie, quae de aqua
procreata aquam soluta parit: Keil accetta soluta del codex Bobiensis B, ma
solutam è attestato nell’edizione vindobonense del 1837. Quanto al verbo,
procreari (stampato anche da Keil) è preferibile a creari di γ e Cac, poiché
il composto è ben attestato per elementi naturali (TLL s.v. 1553, 30-40);
cfr. inoltre il passo di Sacerdote citato sopra, oltre a Serv. in Buc. VI 31 de his
itaque duobus principiis uolunt quattuor ista procreari, ignem, aerem, aquam,
terram.

104. Charientismos apud scholasticos ∼ Anche in questo caso, come
per l’aenigma, Pompeo tralascia una definizione formale299 e inizia preci-
sando l’ambito di utilizzo del tropo, quasi una connotazione professionale o
“sociale”: se prima erano chiamati in causa i paruuli, ora sono gli scholastici a
essere citati (per altro con una struttura analoga: al § 103 quo ludunt etiam
paruuli inter se, ora qui uersatur etiam apud scholasticos), non senza una punta
di diffidenza, come già avveniva a 158, 34-35. dicit: da uinum ∼ Il solo C
integra aliquis dopo il verbo, molto probabilmente per congettura, fornendo
un soggetto; la seconda mano di B segue probabilmente C, mentre una
mano correttrice di N integra unus. Un’analoga scena tra un personaggio
generico e il suo interlocutore è in Pomp. 142, 8-12 (anche in questo caso,
per altro, ricorre la figura del seruus, che in generale funge da esempio per
la lunga trattazione sui vari di tipi di nome a 141, 10-142, 34). et dicit
illi seruus suus abundat ∼ La scena non è presente a mia conoscenza in
alcuna commedia latina a noi nota; l’esempio è ripreso in Ars Lauresh. 235,
10-12 e Sed. Scot. 388, 62-64, nonché nell’Ars Brugensis. da acetum – da
dulcem ∼ Anche questa scena non sembra riferirsi ad alcuna commedia
a noi nota; il dialogo sarà ripreso dal solo Sedulio Scoto, per cui rimando
alla nota successiva. quasi amarum sit ∼ Accetto quasi del ramo α contro
cum di P e quamuis di GH (Keil emendava in quia), traducendo: “oppure
ad esempio dice: «versa l’aceto», ma non lo dice come se fosse amaro, bensì
(dice): «versa il dolce»”. Il testo è comunque problematico, come dimostra
il parziale rimaneggiamento di Sed. Scot. 388, 64-65: aut puta [dicit] ‘da

299Don. Mai. 672, 13 aveva topus, quo dura dictu gratius proferuntur, seguito alla lettera da
Diom. 462, 26-27, che aggiunge anche una seconda definizione (dictio per ea quae grata sunt
auribus aliud significans) molto vicina a Char. 364, 14-15 (si veda Dammer 2001, p. 288).
Tra le definizioni delle artes grammaticae più tarde si segnala Ps. Serg. Expl. 277, 395 dictio
quae gratum responsum habet, con la significativa menzione di un responsum che ben si adatta
all’esempio di domanda-risposta che troveremo anche in Pompeo: su questo passo si veda
Schindel 1975, pp. 51-52.
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acetum’, quamquam sit amarum, non dicit, sed ‘da dulce’ et similia300. cha-
rientismos est quotiens e contrario dicimus ∼ La definizione è in realtà
più calzante per l’ironia, che per Don. Mai. 672, 3 è tropus per contrarium
quod conatur ostendens. ecce habemus in Afranio ∼ Al frammento di Afra-
nio (inc. sed. 428-429 Ribbeck) si fa riferimento anche in Don. Mai. 672,
13-673, 2; Char. 364, 15-17; Diom. 462, 27-29; Isid. I 37, 27; Iul. Tol. 218,
408-410; Isid. Iun. 239, 693-695; Ps. Serg. Expl. 277, 397-398. Un’ipotesi
metrica su questo passo fu formulata da Müller 1865, p. 374, proprio sulla
base del testo di Pompeo (quasi tutti gli autori che citano il frammento
ne forniscono infatti una rielaborazione). Clark 2007 (pp. 83-85) propo-
ne un’interessanta carrellata di passi su Fortuna e Salus nella commedia
romana, anche se la sua interpretazione del passo di Afranio (p. 84: «an
unidentifiable character describes himself as sought by bona fortuna»)
contrasta almeno in parte con il contesto che ci fornisce Pompeo. ignoscente
<te> calciaui me ∼ Tutti i codici tramandano la lezione calciaui (corretta
da P1 da un originario salciaui), forma alternativa di calceaui che Lindsay
1916a (p. 37) tentava di spiegare con «‘ignoscente (by your leave) calciavi
me’, apparently a modest announcement of senatorial honours». Non è
evidente l’intenzione di Pompeo nel formulare questo esempio, e nessuna
delle accezioni registrate dal TLL s.v. calceo (che per altro non include que-
sto passo) può adattarsi al caso in questione, tanto più che si richiede che
il verbo esprima qualcosa di inappropriato o di spiacevole per il quale si
debba chiedere scusa all’interlocutore (come nel caso di bona fortuna, dove
rem duram dictu mitius dixit)301. L’espressione doveva essere diffusa, se la
troviamo nei cosiddetti Hermeneumata Pseudositheana, Coll. Monac. III, 2,
in una scena di risveglio dello scolaro: Ante lucem uigilaui de somno; surrexi
de lecto, sedi, accepi pedules, caligas; calciaui me, dove di nuovo però non si
percepisce un’idea di atto sconveniente da “attutire” con un carientismo.
Forse sulla scorta di salciaui del codice Pac (emendato in calciaui già dalla
prima mano) Schindel 1975 (pp. 30-33) propone di emendare ignoscente
<te> sauciaui me, traducendo «ich hab’ mich, mit Verlaub, besoffen» (“con
rispetto parlando, mi sono sbronzato”). Per saucio me nel significato di “mi
ubriaco” Schindel cita saucius di Mart. Ep. III 68, 6 e IV 66, 12 (ma l’aggetti-
vo si ritrova spesso in questa accezione anche in Petronio e Apuleio) un uso
comparabile di me percutio in Plaut. Cas. 639-640 percussit flore Liberi302,

300La pericope è riedita in Löfstedt 1984, p. 438, sulla base di un testimone (Par. Lat. 13957)
non considerato nella sua edizione del 1977, la quale riportava il testo del codice B: aut puta
dicit ‘da acetum’, quamquam [si] amarum non sit, sed <pro> ‘da dulce’ et similia. L’inserzione
di non dopo quamquam si amarum è probabilmente un tentativo del copista di rendere meno
ostico il passo. Anche i testimoni dei Pauca de barbarismo sono divisi su questa citazione da
Pompeo: quasi amarum sit V, quasi amarum F, quam si amarum sit B.
301Si esprime in modo molto chiaro a questo proposito Mureth. 248, 49-50: Causa

necessitatis fit iste tropus, ne grauiter contristetur interrogator.
302Il passo è citato da Fulg. Expos. 117, 11-12 nella versione nimirum sauciauit se flore Liberi,

ed è attribuito a Ennio in Telestide comedia. Secondo Holtz 1977a, p. 525, se davvero il passo
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paralleli interessanti ma non completamente convincenti; la congettura è
giudicata «une émendation vraisemblable» da Holtz 1977a, p. 525 e n. 14.
charientismos est et in aliis rebus – honestiores isti ignoscente ∼ Linde-
mann commenta: «Sequentia aut ualde turbata aut negligentissime scripta
sunt. Quae uero scripserit Grammaticus, non dicam». Schindel 1975 nota la
difficoltà del passo e segnala (p. 31 n. 70) che la citazione da Afranio (bona
fortuna) è seguita senza soluzione di continuità dall’esempio di ignoscente,
dopo il quale la frase charientismos est et in aliis rebus, con chiaro valore
introduttivo, sembra fuori posto. Anche da un punto di vista lessicale vi
sono diverse difficoltà. Non è chiaro innanzitutto il senso da attribuire a de
ista re debili (che Keil suggeriva in emendare in de ista re dubitatur; Schindel
1975 scrive invece de ista re debili <dicitur>); il TLL s.v. debilis accosta in
modo poco convincente questo passo di Pompeo ad alcuni usi dell’aggettivo
in Carisio (79, 11-13; 80, 13-14; 168, 19-21) in contesto morfologico, con
riferimento alla declinazione del tipo caro, carnis; sembra più probabile,
in realtà, che debilis abbia qui un’accezione “morale”, in riferimento alla
scabrosità dell’azione espressa dal verbo e mascherata, in un certo modo,
proprio con il procedimento del charientismos. Anche l’uso di honestiores,
per quanto abbastanza chiaro nella sua accezione “socio-linguistica”, non ha
paralleli stringenti in Pompeo: un impiego analogo si trova soltanto a 173,
4-5 similiter et ‘praescius futura’; sed figurate accusatiuo iungitur, honestius
autem genetiuo iungitur, praescius futurarum rerum. Per quanto concerne la
difficoltà sintattica complessiva del passo, la presenza di quo modo e quem ad
modum potrebbe aver causato la dislocazione delle due frasi, che Schindel
propone di sanare così: charientismos est et in aliis rebus, quomodo dicunt
Romani ‘ignoscente <te> sauciaui me’. quem ad modum loquuntur plane quando
de ista re debili <dicunt>. inuenimus apud auctores tale aliquid positum et
alia elocutione positum quam loquimur, ut puta quomodo dicunt honestiores
isti ‘ignoscente <te>’303. quin immo – an per accusatiuum? ∼ Per ueniam
aurium tuarum non ci sono paralleli nella letteratura latina a noi nota304.
Schindel 1975 suggerisce (p. 30 n. 68) Apul. Apol. 75 in hac etiam aetate qua
nunc est –qui istum di perduint! multus honos auribus praefandus est– domus
eius tota lenonia, tota familia contaminata, dove non è facile stabilire se la

di Pompeo va emendato in sauciaui me, il nostro grammatico e Fulgenzio potrebbero aver
avuto una fonte comune, ma non è da escludere comunque che l’Expositio sia una fonte di
Pompeo: questo elemento porterebbe a datare il Commentum al pieno VI secolo.
303“Ci sono anche altri casi di charientismos, come «con rispetto parlando, mi sono sbron-

zato»; così dicono apertamente i romani, quando <parlano> di questa nota debolezza.
Abbiamo trovato in letteratura un uso colloquiale di questo tipo, e anzi diverso rispetto a
quello che citiamo, cioè nel modo di esprimersi dei ben educati, «con rispetto parlando»”.
Da notare che Schindel emenda anche quoniam in quando e qua loquimur in quam loquimur
(correzione suggerita già da Keil).
304L’ablativo uenia aurium tuarum accompagna però il termine colei nell’ep. XLIV della

Centuria III ad Belgas nelle Epistulae selectae di Giusto Lipsio (cito dall’ed. apud Antonium
Merauldum, Lugduni 1616).
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formula di scusa sia volta ad attenuare la maledizione (così sembra intende-
re l’ed. Robertson), l’aggettivo lenonia (Pompeo, in effetti, usa proprio leno
erat come espressione “forte” per cui chiedere venia) o più in generale la
scabrosità dell’intero discorso. illa autem simplex est elocutio ∼ La simplex
elocutio come “versione non marcata” ricorre già al § 74; Pompeo si riferisce
qui probabilmente all’espressione ueniam aurium tuarum imploro, che egli
stesso ha appena fornito come “scioglimento” della più difficile ueniam
aurium tuarum utilizzata apud disertiores homines.

105. Paroemia Sul concetto di παροιμία nei testi tecnici greci e latini
rimando alla rassegna di Ieraci Bio 1979, che si sofferma anche (pp. 189-191)
sul legame tra prouerbium e allegoria; una rapida panoramica sullo schema
nei commentatori di Donato è in Hallik 2007, pp. 107-111 (Pompeo è alle
pp. 107-108). Paroemia prouerbium Latine dicitur ∼ Pompeo parte con
una definizione più generale (l’equivalenza paroemia-prouerbium, su cui
cfr. Hallik 2007, pp. 132-133) per arrivare solo in chiusura di paragrafo a
citare quasi alla lettera Don. Mai. 673, 3: paroemia est accommodatum rebus
temporibusque prouerbium. lupus in fabula ∼ Secondo Holtz 1981, p. 215,
l’inserzione del proverbio terenziano potrebbe essere un’innovazione di
Donato (Mai. 673, 4). aduersus stimulum calces ∼ Il proverbio terenziano
è un classico per questo tropo e si trova anche in Don. Mai. 673, 3-4 (con
aduersum; altri grammatici hanno contra, come Char. 364, 20); nel commento
di Donato a Ter. Phorm. 78 si parla esplicitamente di παροιμία. ita fugias
ne praeter casam ∼ Il proverbio, citato in Ter. Phorm. 768, non è usato
da Donato come esempio di paroemia, né è definito con questo termine
specifico nel commento terenziano; sul suo significato cfr. Otto 1888, che
cita anche il nostro passo di Pompeo (pp. 9-10). Schindel 1975, p. 102
parte proprio da questa citazione nel nostro grammatico per formulare
interessanti considerazioni sul testo del commento di Donato.

106. Sarcasmos Sarcasmos dicitur ironia cum inrisione hostili ∼ La
definizione del sarcasmo come ironia è a rigore di termini poco esatta: esso
rappresenta infatti una species (la sesta, nell’ordine di Donato e Pompeo) del
tropo generale dell’allegoria. Nei testi grammaticali il sarcasmos è definito
tradizionalmente come inrisio (Don. Mai. 673, 5 plena odio atque hostilis
inrisio) o derisio (cfr. Char. 364, 21-22); Sac. 462, 4-10 parla di oratio cum
insultatione e traccia una chiara differenza con l’ironia. Cfr. inoltre Knox
1989, pp. 170-177. en agros – metire iacens ∼ Verg. Aen. XII 359-360 è un
esempio comune di sarcasmo, già in Sac. 462, 5-6: anche Serv. ad loc. segnala
la presenza del tropo.

107. Astismos astismos dicitur urbanitas quaedam in sensu ∼Come
spesso accade, la prima definizione di Pompeo è assai vaga: il grammatico
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introduce qui soltanto il termine chiave del tropo, urbanitas, e lascia che
siano gli esempi a guidare passo passo l’allievo verso una descrizione più
dettagliata, che viene fornita soltanto alla fine. ius tam nequam esse uerri-
num ∼ Già Keil emendava ne cum della maggior parte dei codici di Pompeo
nel corretto nequam della tradizione ciceroniana (che non registra questa
variante). Il gioco di parole, citato soltanto nel De figuris di Giulio Rufiniano
(RLM 39, 21), si basa sull’ambiguità di ius e uerres; ne discutono Haury 1960
e soprattutto García Hernández 2007, che analizza (pp. 65-73) tutte le pos-
sibili interpretazioni. qui Bauium – Maeui ∼ La citazione di Verg. Buc. III
90-91 (su cui cfr. il commento di Cucchiarelli 2012 ad loc., insieme a Herren
2001) è topica per l’astimos da Don. Mai. 673, 10-12 e Diom. 463, 4-5. illud
pro poena contingat ut et illum amet ∼ Serv. in Buc. III 90 commenta qui

bavivm non odit pro poena ei contingat, ut diligat Maeuium peiorem poetam:
nam Maeuius et Bauius pessimi fuerunt poetae; la spiegazione è echeggiata
non soltanto nel nostro Pompeo, ma anche (con il medesimo uso di pro poena
contingat) in Isid. I 37, 30; Iul. Tol. 219, 429-431; Isid. Iun. 240, 708-709; Ars
Lauresh. 236, 35-40; Mureth. 249, 79-81; Comm. Einsidl. 273, 26-30. alia
enim poena illi nulla talis erit ∼ Lindemann spiega così il passo: «Hoc est,
nulla alia poena tanta illi erit, tantopere eum puniet». quicquid urbanitate
plenum est et caret rusticitate, astismos est ∼ Solo in chiusura di paragra-
fo viene ripresa la dettagliata definizione di Don. Mai. 673, 8-9: namque
astismos putatur quicquid simplicitate rustica caret et faceta satis urbanitate
expolitum est.

108. Homoeosis Homoeosis dicitur * ∼ Nella porzione di testo caduta
doveva esserci una definizione generale del tropo; Don. Mai. 673, 12-13
parla di minus notae rei per similitudinem eius quae magis nota est demonstra-
tio (cfr. Holtz 1981, pp. 215-216; Lausberg 1998, § 422; HWR s.v. Imago,
coll. 230-231; più limitata la rassegna di Knapp 1975, pp. 66-76). et iste
tropus generalis est; habet species tres ∼ Pompeo richiama l’opposizione
genus/species invocata per il quartetto anadiplosis anaphora epanalempsis et
epizeuxis al § 75, per l’hyperbaton al § 93, per l’allegoria al § 100. Le tre
specie cui si fa riferimento, e che probabilmente erano analizzate nel seguito
per noi perduto, sono icon, parabole e paradigma: cfr. Don. Mai. 673, 14-674,
10 con Holtz 1981, p. 215, che parla di «coloration typiquement rhétorique»;
Vitale-Brovarone 1980, pp. 97-100, secondo cui «c’è una sostanziale concor-
dia nel vedere nell’icon una comparazione fra persone ο cose che accadono,
ο pertengono, alle persone; nella parabole invece una comparazione fra esiti
diversi compiuti ο realizzati da esseri di generi diversi»; una chiara spie-
gazione dell’utilizzo del tropo in Cassiodoro, ma non solo, è Agosto 2013,
pp. 218-219. homoeosis est similitudo quaedam ∼ Con similitudo quaedam
Pompeo si avvia probabilmente a una definizione “per gradi”, come faceva
per gli altri tropi corredati di species (l’hyperbaton al § 93 e l’allegoria al §
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100). aut a rebus ignotis aut a rebus incongruis aut a rebus paribus ∼ In
assenza del seguito, ci è difficile interpretare questa tripartizione, che non
sembra derivare a Pompeo dalle sue fonti, ed è per altro esplicitamente
attribuita al nostro grammatico da Ars Lauresh. 236, 46-48 (ma inparibus al
posto di paribus); la cita anche Sed. Scot. 389, 1-2305. Le tre res nelle quali
si attua l’homoeosis potrebbero forse alludere alle tre sottospecie del tropo:
l’icon, in quanto personarum inter se uel eorum quae personis accidunt conpa-
ratio (Don. Mai. 673, 14), corrisponderebbe alla similitudine a rebus paribus;
la parabole, in quanto rerum genere dissimilium comparatio (Don. Mai. 674,
1), corrisponderebbe alla similitudine a rebus incongruis; più difficile, però,
intepretare il paradigma, che Don. Mai. 674, 5 definisce enarratio exempli
hortantis aut deterrentis, come similitudine a rebus ignotis. L’aggettivo igno-
tus, -a, -um ha comunque un impiego abbastanza fissato nelle definizioni
dell’homoeosis, come dimostrano Sac. 463, 31-32 homoeosis est ignotae rei
descriptio per similitudinem eius quae cognita est e Char. 365, 8-9 homoeosis est
[imago] ignotae rei per similitudinem eius quae nota est descriptio. La seconda
mano del codice N aggiunge, a colmare almeno in parte la lacuna finale, la
glossa ut os umerosque deo sim̄ u(el) laoconta tauru(m) adsimulans ut eneas
adsimulans paridem qui rapuit elenam. La prima citazione è la similitudine di
Verg. Aen. I 589 (os umerosque deo similis), utilizzata come esempio di icon
da grammatici come Sac. 464, 20, Diom. 463, 16 e Don. Mai. 673, 15; segue
una parafrasi di Verg. Aen. II 222-224 (clamores simul horrendos ad sidera
tollit, / qualis mugitus, fugit cum saucius aram / taurus et incertam excussit
ceruice securim), esempio di parabole in Char. 365, 16-18, Diom. 463, 33-34,
in Don. Mai. 674, 2-3 e da qui in tutto il filone donatiano (cfr. inoltre Serv. in
Aen. II 223, che annota facta autem comparatio est propter sacerdotis personam).
Il terzo riferimento è infine a Verg. Aen. VII 363-364 (an non sic Phrygius
penetrat Lacedaemona pastor, / Laedamque Helenam Troianas uexit ad urbes?),
citazione parimenti diffusa fra i commentatori di Donato come esempio di
paradigma, e citata già in Diom. 464, 21 e Don. Mai. 674, 9-10.

305Le leggere differenze che si leggono nell’edizione del 1977 (aut rebus ignotis aut rebus
inconguis aut a rebus paribus) sono rettificate da Löfstedt 1984, p. 438, che riporta un testo
identico a quello di Pompeo.
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