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.0. 

DESCRIZIONE DEI CODICI1 

 

CODEX PARISINUS LATINUS 7920 = A  
 

Si trova conservato nel fondo manoscritti della Bibliothèque Nationale de France, 
Parigi. È un codice membranaceo attribuibile all’XI secolo. 
Il codice è formato da 55 fogli, rilegati in sette quaternioni, contrassegnati dai 
numeri 26-32. Evidentemente i primi venticinque quaternioni sono andati perduti, 
insieme al foglio n. 56 (restano le tracce della rimozione di quest’ultimo). Il corpo di 
testo è scritto da due mani coeve: A1 è la mano principale che scrive quasi tutto il 
codice; A2 è una mano coeva che riempie il foglio 53r per le righe 24-27; sempre A1 
corregge in alcuni punti il testo con annotazioni per lo più supra lineam.  
La tipologia di errori riscontrati è tipica di un copista con scarso dominio del latino. 
A3 è una mano più recente, forse XVI sec., identificata da DZIATZKO2 con quella di 
Pierre Daniel di Orléans, possessore per un certo periodo del codice; questa mano 
lascia congetture in margine e correzioni, ricavate con tutta probabilità 
dall’edizione a stampa di Venezia (edita nel 1482). Infine A4, databile al XVII, 
identificata da W. con quella di Jacques-Auguste de Thou, aggiunge l’indicazione di 
atti e scene con il paragrafo G e distingue scoli e lemmi, soprattutto per le prime 13 
pagine. 
Nel testo sono presenti diversi errori da minuscola carolina, in particolare tra c t r, f 
e s, ol e d, ci e d; ci sono, inoltre, dei casi interessanti di confusione fra lettere latine 
e greche; quanto ai casi di corruzione del greco, è probabile che una certa 
percentuale di guasti testuali nella trasmissione del greco sia da attribuire già 
all’archetipo. 
 
Ecco il contenuto del codice:  
1r-2v: VITA TERENTII 
2v-6r: TRATTATO DE COMOEDIA  
6v.-51r. COMMENTO ALL’ANDRIA 
51r-55v: COMMENTO AGLI ADELPHOE FINO A 1, 1, 40 (v.65) 
 
Al foglio 51r. si legge la seguente titolatura: APLI DONATI UC ORATORIS 
URBIS ROME COMENTU TERENTII ANDRIAE EXPLICIT. INCIPIT 
SECUNDUM ADEFORU FELICITER. In un' annotazione a margine si legge 
ADELFE. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Per la descrizione dei codici, mi baso su SABBADINI 1894, pp.43-60, e WESSNER 1902 vol. 
1, pp.VII-IX. Eventuale bibliografia specifica ed aggiornata sarà citata in nota. Altre 
informazioni sono tratte dai cataloghi disponibili online. A differenza della restante 
bibliografia, i cataloghi saranno citati in forma estesa. 
2 DZIATZKO 1874, pp. 445-462; 511-512.!
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FIRENZE, BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA 
ms. plut. 53.9 = a3 

Membr. sec. XV, consistente in 217 fogli. In una sottoscrizione del f. 217v si legge: 
“Liber Petri de Medicis Cos. f.” (<† 1469>). 
Omette sistematicamente il greco alternando omissioni con spazi vuoti a omissioni 
non segnalate.4 
 
 

CODEX VATICANUS REGIN. LAT. 1595 = B 
 
Codice membranaceo di 67 fogli. ff. 1-20: contengono due frammenti del commento 
di Donato scritti da una mano del XIIIs.: uno dei due (fol. 1r-14u) inizia con l’An. 2, 1, 
21 (neque a.c.q. sum miser) e finisce ad Eun. 3, 2,1 (omnes sensus visa 
dicuntur); il secondo (fol. 16r-20u) inizia con Hec. 3, 4, 16 (te e bene excepit) fino a 
giungere a 5, 2,8 (multa terentius feliciter ausus est). Segue il frammento 
relativo al commento a Lucano (2, 690- 8, 64) che dovrebbe essere della stessa mano, e 
quindi del XIII sec.: finisce con il fol. 33u, ove in calce è stato scritto duo septerni 
sequentes sunt de prima et secunda comoediis terentii.  
Al fol. 9r troviamo la seguente informazione Commentum tsetu andle expllit; 
Incipit Eunuc9, donde sembrerebbe emergere che l’ordine delle commedie 
nell’archetipo del codice Vaticano era lo stesso dei restanti codici, ad eccezione di A e 
K. Dopo l’Eunuchus (praef. cap. 1) si legge hic argumentum notandum quod 
alibi scripsimus: il copista ha omesso uno dei due capitoli della prefazione che 
ancora oggi mancano; gli scoli ad Eun. 3, 1,3 – 17 (adiuta me-quoque regi) sono 
stati trasposti dopo 19 ed è stato aggiunto il segno φ; gli scoli ad Eun. 2, 3,22-74 sono 
stati omessi e non è stato notato nulla. 
W., per la sua edizione, usa la collazione di B eseguita da WISSOWA nel 1883; spesso le 
mie letture divergono da quanto W. riporta in apparato. 
!
!
Oxford, Bodleian Library,  
CANONICIANUS LATINUS AUCTORES CLASSICI 95 = C 
 
Il codice è datato al XV secolo, attualmente composto da 168 fogli: manca il primo 
foglio, in cui erano contenuti la Vita Terenti ed una parte di Evanzio, e l’ultimo, 
vuoto.  
Il codice fu eseguito da tre copisti: il primo scrisse i fogli 1r-106u, il secondo i fogli 
107r-144u, il terzo l’ultima parte. La scrittura è divisa in colonne per i primi 95 fogli. 
Sono distinguibili le mani di tre correttori: la prima emendò gli errori di penna, 
riempì il margine con varie lezioni, fece qualche aggiunta; la seconda mano eseguì 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3  DE LA MARE 1993, pp. 167-208; AMES-LEWIS 1984. Per altra bibliografia utile: 
http://opac.bml.firenze.sbn.it/Bibliografia.htm?idlist=&record=670712449899.  
4 Per l'ipotesi, formulata dalla DE LA MARE, per cui il codice M sarebbe stato antigrafo 
parziale di a, 4.6.1. 
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qualche correzione, a quanto sembra, sulla base di un altro codice; la terza, che è 
molto simile alla prima, fece delle correzione utilizzando un’edizione tuttora 
dubbia, forse quella dello Stephanus.  
 
Nel codice si trovano le seguenti sottoscrizioni: 
fol. 71u: FINIS DONATI IN EUNUCHUM. 
fol. 138u: DONATI COMMENTUM HECHYRAE EXPLICIT. 
fol. 166u: AMEN. DONATI GRAMATICI COMENTUM IN PHORMIONIS COMEDIA 

FELICITER EXPLICIT. 
L'unica titolatura è leggibile al foglio 139r: DONATI GRAMMATICI IN PHORMIONEM 

COMMENTUM. 
Per la storia del codice e dell’intera sua famiglia è fondamentale la lettera che Pier 
Candido Decembrio scrisse a Francesco Pizolpasso, arcivescovo di Milano: cf. cap. 
4.4 "Il Maguntinus: Un'ipotetica ricostruzione di un codex deperditus", pp. 80-81. 
 
 
DRESDENSIS D C 132 XV s = D 

Si tratta di un codice cartaceo del XVs. (con i primi cinque fascicoli non 
membranacei) e consta di 126 fogli. È scritto tutto dalla medesima mano, che 
apporta anche delle correzioni. Una seconda mano emenda il testo, mentre una 
terza si limita a scrivere due sottoscrizioni. 
(f.1r) AELIUS DONATUS DE P˙ TERENTII VITA DEQ(UE) TRAGOEDIA 
ET COMOEDIA 
(f.4r) AEL˙DON˙COMMENT˙QUINQUE˙TERENT˙COMMED. 
 
La provenienza del codice ci è fornita dall'annotazione che riporto di seguito: Ex 
Bibliotheca Reverendiss. Amedei canonici Re Gularis Bononiensis 
Clodius Bibliothecae Regiae adquisivit.  
 
L’antigrafo di D doveva presentare lacuna in corrispondenza del commento 
all’Hecyra, da 3, 5, 8 a 5, 1, 2. La lacuna fu supplita con un codice molto simile ad F, 
poiché non solo i due codici hanno le medesime lezioni, ma anche le medesime 
lacune (4, 1, 26 -4, 4, 1 e 4, 4, 78-104) nonché le medesime corruptelae a 4, 4,1-77.  
Gli scoli ad Phorm. 2,3 procedono nell’ordine giusto, ma vi sono tracce che 
testimoniano un doppio ordine nell’antigrafo (vi è, infatti, per alcuni versi, una 
doppia redazione della nota, ma una di seguito all’altra). W. suppone che D avesse 
sotto mano un codice con una doppia serie di scoli come VCFR, e che il copista 
non di D ma dell'archetipo, avesse omesso completamente la seconda serie di scoli a 
partire dal v.25. 
 

CODEX FLORENTINUS MARUCELLIANUS C224= F 
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Cartaceo, consta di 205 fogli. Il foglio 2r inizia con il commento di Donato e non 
presenta titoli né sottoscrizioni.  
Scritto da un’unica mano, a partire dal foglio 146r la scrittura diviene più stretta, 
tanto da far supporre un cambio di mano. Più recente è verosimilmente la mano 
che appone i numeri degli atti e delle scene. W. notò un forte accordo con il 
Bodleianus C, con cui condivide anche la lettera di Pier Candido, la stessa lacuna 
nel commento al Phor. (2, 1,4-19), nonché la stessa distribuzione degli scoli a 2, 3. 
Ne differisce per un maggior numero di errori e per due danni testuali nel 
commento all’Hecyra (4 1, 26- 4, 3,11 e 5, 1,29 – 5, 4, 1).  
 
 
FERRARIENSIS ARIOST. 173 N A 6 XVs. = f  
 
Il codice consta di 293 fogli (68v, 139, 201, 251v, 294v vacc.). Nel primo foglio (f. 1r) si 
legge, in rosso: Donati grammatici in expositionem Terenti poetae comici 
comentarii elegantissimi incipiunt. 
Le lettere iniziali delle singole commedie sono decorate, mentre le restanti sono o in 
rosso o in colore ceruleo.  
Presenta la seguente sottoscrizione: A Ludovico Carbone in diamantino 
recognitus 1477 mense Novembri. In margine si leggono le annotazioni di 
Carbone (che riguardano spesso nomi di persone). 
È importante notare che, nel libro che FRANCESCHINI dedica alla biblioteca di 
Aurispa5, si dice che f non è da identificarsi con il codice che Aurispa consegnò a 
Paolo Salvatore, per poi passare a Ludovico Carbone (cf. cap. 4.6.1 "Il codice α", cf. ) 
 
 

CODEX VATICANUS REGIN. lat. 1673 XVs.= G  
 
Il codice consta di 215 fogli. Il COM. è introdotto dalla seguente titolatura: Donati 
grammatici in sex P. Terentii Afri Comoedias examinata interpretatio, 
apposta da una mano più recente, che si basò sull’edizione di Calfurnio. Questo codice 
gode di una certa importanza per due aspetti: in primo luogo perché in Phorm. 2, 3 gli 
scoli sono redatti nel medesimo ordine riscontrabile in D, poi perché due mani diverse 
dal copista principale hanno supplito i graeca omessi in lacuna, e la fonte del greco 
sembra essere molto buona. Cf. cap. 4.7 "I graeca". 
 
 
LONDINIENSIS BIBL. BRIT. 11906 XVs. =H 
 
Membranaceo (340 x 242) ff. 85. È un codice che contiene le commedie di Terenzio con 
il commento di Donato sia in interlinea che ai margini: la mano del testo e del margine è 
unica. Al Fol. 1r si legge Jeronimus minato est 1471. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 FRANCESCHINI 1976. 
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MATRITENSIS REG. 2 B 4 XV/XVI s. = h6 

Consta di 250 f.; 267x 200 mm. 

f.1r.-2v., 6v.-250r.: Aelii Donatu grammatici clarissimi in Publi Terentii comoedias examinata 
interpretatio; f.1r INC.: Publius Terentius Afer, Carthagine natus, servivit Romae Lucano senator; 
f.2v.-6v., lin.21: EVANTHIUS: De tragoedia et comoedia; f.6v, lin.22: Praefatio in Terentii 
Andriam; f.250r: EXP.: vides igitur hic ioco (i. marg.) solitam uxoris iracundiam; f.250r: 
Colofon: Finis. Deo gratias. 
 
 
LONDINIENSIS BIBL. BRIT. BURN. 171 XVs.= J 

Codice cartaceo di 205 fogli. Contiene il commento all’Hecyra integro. Per l'Andria è 
molto vicino al codice Q, cf. infra. 
!
!
CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, 

CHIGIANUS H VII 240 = K7 

 
Il manoscritto è datato dal KAUER alla fine del XV sec. e consta di 143 fogli.  
Fu valorizzato per la prima volta dal WARREN8, che gli assegnò la sigla K; W. ebbe 
modo di visionarlo solo dopo la sua edizione9. WARREN nota che il commento alle 
commedie è disposto nell’ordine in cui si presenta nel manoscritto più antico, cioè il 
Parisinus 7920 (= A) e ne evidenzia la qualità testuale. 
 
Contiene la Vita Terenti del Petrarca (f.1); una raccolta delle parole con cui inizia 
ogni atto delle commedie terenziane (nell’ordine An., Eu., Htm., Hec., Phor., Ad.; un 
estratto dal commento di Boccaccio al Querolus (f. 2v.); la vita di Terenzio di Donato 
(f. 3), la dissertazione di Evanzio sulla fabula (f. 4r. – 5v.), gli Excerpta de Comoedia (f. 
5v.-6v.) ed il commento alle cinque commedie terenziane in ordine alfabetico (An. f. 
33v.; Ad. ff. 33v.-59r.; Hec. ff.95v.-122r.; Phor. ff.121r.- 143r.).  
A causa della caduta di un bifoglio intorno al foglio 6, il manoscritto si presenta 
gravemente lacunoso in alcuni punti: Ad. 2, 100, 12 ἀσυνδέτως- 102, 12 domo; Ad. 
172,17 quid summanos – 174, 4 fiat; ibid. 175,18 parere haec – 183,14 Terentius; Eun. 1, 
319, 3 omnia – 322, 16 habitabant; ibid. 333,7 vitiasse-339,13 formarum; Phor. 2, 409, 15 
esse-412, 19 habendae. Il commento agli Ad., inoltre, presenta un’ulteriore inversione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Loewe & Hartel, Bibliotheca patrum latinorum hispaniensis, I, Wien 1887, p. 465; Rubio 
Fernandez Lisardo, Catalogo de los manuscritos clasicos latinos existentes en Espana, Madrid 1984, 
num. 502; PELLEGRIN 1953, pp. 7-24. 
7 ZWIERLEIN 1970. 
8 WARREN 1906, pp. 31-42; MARTI 1961, 150. 
9 WESSNER 1906, pp. 765-768. 
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di fogli: il foglio 38 (2, 29,1 unde avidior-36,8 quia non vult) doveva seguire il foglio 36 
(il foglio 36v finisce con 29, 1 ad diem), ma fra essi si frappone il foglio 37, il cui recto 
contiene i capitoli 2, 36,8 credere nisi- 40,3 et geminavit ed il verso è vuoto.  
Le mani che lavorano sul manoscritto sono quattro, delle quali la prima è stata 
riconosciuta dal M. D. REEVE essere quella dell’Ammannati. Una lettera di Donato 
Acciaiuoli ad Ammannati è fatale per la conoscenza della storia di questo codice: 
 

VIII° Kal.Octobris  
 
Reddite sunt mihi litere tue, quibus certior sum factus commentarium Donati 
ceptum esse a te scribi ea mente ut non diffideres posse absolvi, deinceps 
permultis ocupationibus te impediri eisque ita quotidie premi ut nil temporis 
tibi superesse possit quod ad reliquum scribendum conferas; quod pofecto tibi 
evenire existimo, non ignarus et tempus et commoditatem eis semper deesse 
quibus alieno arbitrio vivendum sit et occupatissimis dominis serviendum. 
Verum cum id a te expleri non possit et ego omnino habere exoptem, vellem 
ipsum ad me Florentiam mitti; nam cum primum ipsum suscepero, paucis 
diebus transcribi faciam idque ad te confestim remittam. 

 
 

CODEX LEIDENSIS B.P.L. 191 BF10 
 
Si tratta di codice del XV secolo, costituito da 157 fogli.  
ff. 1-7 (su due colonne): EXCERPTA VARIA DE COMOEDIA, DE VITA TERENTII, DE 

ARGUMENTIS FABULARUM etc. La vita di Terenzio è molto simile a quella edita da 
Westerhovius. 
ff. 8-9: vacant. 
f. 10: "QUAEDAM DICTA RODOLPHI AGRICOLE PHRISII UTIUSQUE LITTERATURE 

PERITISSIMI" 
ff. 11-52: P. TERENTII COMOEDIAE con annotazioni inter versus, argumenta fabularum et 
scaenarum tratte da Donato. Precedono le periochae di C. Sulpicio Apollinare e le 
didascalie (eccetto che per l'Andria ed il Phormio), che sono aggiunte da un altro 
copista.  
Ad ogni commedia è sottoscritto quanto segue: Calipius recensui. 
 
 
CAESENAS MALATESTIANUS SXXII.5.XV3/4s = M11 
 
Membr.; ff. III, 163, III’_12; numerazione moderna eseguita a matita, si distingue a 
destra in alto; 1-310 (ff. 2-31), 48 (ff. 32-39), 5-1310 (ff. 40-129), 148 (ff. 130-137), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 CODICES BIBLIOTHECAE PUBLICAE LATINI, BRILL 1912, vol. 3, pp. 102-103. 
11  Per la bibliografia completa ed aggiornata, s.v. http://www.malatestiana.it/cgi-
bin/wxis.exe/  
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153 (2+1, aggiunto f. 3; ff. 138-140), 16-1710 (ff.141-160), 184 (10-6, tagliati ff. 5-
10; ff. 161-164); richiami verticali13; segnatura dei fascicoli in parte rifilata, in lettere 
e cifre arabiche da 1 a 514 sul recto della prima parte del fascicolo, in basso a destra; 
inizio del fascicolo lato carne; rispettata la regola di Gregory; foratura per 
squadratura eseguita a fascicolo composto, foratura per rigatura visibile solo sul 
taglio davanti dei fascicoli 14 e 15; rigatura a colore eseguita con strumento guida; 
testo a piena pagina; rr. 38/ll. 38, con scrittura iniziante sopra la prima riga (f. 9r); 
mm 348 × 239 = 34 [236] 78 × 33 [150] 56 (f. 8r). 
Iniziali decorate a bianchi girari con lettere e cornici in oro15 ai ff. 2r (P), 40r (H), 
78r (S), 111v (H),141r (P); al f. 2r cornice a bianchi girari lungo il margine interno e 
superiore; iniziali in blu e rosso alternati, letterine guida; parti del testo in greco in 
rosso16. La scrittura è una umanistica di 3 mani (mano 1: ff. 1r-127r linea 24 e 141r-
164v; mano 2: ff. 127r linea 24-129v; mano 3: ff. 130r-140v). 
Legatura con tracce di restauro del sec. XVIII. Sono rintracciabili altri piccoli 
restauri eseguiti nel sec. XX da Guglielmina Barsanti-Bazzocchi (1924-1939) 
precedenti il restauro completo eseguito dal Laboratorio della Badia del Monte di 
Cesena (1970-1980); i piatti misurano mm 363 × 243; la coperta è in cuoio caprino 
con intarsi della coperta originaria decorata con impressioni a secco in cuoio ovino 
su assi in legno, borchie originali in ferro quadrilobate (otto sul piatto anteriore, 
cinque su quello posteriore), due bindelle di restauro con puntale in ottone, sul 
piatto posteriore due tenoni originali in rame a base circolare, catena in ferro al 
margine del piatto posteriore. 
Al f. 1r stemma dei Malatesti (steccato) entro cornice e monogramma di Malatesta 
Novello: M N; annotazioni marginali di commento al testo di mani diverse e di 
diverse epoche, in latino e greco; sullaguardia II’ antica segnatura (sec. XVI): 22E; 
sulla guardia II, su tre righe di mano di Serafino Zanotti,bibliotecario della 
Malatestiana (1798-1804): IIa fila / XXII° Pluteo / V° in ordine, sotto è stata attaccata 
una targhetta con l’attuale segnatura, così come sulla guardia II’ 
 
 

FIRENZE, BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA, ms. plut. 53.8 = m17 

Cart. sec. XV (1459; al f. 119r si legge “Mathias lupius plebanus areolensis scripsit 
pro bibliotheca sua geminianensi M° quadringentesimo quinquagesimo nono die 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
12 Le guardie I e III’ sono moderne. Le guardie II e III sono antiche, quelle I’ e II’ sono 
coeve. La guardia III è numerata 1, mentre la guardia I’ è numerata 165. 
13 Ad eccezione dei richiami ai ff. 129v. e 137v. che sono orizzontali. 
14 Con il seguente ordine: I n; II o; III p; IV q; V a; VI (b); VII (c); VIII (d); IX e; X f; XI g; 
XII h; XIII i; XIV (-); XV (-); XVI k; XVII l; XVIII m. 
15Le iniziali vengono segnalate dalla De La Mare per lo stile prossimo a quello del cosidetto 
“Maestro della farfalla”. 
16 Spazi bianchi dovuti al mancato inserimento delle parti in greco dal f. 42v. 
17 Per la bibliografia completa ed aggiornata: 
http://opac.bml.firenze.sbn.it/Bibliografia.htm?idlist=&record=670712449899. 

!
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VII aprelis”). Si tratta di un codice in carta filigranata del 1459. Le dimensioni sono 
35x40. Consta di 119 fogli. I versi di Terenzio riportati sono sottolineati in rosso e 
sono presenti delle annotazioni a margine di una mano probabilmente coeva a 
quella che riempie le lacune in Hecyra. Nel commento all’Hecyra, dopo le parole 
quae volumus dicere (III 5,8), il copista lascia tre fogli bianchi, nei quali una mano 
posteriore, del XVI o XVII secolo riempie la lacuna (ff. 96-100). In prossimità di 
V.1, 1 c’è un’annotazione estranea al commento di Donato; segue, poi, testo 
genuino a partire da V 1.2 (“Nec pol me multum fallit”).  
 
 

CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA,  
OTTOBON. LAT. 2070 XVs. = n  
 
Sulla prima carta di questo libro si legge Ex codicibus Ioannis Angeli ducis ab Altaemps. (
�1681). Dopo l’Hecyra 3, 5, 8 segue lo spazio di un foglio e mezzo ed in 
corrispondenza di 5, 1,1 troviamo la stessa interpolazione presente in m; in 
corrispondenza dell'ultimo scolio della medesima commedia sono aggiunte queste 
parole: textus tamen talis habetur ˙sequor equidem plus hodie boni feci impudens quam sciens ante 
hunc diem umquam. Vos valete et plaudite. Calliopius recensui. 

 
OXONIENSIS LINCOLN. LAT. 45 XVs. = O18 
 
Si tratta si un codice in membrana di 217 fogli. Sul verso della prima pagina si legge 
Vespasianus Librarius Florentinus fecit scribi florentiai. 
Il titolo recita: CLAUDII DONATI HONORATISSIMI GRA¯MATICI PREFATIO 
SUPER TERENTUO ET PRI¯O IN ANDRIA INCIPIT FELICITER. Alla fine del 
commento al Phor., troviamo la seguente sottoscrizione: Explicit Phormio Donati 
Clarissimi. Dopo il prologo dell’An. ai fogli 9u-10r si legge la seguente interpolazione 
Sunt qui habent et versus…redeamus ad Donati commentum. 
Vi sono due ampie lacune: Hec. 3, 5, 8-6, 1,2; Ph. 2,1,4 a 2, 19. 
L’ordine degli scholia a Phor. 2, 3 non è confuso. I vocaboli greci sono omessi in 
lacuna.  
 
 
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, PARISINUS 7899 =P19 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Cf. anche ZWIERLEIN 1970, pp. 174-179. 
19 Il manoscritto è disponibile online: http://gallica.bnf.fr. Per la bibliografia: UMPFENBACH 
1870, pp. xxiv-xxvi; CAREY 1938, pp. 49-56; MAROUZEAU 1942, p. 73; MUNK OLSEN 1982, 
p. 626-7; ID. 1987, pp. 626-7; REEVE 1983, pp.412-420; VILLA 1984, pp. 394-5; GRANT 
1986, pp. 136-154; KAUER 1911, pp. 144-154/323-335; WESSNER 1921, pp. 428-432/449-
455. 
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Il manoscritto contiene le sei commedie di Terenzio e porta la sottoscrizione di 
Calliopio a tutte tranne che all’Andria e all’Eunuchus. Il primo fascicolo, un 
ternione (di cui i fogli 3 e 4 sono stati incollati, ma erano originariamente separati) 
richiede che l’ordine dei fogli sia restituito in questo modo: f.1-3, 6, 4, 5 e 7. I 
fascicoli portano un doppio sistema di segnature: solo quelle che si trovano sul 
verso dell’ultimo foglio del quadernione sono contemporanee con la confezione del 
manoscritto; le seconde, che sono collocate sul recto del primo foglio dei 
quadernioni, sono del XVIs. I quaternioni sono in tutto 21: il quarto ha 
un’aggiunta di due fogli sovranumerari (f.29-30) collocati davanti agli ultimi due 
fogli del quaternione. L’aggiunta è del X secolo (?) ed è finalizzata a supplire le 
parti mancanti del testo. Le lacune comuni a queste famiglie: An.. 804-853; Eun. 
prol. 1-30; quanto alla lacuna 643-651, essa è stata colmata da una mano del XVs. 
La loro individuazione è facilitata perché esse sono segnalate al foglio 35r. tramite 
un rinvio esplicito require “siquis nam est” in quarto folio retro”. Il foglio 52 è stato 
tagliato a metà in data alta e poi restaurato. Il testo perso è stato supplito nel 
margine inferiore del f.53r. da un glossatore del Xs. 
 
La prima mano è del IX s.: è responsabile di più annotazioni fatte con note 
tironiane; si limita a segnalare le varianti di lettura  
La seconda mano è quella del glossatore principale (del X s.): ha copiato delle 
glosse e degli estratti di commenti in margine, principalmente sulle prime dodici 
pagine. 
La terza mano è di un umanista francese del XVs.: ha aggiunto glosse qua e là 
riempendo il testo di piccole mani. 
Si possono quindi rilevare tre tipologie d’interventi: il primo consiste in 
annotazioni interlineari (molto brevi, relativi a problemi testuali e spiegazioni 
lessicali); il secondo tipo d’intervento corrisponde all’aggiunta dei nomi degli 
attori in corrispondenza delle illustrazioni (sia sopra che sotto), anche quando i 
nomi figurano già; oltre ai nomi spesso si descrive anche l’azione degli attori. 
Infine la mano dell’umanista ha continuato il lavore del glossatore principale 
nell’aggiungere gli argumenta. Va detto che la descrizione delle immagini si è 
notata corrispondere a quella presente nel Vatic.3868 (C) e negli altri manoscritti 
del gruppo sebbene con qualche lacuna. 
 
Il luogo di produzione è probabilmente Reims; quanto alla datazione si è incerti: 
alcuni lo fanno risalire addirittura al regno di Luigi il Pio (778-840) o, in termini 
meno stringenti, alla seconda metà del IX presso l’abbazia di Hincmar. Altri (in 
particolare Carey) ritengono più prudente datarlo verso la fine del secolo (882-
900). Nel XIII s. si trova presso l’abbazia di Saint-Denis (cfr. f.3). A Saint-Denis 
resta almeno fino al XVIs. (cfr. f. 41r: Iste est de Sancto Dionisio in Francia). 
Infine giunge alla biblioteca reale di Parigi intorno al 1595. 
 
Quanto alla scrittura, si tratta di una minuscola carolina con poche legature; in 
capitale ed in rosso sono le indicazioni degli interlocutori, le didascaliae, gli 
argumenta ed i titula. Da notare la presenza della I longa analoga ad una L e fornita 
di un gancio alla base. 
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Il manoscritto presenta anche delle indicazioni sintattiche e per questo si trova nel 
catalogo di M. KORHAMMER (1980, p. 56). 
Al f. 99, i nomi dei personaggi sono stati notati in stampatello in piombo nero, nel 
campo immagine. Due mani hanno condiviso il lavoro di copia: la prima mano (ff. 
1-91v + 92v-93r + 95v-143v); la seconda mano (f. 91v [l.4] a 92v [l.16] + 93v.-
95r.+144r-176). Gli stessi copisti correggono il codice; ad essi se ne aggiunge un 
terzo (cf. 15, "animo"). Intervengono poi dei glossatori del X-XIIs. 
 
 
VATICANUS PALAT. LAT. 1629 (a. 1474)= p 
 
Il codice è datato al 1474. L’esistenza di questo codice fu segnalata dal WARREN20. Si 
tratta di un manoscritto cartaceo, di dimensioni 288x205mm, di 230 fogli; la filigrana 
è di origine palerminatana o napoletana. Il manoscritto presenta disegni, iniziali 
ornate con figure umane, scene d’epoca, tutte di mano del copista, con legende in 
latino, italiano e tedesco ( ai fogli 33, 34, 35, 36, 38, 39v e 41 sono raffigurate le sette 
arti liberali, al f. 43 la filosofia; nei filatteri, tra i nomi di città, compaiono soprattutto 
località del sud della Germania e dell’Italia).  
Il codice fu posseduto da Giambattista Cipelli, detto Egnazio, Ulrich Fugger ed infine 
la Biblioteca Palatina di Heidelberg. 
Il contenuto è il seguente: 
 
ff. 1-230v: Donatus, Commentum Terentii (Sul margine si può leggere un titolo aggiunto 
più tardi (probabilmente XVI), da una mano tedesca Commentaria in Terentium); 
ff. 1-1v: Vita Terentii. L’incipit è mutilo poiché è caduto un foglio. Queste sono le parole 
con cui inizia il codice: quempiam Volcatius autem non solum Neuio et Plauto. 
ff. 1v.-49v: Andria. Alla fine si legge: Finis scene prime Ambros Umbsich per Famianti del 
magnifico Capitano Bartholomeo Coglioni [ Bartlomeo Colleoni] de Bergamo in casa de Innocentii 
Cotta o vero nel hosteria de la Spada nel luego de Porta Romana et anchora a Lodi al tempo della 
rehedificatione del Castello chiamato de Porta Giobia del signore duca con Milano. Scripsi a di XXVII 
de Agosto 1474 a hora XXIII pocho innanti a l’ultima guerra de Bresia. 
 
 
ROMANUS CORSIN. 43 E 28 XVs.= Q21 
 
Codice cartaceo del XV secolo (terzo quarto); Scritture semigotica delle carte, 
umanistica corrente o italica (cf. c. 292r.), probabilmente tutte di mano unica. 
Riquadratura dello scritto a piombo. Numerazione a registro: 4-rum (segno abbr.)4. 
Iniziale e rubrica in rosso a c. 61r. Due filigrane: la prima (cc.1-60), raffigurante una 
testa di bue sormontata da fiore a 5 petali su stelo, non identificata; la seconda, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 WARREN 1906, p.31. 
21 PETRUCCI, Catalogo sommario dei manoscritti del fondo Rossi, Roma (Accademia dei 
Lincei) 1977; WARREN 1906, p. 33. 
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presente in 2 varianti, analoga a Briquet 3099. Per rinforzo del dorso dei fascicoli 
sono adoperati frammenti membr. di ms. probab. del sec. XIII. 
Differisce dagli altri corsiniani per la presenza di buone lezioni. Notevole il fatto che 
presenti le seguenti parole al foglio 294r.: Aeli donati v.c. oratoris urbis Romae 
commentarium in Terentii Phormione explicit. (cfr. WESSNER 1902, praef. IX.). Sporadiche 
presenze di graeca. 
 
 
AMBROSIANUS T114 sup. XVs.= q 
 
Codice di circa 213 fogli. Il primo foglio è caduto ed il secondo foglio (fol. 2r) inizia 
con queste parole pro suis edere (Vita c.5); dopo il commento all’Eun. seguono 4 fogli 
vuoti (f.122-115); al foglio 111r  è stato annotato hic deest una comoedia ed un’altra 
mano ha specificato videlicet Eautonteimvroumenos. Presenta, inoltre, la seguente 
sottoscrizione: 1472 Ind ۰ 5 pridie Idus augti theate descriptum est. sit laus deo. 
Il codice è interessato da una vasta opera di correzione di una mano diversa dal 
copista principale. I graeca sono suppliti sulla base dell'editio princeps.  
 
 
SCOTENSIS-VINDOBONENSIS 218 (212) 1452 (dub. M. Reeve)= 
Scot.212 
 
Cartaceo del secolo XV (1452), (293×215), ff. 93. Contiene le commedie di Terenzio 
e scoli- non fittissimi- alcuni dei quali tratti dal Commento di Donato a Terenzio (ma 
si possono trovare anche citazioni da Lucano- cfr. f. 3 marg. destro- di una mano 
diversa e molto corsiva). Ha qualche graecum (benché raro, non sempre mi pare di 
dovervi riconoscere una natura congetturale). 
Il contenuto si dispone in questo modo:  
f.1a-2a: Franciscus Petrarca. Super vita Terentii; ff. 2a-92a: Terentius Afer. Comoediae; ff.2a-
18a: Andria; ff.18b-34b: Eunuchus; ff.35a-51a: Eutontumorumenos; f.53a-63b: Adelphi; 
f.65a.-76b: Hecyra; f.78b-92a: Phormio; f.92b-93a.: Evanthius. De tragoedia et comoedia 
(excerptum). 
 
 
AMBROSIANUS D 70 sup. XVs.= s 

Il codice consta attualmente di 209, un tempo di 252. Manca il foglio 43 ove era 
scritto l’incipit della vita di Terenzio; il foglio 44r con queste parole: tempus qui 
agitabant (= Vita c. 6) ed il foglio 252 con queste omnia desperantis tu iam (Phorm. 1, 4, 
42). Fra il commento dell’Eun. e degli Ad. il copista ha scritto in margine heytomon non 
inveni in exemplari. 
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VATICANUS LAT. 2905 XVs. = T 
 
È un codice miscellaneo che consta di 130 fogli. La seconda parte della miscellanea è 
composta dal COM. di Donato a Terenzio, scritto da una mano del XVs. e costituito 
da 100 carte (f. 21-120). Un tempo conteneva la vita, il trattato, i commenti all’An. e 
all’Eun., di cui, però, non resta l’ultima parte (le ultime parole sono missa h.f.q3 hec 
scilicet = Eun. 5, 2, 23).  
I vocaboli greci per lo più sono omessi con spazio bianco, ma talvolta restano tracce 
di greco- qualche lettera- non cadute o confuse con parole latine.  
Ad Evanzio 3, 5 mimicam vilitatem è stato aggiunto lo scolio id est ystorionicam inde mimus 
id est histrio.  
La sottoscrizione recita (fol. 76v): Afri Donati oratoris Urbis Commentum Terrentii Andriae 
explicit·Incipit Eunuchus. 
WESSNER non collaziona direttamente il codice, ma utilizza le collazioni di H. 
GRAEVEN e di C. HOEING: la ricollazioni del codice mi ha concesso di correggere 
errori grossolani di lettura o imprecisioni di vario genere. 
 
 
VATICANUS OTTOBON. LAR. 2023 XVs.= t 
 
Codice cartaceo del XVs. La sottoscrizione è la seguente L·Anconae MCCCCLXIIII 
pridie Kalendas ianuarias B scripsit. Il commento dell’Hec. non è lacunoso. Presenta i graeca 
fino ad An. 1, 1, 91.  
 
 

ESCORIALENSIS E III 3 XVS.= U22 

 
Si tratta di un codice del XV sec., consta di 268 fogli. 
Il commento all’Andria inizia al fol. 8 e continua al f. 65v. 
!
!
CODEX VATICANUS URBINAS LAT. 354 = u  
 
Si tratta di un codice membranaceo di 211 fogli (più I-III all’inizio). La scrittura è 
un’umanistica rotonda. Tra possessori del codice ci fu Federico da Montefeltro (il cui 
stemma è riconoscibile al foglio IIIv). Il COM. all'Andria occupa i fogli 5-43v. 
Il codice è strettamente legato all’edizione a stampa del Calphurnius; SABBADINI 

ipotizzava che il manoscritto fosse descriptus del codice autografo di Calfurnio stesso, ma 
WISSOWA argomentava che, più probabilmente, il codice era copia della stessa edizione a 
stampa (in cui si trovano le stesse titolature ivi presenti). 
 
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!SABBADINI 1984, p. 330, n. 1.!
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VATICANUS PALAT. LAT. 1630 XVs.= x  

Si tratta di un codice cartaceo del XV secolo. Gli scoli ad Eun. 1, 2, 31 –2, 2, 32 sono 
stati omessi e vengono aggiunti nuovamente ai fogli 1-8r dalla stessa mano, seguono 
quattro fogli bianchi. Una nota del copista a metà del foglio 64v -dove sono omessi gli 
scoli poi riportati all’inizio del codice- recita notandus error.  
La trasposizione è spiegata da SABBADINI con un’errata fascicolazione, per quanto 
questa spiegazione risulti strana, perché il copista prosegue omettendo 1, 3, 21– 2 2, 
32 senza lasciare alcun segno di lacuna. È postulabile che il suo modello avesse la 
lacuna e poi il copista di x la colmò solo successivamente. Al f. 13r (che in un primo 
momento doveva essere l’inizio del codice) esibisce la vita di Terenzio. Mancano gli 
scoli ad Hec. 3, 5,8 – 5, 1,2 per cui i fogli 165r-168r sono vuoti. Ha la redazione degli 
scoli confusa al Phorm. 2, 3. Poche sono le tracce di greco. 
 
 
ROMANUS CORSIN. 43 G 23 XVS.= Y23  
 
Si tratta di un codice del XVs. (probabilmente 2a metà). È scritto in cancelleresca 
italica di mano unica disposta a piena pagina; rigatura a inchiostro; filigrana di c. 294 
analoga al tipo Briquet n. 3677. Al foglio 192 v. lo scriba rifiuta di dire il suo nome: 
nomen meum non pono quia laudare nolo Amen. Alla fine del codice 293v. ripete con 
qualche variazione: nomen non ponam quia laudare nolo. Non presenta i graeca. 
Il COM. all'Andria occupa i fogli: 6v.-63v. 
 
 

SALMANTICENSIS24 78 XVS.= Z 

Si tratta di un codice del XVs. di 69 fogli ( di cui uno funge da guardia, all’inizio) 
[270x190mm.; caja: 180x115mm.]. Le iniziali sono in azzurro, alcune in oro. 
Presenta delle note marginali. 
Il COM. all'Andria occupa i fogli 7v-57r. 
 
 
VATICANUS LAT. 1513 XVS.= Z  
Si tratta di un codice cartaceo del XV secolo (la datazione della filgrana è 1450-
1454, di provenienza senese o fiorentina) e consta di 184 fogli (sia all’inizio che alla 
fine ci sono quattro fogli bianchi). L’origine è italiana, la scrittura è una corsiva 
umanistica. Della storia del manoscritto sappiamo che fu acquistato dalla BAV fra il 
1550 ed il 1590, in quanto, dopo quella data, è già presente nei cataloghi della 
biblioteca. Il COM. all'Andria occupa i fogli 5v-44v. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 WARREN 1906, p. 33; A. PETRUCCI, Catalogo sommario dei manoscritti del fondo Rossi, Roma 
(Accademia dei Lincei) 1977. 
24 Rubio Fernandez Lisardo, Catalogo de los manuscritos clasicos latinos existentes en Espana, 
Madrid 1984. 
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Ad Hec. 3, 5, 8 z non presenta lacuna. SABBADINI concludeva che Martino l'avesse 
supplita per contaminazione. 
Ad. Phorm. 2, 3, invece, presenta la caratteristica redazione confusa.  
Ci sono alcuni casi in cui z presenta il greco, probabilmente di origine congetturale. 

APPENDICE 

Le edizioni antiche collazionate in modo sistemaico sono 4: 

-e2 (editio princeps veneta)  

-Calphurnius 1474 

-Stephanus 1529 (= 15412) 

-Lindenbrogius 16232 

Per la descrizione delle suddette, rimando a WESSNER 1902, pp. XXXIV-XXXVII 
e SABBADINI 1893, pp. 76-90. Cf. cap. 4.9. 

Le seguenti edizioni sono state consultate solo per i punti testuali problematici: 

-editio Mediolanensis (1476) 

-editio hagana (1726)-H. Westerhovius25 

-editio Zeunii (1774) 

-editio Lipsiensis (1823)- R. Klotz 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 WESSNER (1902, pp. XVII) pone enfasi sul fatto che il codice Hulsii, che il Westerhovius 
adoperò per la sua edizione, doveva essere alquanto vicino a Θ. In realtà non è a mio 
parere possibile stabilire che il codex Hulsii fosse un codice Θ, perché l'editio princeps, che 
Westerhovius sicuramente adoperò, si basa per l'appunto su un codice Θ (cf. cap. 4.9.). 
Questo è il motivo per cui ho deciso di non tenerla in considerazione in modo sistematico.  
In questa prospettiva è anche indecidibile se l'aggiunta segnalata dal Wessner in apparato 
(AN. 1, 1, 89.1), e rinvenibile solo nell'edizione del Westerhovius, risalga effettivamente ad 
un codice e se questo codice ce l'abbia per tradizione, e non sia piuttosto un'interpolazione 
del codice in questione. 



!
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.1. 
IL COMMENTUM DI DONATO A TERENZIO: 

INTRODUZIONE ALLA TRADIZIONE MANOSCRITTA 
 

a. L'ARCHETIPO  

L'assenza di un commento all'Hautontimorumenos è il defectus più evidente dell'archetipo 
donatiano, di cui è tuttora dubbia la data della formazione, ma non gli stadi della 
formazione stessa. È infatti un'acquisizione alquanto certa1 la teoria secondo cui il COM., 
originariamente continuo, sarebbe stato portato ai margini dei codici terenziani e lì 
accresciuto di materiale estraneo all'esegesi di Donato. In una data incerta, poi, qualcuno 
(il "compilatore") decise di ripristinare un COM. continuo, adoperando per questo scopo 
perlomeno due fonti (siano esse due versioni distinte o due distinti codici terenziani). 
Quest'ultimo dato si ricava dalla doppia serie di scoli che caratterizza Phorm. 2, 3 (348-
440).  
I codici, a noi pervenuti, sono probabilmente tutti riconducibili al suddetto archetipo, 
per quanto questo punto sia stato messo più volte in dubbio: prima KAUER, in merito al 
Parisinus 7899,2 e LINDSAY poi, per quanto riguarda gli scoli del Victorianus (D),3 hanno 
argomentato la possibilità, rispettivamente per P e D, di una fonte superiore all'archetipo 
della nostra tradizione, addirittura un COM. più completo di quello esibito da Ω. Se la 
tesi del KAUER può dirsi congedabile,4 qualche resistenza in più oppone invece quella del 
LINDSAY, e questo incide pesantemente anche sul problema della datazione 
dell'archetipo, oscillante fra il V d.c. (la prima data utile se il commento è stato scritto 
nel IV d.c) ed il IX d.c. (data della lettera di Lupo di Ferrières, cf. infra). 
Secondo la ricostruzione di USENER 5 e SABBADINI (e, in un primo momento, del 
WESSNER) gli scoli del Bembinus, alcuni dei quali significativamente simili a quelli del 
COM., presupporrebbero l'esegesi donatiana e ne costituirebbero, quindi, un terminus ante 
quem (VI d.c). La debolezza di questa ipotesi consisteva nel non aver analizzato e 
discusso adeguatamente la possibilità che ad essere presupposto non fosse il COM. di Ω, 
ma il COM. nella sua forma originaria o in una forma più completa. Questa critica fu 
mossa da LÖFSTEDT6 in modo persuasivo: alcuni scoli del Bem. sono, rispetto alle note di 
Donato, più dettagliati ed estesi, il che significa che chi appose gli scoli al BEM. 
conosceva un commento più ampio: il VI d.c. non poteva più essere considerata una 
data di riferimento per Ω. Un nuovo tentativo di datazione arriva dal WESSNER: gli scoli 
del manoscritto Victorianus (D), datati al IX d.c., si basano su Ω, non essendoci casi in 
cui D presenti un testo superiore o più completo di Ω.7 Questo nuovo terminus ante quem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 UMPFENBACH 1867, p 337; WESSNER 1902, pp. xlv-vi. 
2!cf. KAUER 1911, pp. 144-54 e 323-35.!
3 LINDSAY 1926, pp. 102-105 (qui non parla in modo specifico di D, ma suggerisce la possibilità 
che Ω non sia pre-carolino); LINDSAY 1927, pp. 188-194; ma cf. WESSNER 1927, coll. 443-448.  
4 cf. WESSNER 1921, pp. 428-32 e pp. 449-455. L'intera questione è trattata nel cap. 4.2. 
5 USENER 1868, p. 496. 
6 LÖFSTEDT 1913, pp. 43-63. 
7 WESSNER 1927, col. 447: Überblickt man das Ganze, so kann kein Zweifel darüber bestehen, daß 
der Exzerptor durchaus von dem erhaltenen Donatkommentar abhängt.  
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ricevava anche il conforto della famosa lettera di Lupus di Ferrières,8 dove quest'ultimo 
lascia intuire di avere una copia di Donato non solo continua, ma anche difettosa: il 
difetto è stato dai più interpretato come l'assenza di un commento all'Heautont., e 
dunque un codice Ω.9 Anche questa ipotesi è stata messa in discussione da LINDSAY, in 
due interventi10: sulla base di alcuni scoli (soprattutto ad An. 839 ed An. 720), l'editore 
terenziano sostiene la non riconducibilità di D a Ω.11 Le sue argomentazioni, per quanto 
sottili ed argute, non sono incontrovertibili, e la tesi di WESSNER non ne esce confutata: 
la data più verosimile per l'archetipo resta, al più tardi, l'inizio del IX d.c.12 
L'analisi paleografica ha poi permesso di retrodatare Ω all'VIII d.c.: sulla base degli 
errori d'archetipo, si sono ricostruite tre stratificazioni principali: l'onciale, la minuscola 
carolina, l'insulare.  
Sull'esistenza di una fase in onciale di Ω, di cui sono convinti SABBADINI, WESSNER e 
BEESON, GRANT13 nutre, con ragione, dei forti dubbi: tracce di onciale sono infatti 
rinvenibili in A (cf. infra), ma in sezioni testuali dallo status particolare: in prossimità del 
greco. Questo status particolare annulla la validità della prova: il copista, a motivo della 
sua totale ignoranza del greco, si limitava a copiare la stringa in modo pedissequo, senza 
volgerle in un altro sistema grafico: sono delle parti grafocamente 'congelate'. E quindi 
non è detto che Ω fosse scritto in onciale: le lettere onciali potrebbero risalire ad una 
fase precedente alla compilazione di Ω, una sorta di fossile. Anche la presenza di errori 
in insulare, benché molto plausibile,14 non implica necessariamente che Ω avesse avuto 
una fase insulare: ancora una volta potrebbero essere errori 'ereditati', secondo GRANT, 
da un manoscritto insulare di Terenzio con ai margini gli scoli tratti dal COM. originario, 
probabilmente da ritenere una delle due fonti del compilatore. L' unico dato certo è 
dunque che Ω fu copiato da un esemplare in carolina.15 
L'archetipo del così definito COMMENTUM AELI DONATI IN TERENTIUM, risultante da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 WESSNER 1927, col. 447: Der Kommentar Donats war um die Mitte des 9. Jahrh. im Franchreiche nur 
dem Name nach bekannt. Lupus von Ferrières wendet sich in einem Briefe an Papst Benedikt III (855-858) 
mit der Bitte um Übersendung des "Donati commentum in Terentium"; es darf angenommen werden, daß der 
Bitte entsprochen wurde und das gewünschte  Werk in der 2 Hälfte des 9 Jahr. nach dem Norden Kam. 
9 BEESON 1922, pp. 284-5. 
10 cf. n. 3. 
11 Quanto alla lettera di Lupo di Ferrières, LINDSAY non la ritiene un problema per la sua tesi: 
whether that commentary was the full or the excerpt commentary does not appear; but my own inclination is to 
regard the excerpt commentary as a patchwork compilation later than Lupus. 
12 In merito alle due note tratte dall'Andria, il caso più difficile, ma non impossibile da spiegare, 
nella prospettiva della dipendenza di D da Ω, sarebbe per GRANT An. 720. A mio avviso, non si 
tratta di un ostacolo non raggirabile: D è a conoscenza della variante laborem, mentre nel nostro 
COM. di questa variante non c'è traccia. Ebbene, sulla base di questo dato, sono possibili diverse 
ipotesi, soprattutto perché, se è vero che laborem non appare nella tradizione donatiana, è anche 
vero che si tratta di una lezione ben nota ai manoscritti terenziani: D poteva avere un commento 
quale il nostro, con la differenza che qualcuno, in uno stadio precedente, aveva annotato su 
dolorem vel laborem, desumendo quest'ultima da un manoscritto di Terenzio; a questo punto, 
D, trovandosi a gestire una situazione testuale di questo tipo (cioè: doloremvel laborem) 
attribuisce entrambe le lezioni a Donato; questo a maggior ragione se fra la copia con la nota 
supra lineam e D ci fosse stato un ulteriore codice, che trascinò a testo quella nota. 
13 GRANT 1988, pp. 60-96: la tesi essenziale del GRANT è che Donato ancora non conosceva (o 
non aveva a disposizione) la redazione Σ, che quindi andrebbe datata all'incirca nel V d.c. 
14 cf. BEESON 1922, pp. 283-305. Egli adduce soprattutto esempi di confusioni quali post/propter, 
n/p/r,  
15 Gli errori da carolina sono molto numerosi. 
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varie vicende tradizionali e frutto di un'opera di rassemblamento operata da un ignoto 
compilatore, andrebbe perciò datato fra la fine dell'VIII e l'inizio del IX.  
 
 

b. I TESTIMONI DEL COMMENTUM ALL'ANDRIA: UN QUADRO SINTETICO 
 
La tradizione manoscritta del Commento di Donato non vanta testimoni antichi: essa 
consta di circa trenta manoscritti quasi esclusivamente umanistici, ma fanno eccezione 
due codici, di cui il più antico, A,16 nonché il più importante per la constitutio del testo, 
appartiene all’XI secolo. I manoscritti a nostra disposizione dovrebbero discendere, in 
ultima analisi (e certamente per l’Andria), da due esemplari oggi perduti.17 Il primo fu 
battezzato Maguntinus perché rinvenuto a Magonza nel 1433 ad opera dell’ Aurispa: da 
questo codice discendono i gruppi di manoscritti siglati Θ18 e Λ; il secondo codice fu 
rinvenuto a Chartres (da qui il nome Carnotensis) poco prima del 1447.19 L’ ormai famoso 
Chigiano, K,20 nell’Andria e fino ad Adelphoe I 1, 40 dovrebbe discendere dal Carnotense 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Parisinus Lat. 7920 (XI sec.), che si interrompe ad Ad. 1, 1, 40 (= vol. 2, p. 21. 5 W); l’ altro è 
il Vaticanus Regin. Lat. 1595 (B), un codice miscellaneo che contiene parti del COM. nei ff. 1-20 
(scritti da una mano del XIII sec.): An. 2, 1, 20. 3 – Eun. 3, 2, 1 e Hec. 3, 4, 16 – Hec. 5, 2, 8. Il 
WESSNER nella prefazione fa anche cenno ad un codice terenziano corredato di scoli, cioè il 
famoso Parisinus lat. 7899 (la mano che trascrive Donato risale al X sec.). Pur notandone l’ 
importanza, ne tiene solo parzialmente conto per l’ edizione (1902) per poi dedicargli un articolo 
nel 1921 (cf. KAUER 1911, pp. 144-54 e 323-35; WESSNER 1921, pp. 428-32 e pp. 449-455). Per 
la trattazione estesa del problema, rimando al capitolo 4.2. 
17 In realtà dovremmo citare anche il codex Cuiacii, per il quale rimando a WESSNER 1902, p. 
XVI (praefatio), ma, soprattutto, a REEVE 1979, pp. 324-6. 
18 La famiglia Θ, così chiamata già dal M. D. REEVE (cf. REEVE 1979, p. 315), dovrebbe meglio 
rappresentare il codex deperditus in questione perché non soffre della contaminazione con l’altro 
(il Carnotensis, scoperto con ogni probabilità dopo che il capostipite Θ era stato scritto). Quanto 
a Λ, se nell’Andria è strettissimo il rapporto con Θ, con frequenti errori comuni, per cui è 
evidente la dipendenza dallo stesso capostipite maguntino, è pur vero che altrove c’è il 
sospetto che attinga al Carnotense, ad es. per una grande lacuna nell’Hecyra (cfr. REEVE 1979, p. 
319). A ciò si aggiunge un più netto cambio di affiliazione da una commedia all’altra, quindi, 
almeno in teoria, non si può escludere che occasionalmente ci sia contaminazione dal 
Carnotense anche nelle sezioni maguntine: nelle scene dell’Andria che ho interamente 
collazionato (I atto = pp. 49-118 W) un simile rapporto è ravvisabile, ma molto limitato. Per µ, 

che indica l’ accordo dei codici O a m n, si tenga conto che è un gruppo che fa parte di Θ fino 
ad An. 1, 1, 48. 1 e 1, 1, 52. 1 (= pp. 65. 10 W e 66. 8 W), per poi confluire in Λ (cf. REEVE 

1979, p. 319-320); allo stesso modo fa parte di Θ anche q fino ad An. 3, 5, 5. 3 (= p. 190. 11 
W) per poi assumere come modello di base il manoscritto α (cf. cap. 4.6.1). Il mio uso della 

sigla Θ può suscitare una qualche ambiguità: finora ho infatti parlato di un µ che fa parte di Θ 
per una breve sezione dell'Andria, ma avrei dovuto più propriamente dire che µ è fratello di Θ, 

perché Θ in questa tesi sarà sempre usato per designare l'accordo dei soli CTF(Z)(q). Sarebbe 
stato inutile introdurre una buova sigla per il capostipite comune a Θ e µ per poche pagine. 
19 Il Valla ne era a conoscenza già nel gennaio del 1447 (cf. SABBADINI 1894, p. 17). Per quanto 
riguarda la storia della scoperta dell’ opera donatiana, si veda anche SABBADINI 1905 e 
SABBADINI 1911, pp. 541-543. 
20 Si tratta del Vaticanus Chigianus H VII 240 XV sec. Il codice fu scoperto solo dopo l’ 
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ed il REEVE, anche se con qualche dubbio, ritiene che anche A possa derivarne.21 
Quanto alle edizioni, trattate nel capitolo 4.9, mi limito qui a dire che l’editio princeps del 
COM. di Donato è la Veneta del 1471;22 dalla princeps dipende l’edizione che qui più ci 
riguarda, cioè quella di Calfurnio: essa fa uso di un manoscritto affine ad f h t (q) e a 
quello utilizzato dalla seconda mano di M; l’edizione dello Stephanus23 e del Lindenbrogius  
sono note alla bibliografia donatiana oprattutto per il problema delle loro fonti 
manoscritte, a cui loro stessi fanno riferimento: spesso è in dubbio il codice usato 
(Stephanus), talvolta l'uso diretto o indiretto della fonte manoscritta (Lindenbrogius), 
spesso non è chiaro in quali punti l'editore utilizzi i manoscritti ed in quali congetturi.24  
La tradizione del COM. di Donato a Terenzio è alquanto complessa: basti sapere che M. 
D. REEVE, in un articolo che è il punto di partenza per tutto il lavoro che segue, ha 
diviso il commento in otto sezioni in base al cambio di affiliazione dei principali 
manoscritti. Il COM. all’Andria, di cui, in questa sede introduttiva, propongo uno stemma 

per i soli rami alti,25 fa parte della sezione 2 da lui individuata.26 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
edizione del WESSNER (1902), che non fece in tempo a vederlo. OTTO ZWIERLEIN (cf. 
ZWIERLEIN 1970), ma, prima di lui, già WARREN 1906 (pp. 31-42) aveva dimostrato 
l’importanza del codice e la sua vicinanza ad A (cfr. anche MARTI 1961, p. 150). Quanto al suo 
rapporto con il Carnotense, cf. REEVE 1979, p. 313-315 (K fu scritto, di prima mano, da Jacopo 
Ammannati, che sappiamo, già nel 1451, essere in possesso del Carnotensis perché una copia dello 
stesso gli fu richiesta da Donato Acciaiuoli). 
21!REEVE 1983, p. 155. 
22 La sigla adottata dal Reeve per la princeps è e. Nel mio apparato uso la sigla e2 per indicare l’ 
editio romana del 1472 che sembra esserne fedele riproduzione. Quanto all’ edizione del 
Calfurnio (in apparato abbreviata ‘Calph.’), la prima è del 1476 (ma ha avuto una circolazione 
limitatissima, cf. SABBADINI 1894, pp. 81-82) e la seconda è del 1477. Le sue fonti sono note già 
a REEVE 1979, p. 311 (Calphurnius edition conflates e and a manuscript like f). 
23 La prima edizione dello Stephanus (in apparato abbreviato ‘Steph.’) risale al 1529. Ricordo che 
l’ edizione in questione va menzionata per almeno due motivi: la fitta presenza di graeca ed il 
fatto che l’ editore dica, nella prefazione, di avere utilizzato un antico manoscritto, un’ 
informazione a cui M. D. REEVE dà credito (cf. REEVE 1979, p. 316-317), ma la cui 
identificazione resta tutt’ altro che certa (cf. WESSNER 1902, p. XV-XVI). Quanto al 
Lindenbrogius, la prima edizione risale al 1602. Essa segue in modo alquanto pedissequo quella 
dello Stephanus, ma è interessantissima per vari motivi: in primis, perché, grazie a questa edizione, 
possiamo tentare di recuperare qualche lezione del deperditus Cuiacianus (per la questione del 
Cuiacianus rimando a WESSNER 1902, pp. XVI e XXXV-XXXVI (praefatio) e a REEVE 1979, p. 
324-26). 

24 Come già anticipato, il problema sarà trattato in vari punti della presente tesi, in particolare nel 
capitolo 4.9. 
25 Si tratta di uno stemma molto sintetico, già noto da REEVE 1983, p.156. Non menziono B 
perché la sua collazione stemmatica è un dubbio lasciato aperto dallo stesso M. D Reeve, ed il 
problema sarà dunque trattato in seguito, cf. cap. 4.3. 
26 REEVE 1979, pp. 311 e 320. Alla pagina 311 propone le seguenti sezioni: (1) Vita - An. prol.; 
(2) An. 1. 1 - Ad. 2. 4. 13; (3) Ad. 2. 4. 13 - Hec. 3. 5. 8; (4) Hec. 3. 5. 8-5. 1. 2; (5) Hec. 5. 1. 2 - 
fin.; (6) Phorm. praef. - 1. 2. 45; (7) Phorm. 1. 2. 45-2. 1. 50, 5. 2 - fin.; (8) Phorm. 2. 1. 50-5. 2; alla 
pagina 320, invece, viene riproposta una suddivisione più dettagliata e, soprattutto, definitiva, 
con una fondamentale riserva in merito ad Eun. ed Ad.: ho scelto di riportare la prima perché è 
di più agile lettura anche per chi non ha familiarità con questa tradizione. 
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.2. 
IL COMMENTUM AD TERENTIUM:  

STORIA DEGLI STUDI 
 

Il quadro d'insieme descritto nell'introduzione costituisce il punto d'arrivo di una serie di 
studi sulla trasmissione del COM., che affonda le sue radici nel XIXsec. In questo 
capitolo si ripercorrono le tappe della 'conoscenza' del COM. e della sua complicata 
trasmissione. Non sarà però un elenco esaustivo né tantomeno analitico dei contributi, 
ma una discussione e messa in discussione degli stessi, funzionale al lavoro di edizione 
qui proposto. 
 

a. STORIA DEGLI STUDI DELLA TRADIZIONE ANTE WESSNER:  
RITSCHL, DZIATZKO,1 SABBADINI.2 
 
Fino al RITSCHL,3 che aveva speso il suo interesse soprattutto sulla Vita Terentii, la 
tradizione donatiana figurava come una tipica tradizione bipartita: da una parte il codex 
optimus (A) dell’XIs, dall’altra un gruppo di manoscritti del XVs, privi di interesse.  
Precedenti contributi come la dissertazione di SCHOPEN (1821)4 e l'edizione di KLOTZ 
(1838) sono interessanti come collettori di congetture anche molto acute, ma quasi del 
tutto prive di coscienza stemmatica. 
Lo stimolo all'indagine della storia della tradizione del COM., nonché della tradizione 
stessa, fu innescato dalla scoperta, avvenuta intorno al 1870, della lettera che Giovanni 
Aurispa inviò a Iacopino Tebalducci,5 per comunicargli della scoperta (Magonza, 1433) 
di un commento de Donato supra Terentio, lu quale nullo erudito lesse mai sensa grande voluptate. 
É, infatti, del 1874 il primo importante contributo alla tradizione donatiana, ad opera di 
KARL DZIATZSKO,6 relativo al codice A: alla sua descrizione codicologica seguono una 
serie di congetture sulle tappe che lo condussero nelle mani di P. Daniel;7 discute alcune 
tesi del ROTH in merito all'accesso diretto o indiretto ad A da parte del Lindenbrogius; 
suppone, pur con molte riserve,8 che A sia il codice antico di cui parla Stephanus nella 
prefazione. Sul testo è impossibilitato ad esprimersi in conseguenza della più volte 
biasimata assenza di un'edizione critica. Ad ogni modo, è molto ben chiaro un punto 
essenziale per l'uso editoriale di questo manoscritto, cioè la sua affidabilità: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 DZIATZKO 1879, pp. 659-696. 
2 SABBADINI 1890, coll. 381-468; SABBADINI 1891-1892, pp. 290-293; SABBADINI 1894, pp. 1-
134; SABBADINI 1894-1895, p. 20; SABBADINI 1895, 249-363; SABBADINI 1897, pp. 289-327; 
SABBADINI 1903, pp. 185-203; 377-383; SABBADINI 1905, passim. 
3 Menziono solo le tappe più importanti.  
4 SCHOPEN 1821. 
5 SABBADINI 1931, p. 81. 
6!DZIATZKO 1984, pp. 445-462.!
7 Ritiene probabile, da un'informazione tratta dall'edizione al Querolus, che A passi nelle mani di 
Daniel dopo che il castello di Bénoit sur Loire fu saccheggiato (1562) ed una parte della 
biblioteca distrutta.  
8  Ma l'ipotesi era già stata avanzata da ROTH e RITSCHL, cf. DZIAZSKO 1874, p. 452. 
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Was die Zuverlässigkeit der ersten Hand betrifft, so hat der Schreiber ohne 
besondere Sorgfalt und ohne Verständniss der Inhalts, aber auch ohne grosse 
Neigung zu Interpolationen seine Vorlage copirt. 

 
È del 18799 il suo secondo contributo, dedicato all'Oxoniensis Bodl. Canon. Lat. 
Auct. Class. 95, per noi C, di allora recente scoperta. 
Prescindendo dagli aspetti più propriamente destrittivi di quell'intervento, sono tuttora 
valide molte sue osservazioni: C (O apud DZIATZSKO) apparterrebbe alla classe dei 
recentiores, ma con la fondamentale differenza che non ha subito lo stesso massiccio 
grado di interpolazioni10 e contaminazione: rispecchia quindi in maniera più veritiera 
l’archetipo di questa famiglia;11e per questo motivo mostra un maggior grado di 
somiglianza con A. Ma l’Oxoniensis, oltre al suo intrinseco valore per il testo del COM., 
riservò a DZIATZKO anche una scoperta fondamentale per la storia dello stesso: la 
famosa lettera di Pier Candido Decembrio all’arcivescovo di Milano,12 Francesco 
Pizolpasso, trovata alla fine dell’Hecyra e scritta dalla stessa mano che ha trascritto sia 
l’Hecyra che il Phormio. Purtroppo l’epistola non riporta l’anno, ma l’arco di tempo 
congetturabile è di fatto il 1435-1443, cioè gli anni in cui Pizolpasso fu arcivescovo. 
Dalle righe si ricava con chiarezza la difficoltà di Pier Candido nel trascrivere il 
manoscritto, inviatogli dal Pizolpasso,13 e la preoccupazione di essere deriso da quanti 
avrebbero avuto modo di consultare il suo lavoro.14 
Come fa osservare giustamente DZIATZKO, non possiamo dedurre molto sul 
manoscritto di cui parla la lettera, se cioè fosse un manoscritto molto vecchio o una 
copia recente. Egli infatti usa due espressioni caries vetusti operis e barbariem 
veteris scripturae, la seconda delle quali, contestualizzata, sembra riguardare non le 
caratteristiche, per così dire, ‘fisiche’ del manoscritto, ma lo stato testuale. Naturalmente  
anche la lettera è una copia, ma il fatto che sia abbastanza corretta, fa supporre che fra il 
nostro C ed il manoscritto di Pizolpasso non ci siano molti anelli di tradizione.  
Ma quale manoscritto di Donato conservava Pizolpasso nella sua biblioteca? La 
domanda sorge abbastanza spontanea, ed infatti anche qui DZIATZKO, sulla base di vari 
indizi, avanza un’ipotesi molto verisimile: potrebbe trattarsi proprio di quel manoscritto 
scoperto a Magonza dall’Aurispa, e poi inviato successivamente in Italia: il Maguntinus. 
 

La fiaccola degli studi passa poi a SABBADINI, che contribuisce in modo essenziale a far 
luce sulle varie vicende di questa tradizione: i suoi numerosi contributi riguardo tanto la 
storia della circolazione del COM. in età umanistica (Storia e critica di alcuni testi latini, 
Donato e Terenzio;15 Le scoperte dei codici latini e greci, 1905)16 quanto la tradizione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 op. cit. 
10 Sull’assenza di interpolazioni DZIATZKO insiste molto, anche sulla scorta di quanto osserva lo 
stesso Decembrio, ma è un punto molto discutibile, e da decidere anche in sede di analisi 
testuale. 
11 Sie bietet das relativ beste Bild des Archetypus, aus welchem die jungen Codices stammen. 
12 Cf. CINQUINI 1902, pp. 37-47; ZACCARIA; FERRARI 1984, pp. 247-296. 
13 PAREDI 1961, pp. 208-218. 
14 cf.4.4.!
15 SABBADINI 1890, coll. 381-468. 
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manoscritta: a tal proposito sarà citato a più riprese l'intervento apparso nel 1894, Il 
commento di Donato a Terenzio, che costituisce un momento essenziale per gli studi dei 
manoscritti 'italiani' del COM. nonché per la messa a fuoco di alcuni problemi a cui si è 
tentato di dare risposta nella presente tesi; alla fine dell'articolo SABBADINI offre anche 
un saggio di edizione di alcuni passi del COM., tra cui AN. 2, 4. Non scendo nel merito 
delle singole questioni sollevate da SABBADINI, perché ciascuna richiede una sede a sé 
stante: rimando quindi ai successivi capitoli sulla tradizione donatiana.  
La sua divisione della tradizione manoscritta in classi,17 però, si può dire largamente 
superata. 
 
 
b. IL DONATO DI WESSNER: ‘UNA LUNGA FEDELTÀ’ 

 
RECENSIONI: [«DLZ» 23, 1902, pp. 2464-2467: G. Wissowa; «ALLG» 13, 
1902-1903, p. 147; 14, 1904-1905, p. 447: id.; «NTF» s. III, 11, 1902-1903, 
pp. 183-5: C. Jörgensen;  «AJPH» 24, 1903, pp. 335-337: M. Warren; «RCr» 
1903, pp. 68-172: P. Lejay; «WKPh» 20, 1903, pp. 261-267: W. Heraeus; 
«BPhW» 23, 1903, pp. 745-749: R. Kauer; 26, 1906, pp. 14-17: id.; 30, 
1910, 1571-1572: id.; «ZOEG» 54, 1903, pp. 116-118: Endt; «LZB» 54, 1903, 
pp. 23-24: A. Engelbrecht; «CR» 18, 1904, p. 224: J. P. P(ostgate); 20, 1906, 
p. 279; «BFC» 11, 1904-1905,  pp. 277-278: R. Sabbadini; «LZB» 56, 1905, p. 
762; «RPh» 32, 1906, pp. 80-81: G. R(amain); «CPh» 4, 1909, pp. 340-34: 
R. B. Stelle; «RCr» 1909, pp. 3-6: E. Thomas] 

 
La prima edizione del COM. fu pubblicata dal WESSNER dopo il 1902; nel 1908 fu dato 
alle stampe l’ultimo volume, il III. Quella del WESSNER resta l’edizione di riferimento per 
Donato, anche se nel 1911-1912 KARSTEN lo ripubblicò nel tentativo di separare gli scoli 
autenticamente donatiani da quelli non autentici.18  
Il lavoro del WESSNER non è da definirsi come completo: stando alle intenzioni 
dell’editore, doveva esserci un altro volume contenente gli scoli del Bembinus e l’indice.19 
I suoi lasciti donatiani si trovano a Jena.20 
Alla base della sua ipotesi stemmatica c’è l’articolo del 1897, pubblicato in Rh.M. 2. Mi 
limito qui a riassumere i punti cardini del suo studio, ma si consideri che lo stesso 
WESSNER presuppone tanto DZIATZSKO quanto SABBADINI. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 In realtà andrebbero citati molti altri contributi, come la biografia e l'epistolario di Aurispa 
(SABBADINI 1890 e SABBADINI 1931). 
17 SABBADINI!1893, pp.66-75.!
18 Ma la sua impresa è fallimentare, cf. THOMAS 1902, pp. 402-404; id. 1914, p. 30; WESSNER 
1912, pp. 1231-1235. 
WAGENINGEN 1913, pp. 125-127; KEENE 1914, p. 66; ENDT 1915, pp. 171-172. 
19 cf. KARSTEN 1911. 
20 Ringrazio il prof. Jakobi e la dott.ssa Anna Friedrich per avermi dato la possibilità di visionare 
gli appunti del Wessner conservati per l’appunto a Jena.!
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-A differenza del SABBADINI che riteneva probabile la scoperta di più esemplari 
indipendenti (circa dieci), WESSNER ritiene che la tradizione italiana di Donato vada 
ricondotta ai soli due esemplari dell’Aurispa. 
 
-Riconosce la derivazione di C e P dall’esemplare copiato da Decembrio e derivante 
dal manoscritto scoperto a Mainz. Studiando le loro caratteristiche conclude che il 
Maguntinus conteneva le commedie nell’ordine alfabetico, e questo in disaccordo con 
A; dalla costante confusione di quia ed et ed et e in presente sia in C che in P, risulta 
possibile dedurre che le abbreviazioni per entrambe fossero molto simili nel Maguntinus 
stesso; poiché inoltre sia C che P non hanno traccia di greco, ma per lo più è volto in 
latino, WESSNER ritiene che la copia (die indirekte Vorlage) di Decembrio non 
contenesse graeca (naturalmente non possiamo dirlo anche per il Maguntinus); segue poi 
SABBADINI anche per le considerazioni da lui tratte sul codice T: si tratta cioè di un 
codice indipendente da C ma derivante da una medesima fonte, dunque, ancora una 
volta, il Maguntinus.21 
 
-La prospettiva del WESSNER relativa al Carnotensis è vincolata alla lettera del 1447 che 
Lorenzo Valla invia a Giovanni Tortelli: …Nam hic amicus meus apud Carnotensis vidit hunc  
auctorem (Donatus super Terentium) sed sie tertia comoedia Heautontimorumenon et non integra 
quinta Hecyra itemque cum defectu in sexta, quae dicitur Phormio. È chiaro dunque che, date le 
caratteristiche del Carnotensis di cui c'informa il Valla, W. ritenga che ne siano 
discendenti quei codici che le ripropongono: in particolare la lacuna nell’Hecyra, esibita 
dai manoscritti della 3° e 4° classe.22 (apud Sabbadini, cf. supra). 
 
-WESSNER dedica una certa attenzione anche al problema, già sollevato dal SABBADINI, 
della fonte delle correzioni di M2 e M3, oltre che i graeca di M4, ritenendo che sia la 
lacuna in Hecyra, sia i graeca, sia le varie altre correzioni, dovessero derivare per forza di 
cose dalla linea di tradizione del Maguntinus.23 
 
-Sui rapporti interni alla IV classe (apud Sabbadini, cf. supra), giustamente l’editore 
teubneriano ritiene che operare delle distinctiones sia non solo difficile, ma inverosimile, per 
cui si limita a stabilire dei gruppi su base geografica. Ad ogni modo ne conclude che il 
gruppo cosiddetto ‘fiorentino’ ha un valore minimo per la ricostruzione del Carnotensis, 
visto che fra il Carnotensis ed il gruppo in questione, si frappongono molti anelli di 
tradizione. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Ometto le conclusioni su R e V perché M. D. Reeve (cf. REEVE 1979, pp. 312-315) 
dimostrerà essere descripti uno di K in alcune sezioni di testo. 
22 Tra quelli che originariamente dovevano avere la lacuna, e che poi l’hanno supplita, si 
annovera sia M che z. La lacuna caratterizzava anche la 2° classe, e Wessner ipotizza che sia 
stata supplita con il Maguntinus. 
23 È facile comprendere le motivazioni di questo ragionamento: se M appartiene alla classe dei 
manoscritti che si fa risalire al Carnotensis, ed essendo solo due gli esemplari indipendenti che 
egli, a differenza del Sabbdini, postula, tutto il materiale che non proviene dal Carnotensis deve 
necessariamente essere tratto dal Maguntinus. 
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-Della 4° classe un’altra caratteristica è la doppia redazione nel Phormio, che, secondo il 
WESSNER, non doveva essere già una caratteristica del Carnotensis, ma presumibilmente 
un’alterazione che ebbe origine in Italia.24 
 
-Quanto alla II classe, costituita da L e a, nota l’estrema somiglianza fra i due codici ed 
anche, un dato importante, la medesima origine: l’officina di Vespasiano. In a, per 
l’appunto, al f. 217, si legge LIBER PETRI DE MEDICIS COS. F. Questo gli consente di 
stabilire come terminus ante quem per la confezione di a ed L, cioè il 1469. Si interroga 
anche sull’interpolazione che segue il Commento al Prologo dell’Andria. In entrambi il 
grado di contaminazione è molto spiccato. Introduce poi anche il Laurentianus 53, 8 (n 
apud nos).  
 
- Per quanto riguarda i manoscritti del XV d. C., WESSNER conclude che derivano tutti 
da due redazioni del Commento: quella di Mainz e quella di Chartres, e attribuisce alla 
prima maggiore importanza. Molti manoscritti presentano un testo che confla entrambe 
le redazioni (come, per l’appunto, la seconda classe). 
 
-Per A, WESSNER riprende le considerazioni di DZIATZKO e ribadisce che la sua precisa 
collocazione nello stemma non è definibile, ma per vari indizi (non ultimo i graeca) lo 
dispone nella zona stemmatica del Maguntinus.25 Su B (v apud Sabbadini-Wessner) si limita a 
quanto già affermato dal SABBADINI, ribadendone quindi la sua particolare vicinanza, di 
nuovo, al Maguntinus.26 
Lo stemma proposto nel suo articolo è il seguente: 
 

[WESSNER 1897, p. 95] 
 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24 Le considerazioni di WESSNER su b, un codex Laurentianus, sono qui omesse, per cui s. v. 
WESSNER 1897, p. 86.!
25 Prescindendo dalla conclusione, qui si innesca un errore di metodo che, piuttosto spesso, 
vedo ricorrere in WESSNER: dare un enorme valore a quella che lui chiama Übereinstimmung 
(= accordo) in lezioni corrette, che, filologicamente parlando, non è per niente discriminante. 
26 Anche se su questo punto cambierà poi idea nell’edizione, cf. WESSNER 1902, praef.!!
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In sede di edizione, ovvero nella praefatio del 1902, la prospettiva del WESSNER diverge in 
alcuni punti rispetto a quanto scritto nel 1897. Anche qui mi limito a sottolineare i soli 
Standpunkte delle sue osservazioni: 
 
-rispetto all’articolo citato, ripensa alla posizione stemmatica di B, approdando ad una 
configurazione stemmatica in cui A e B figurano come fratelli, discendenti da un 
medesimo anello di tradizione. Sebbene, come vedremo, su questa configurazione sia 
perfettamente d’accordo, il WESSNER incappa nello stesso errore metodico che ho già 
avuto modo di evidenziare (cf. supra, n. 24); osterebbe però la possibilità che A e B 
discendano direttamente dal loro comune archetipo l’ordine delle commedie, che in B è 
alfabetico (come anche nel Maguntinus) mentre in A segue ben altro criterio.27 
 
-quanto ai codici che discendono dal Maguntinus, CF sono detti discendere 
dall’esemplare copiato da Decembrio, mentre T ed R dallo stesso Maguntinus; 
 
-i codici che secondo il WESSNER presentano le caratteristiche del Carnotensis, così come 
descritte da Lorenzo Valla,28 sono il gruppo Oa(mn); 
 
-a causa della forte vicinanza del testo di CTFR (Maguntinus) a Oa(mn) (Carnotensis), 
WESSNER si spinge a postulare che il Maguntinus derivi da una copia del Carnotensis (x1), 
dopo che questi aveva perso dei fogli relativi al Phormio. In seguito dal Carnotensis 
caddero anche alcuni fascicoli dell’Hecyra, e da questo stato del Carnotensis fu tratta una 
seconda copia (x2), quella visualizzata dal Valla. Da x2 deriverebbe da una parte ω 
(=Oamn), dall’altra molti codici come M x ra, che a vario grado suppliscono la lacuna in 
Hecyra ricorrendo al Maguntinus.29 
 
Dopo l’edizione WESSNER scrive ancora sul COM. Gli interventi più importante risalgono 
al 1921 e al 1927: nel primo dovette rispondere ad una questione sollevata da KAUER30 
in merito al lavoro degli scoli del Parisinus 7899 per la constitutio del testo dell’Andria;31 
nel secondo caso32 scrisse a proposito degli scoli donatiani presenti ai margini di un 
importante codice terenziano, il vittoriano D, dove porta avanti la tesi dell'improbabilità 
che gli estratti donatiani ivi presenti dovessero essere ricondotti ad un COM. plenior: per 
WESSNER D si collocava al di fuori dell'archetipo noto. 
Sulle conclusioni del WESSNER non è d’accordo LINDSAY,33 il quale ritiene che gli scoli 
donatiani trascritti in D abbiano un testo qualitativamente superiore a quello 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Sulla questione dell’ordine delle commedie, cf. UMPFENBACH 1887 (praef. XL); LEO 1883, p. 
324. 
28 MUSEO ITALIANO 3, p. 387. 
29 Tralascio tutte le altre considerazioni che sono di poco momento nell’economia di questo 
capitolo.!
30 KAUER 1911, pp. 144-154, 323-335 
31 cf.cap. 4.3. 
32 WESSNER 1927, p. 443-448. 
33 LINDSAY 1927, pp.188-194. 
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ricostruibile per il nostro archetipo, anzi che siano tratti da un commento più completo, 
e che nessuna evidenza, sia anche storica (la lettera di Lupo),34 osterebbe questa 
possibilità.35 

 
[WESSNER 1902, PRAEF. XXXIII] 
 

 
 
 

c. KARSTEN E GLI SCOLI INTERPOLATI 

Con KARSTEN la nostra prospettiva si sposta dai problemi più propriamente stemmatici, a  
quelli relativi alla composizione stessa del COM. Di fatto la sua edizione, uscita nel 1912, 
altro non è che il tentativo di continuare quanto in WESSNER è solo abbozzato: separare 
l’esegesi donatiana da esegesi successive. Questo faticoso tentativo fu preceduto da una 
serie di articoli pubblicati in Mnemosyne36  in cui non solo si stabiliscono i criteri per un tale 
lavoro, ma, sulle orme dei lavori di W., tenta anche di meglio definire il debito di Donato 
verso i commentatori a lui precedenti (Probo-Aspro). Non entro qui nel merito della 
discussione, che tratterò nel capitolo 3.; mi limito a dire che l'edizione deò COM., ed ancor 
prima, gli articoli del KARSTEN, non sono stati accolti positivamente.37 

 

d. "DER TERENZCOMMENTAR DES DONAT IM CODEX CHIGIANUS H VII 240" 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Cf. LINDSAY 1927, p. 192-193 e REEVE 1983, p. 154. 
35 Nello stesso intervento Lindsay mette in evidenza alcune trascuratezze del Wessner sui lemmi, 
attaccando la decisione dell’editore teubneriano di stampare quelle che sono, a suo parere, chiare 
interpolazioni medievali. 
36 KARSTEN 1907 = H. T. KARSTEN: De commenti Donatiani compositione et origine, Mnemosyne s. II 35 

(1904) 1-44; 192-249; 274-324; 403-439 (= R. KARSTEN, De commenti donatiani ad Terenti fabulas origine 
et compositione, BRILL 1907). 

37 THOMAS 1907, pp. 414ss. e WESSNER 1907, pp. 1395 e WESSNER 1912, pp. 123ss. 
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RECENSIONI: [AC XL, 1971, p. 255: Knecht]; [LATOMUS XXX, 1971, pp. 
1172-3: J. P. Cèbe]; [REA LXXIII, 1971, p. 234: André]; [CR XXII, 1972, pp. 
347-348: Arnott]; [GNOMON XLIX 1977, pp. 370-375: Schindel]  

Le recensioni che seguirono la pubblicazione della monografia dedicata al Chisianus H 
VII 240 ad opera di O. Zwierlein sono estremamente positive: ZWIERLEIN ha colmato 
una lacuna (delle tante) della tradizione donatiana mostrando il valore di K per la 
constitutio textus del Commento. Quasi tutti riportano la seguente, lapidaria, affermazione:  

 
(Der Codex) bestätigt 20 Sonderlesarten oder Konjekturen der editio princeps, 3 
weitere der editio Mediolanensis, 80 eigentümliche Varianten oder Konjekturen von 
Stephanus, 60 Konjekturen neuerer Gelehrter, bietet an 65 von Wessner oder seinen 
Vorgängern stillschweigend verbesserten Stellen die korrekte Form, enthält über 300 
neue richtige oder erwägenswerte und ca. 50 leicht zu emendierende Lesarten und 
stützt über 140 bischer schwach bezeugte oder zu Unrecht in den Apparat 
verwiesene Varianten. 

 
Pochi sono gli spunti critici di un qualche interesse: ULRICH SCHINDEL ha qualche 
dubbio sull’ organizzazione della materia (il libro è costituito da tre sezioni: nella prima 
si sviluppa l’analisi più propriamente paleografica e codicologica; nella seconda si 
discute l’importanza delle lezioni di K; nella terza il suo ruolo stemmatico); DANIEL 

KNECHT è scettico sulle conclusioni della seconda sezione perché, a suo parere, è 
difficile stabilire cosa in K sia di tradizione e cosa frutto di congettura; W. G. ARNOTT 
mette in evidenza (in merito alla terza parte del libro) quanto sia difficile approdare a 
delle soluzioni stemmatiche (the whole tradition is complicated by contamination and reference to 
marginal variants). 
Le mie osservazioni saranno volutamente più critiche, tese a problematizzare alcune 
affermazioni che, alla luce di una più ampia conoscenza della tradizione donatiana e 
delle ricerche che seguirono il testo di ZWIERLEIN, si rivelano alquanto deboli, e questo 
fermo restando che la sua monografia ha l'indubbio ed intrinseco merito di aver 
studiato un codice importantissimo, da troppo tempo negletto.  
 
 
e. LE CONCLUSIONI DI O. ZWIERLEIN PER L’ANDRIA 

 
O. ZWIERLEIN, in seguito alla collazione di K, si accorge che l’analisi del WARREN era 
imprecisa, soprattutto nella definizione della collocazione stemmatica di questo codice: 
non è infatti vero che K si accoda ai manoscritti migliori (AB), o, almeno, non si può 
dire per tutte le sezioni del COM. Dall’esame delle varianti, ZWIERLEIN propone, sulla 
base del cambio d’affiliazione di K, 5 stemmi per 5 differenti parti del COM.: K farebbe 
parte del ramo α (da cui discendono anche AB e V1)38 per l’Andria, l’Eunuco e gli Adelphoe 
fino all’atto 2, 4. Questo codice, in ogni caso, non avrebbe un rapporto di dipendenza 
con nessuno dei manoscritti noti. La fonte di K doveva contenere i graeca in maiuscola e 
molte lacune nel testo latino, che  non rinveniamo altrove.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Il merito di aver dimostrato che V1 è descriptus di K appartiene a M. Reeve [REEVE 1979]!
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Nel capitolo 3 e nel capitolo 4, ZWIERLEIN si sofferma rispettivamente sul rapporto di K 
con il Carnotensis e K con i deteriores. Ritiene infatti che K segua la recensione Carnotensis 
nella prima parte dell’Hecyra ed in parte degli Adelphoe, un dato confermato anche dalla 
lettera dell’Aurispa dell’anno 1445: dunque K, insieme ad O,39 discenderebbe per alcune 
parti dal secondo apografo dell'Aurispa. 

 
 

f. SPUNTI CRITICI 
 

Molto più problematico il capitolo IV: ZWIERLEIN nota che K e V spesso 
accompagnano i detereriores in errore, ma questo dato che era emerso nonostante la 
parzialirà dei testimoni che aveva a disposizione, viene troppo semplicisticamente 
appiattito sul piano testuale e lì risolto (…handelte es sich dabei jedoch um richtige Lesarten, die 
Wessner verkannt hatte). Lasciando cadere le sue osservazioni in merito alle altre 
commedie, su cui sento il dovere di non esprimermi, della maggior parte delle scelte 
testuali, proposte sulla base di Kdett., non sono convinta: il rischio di ZWIERLEIN è di 
accogliere a testo delle lezioni di K, talvolta di sapore congetturale, per il semplice fatto 
che si riscontrano anche nei codici che egli chiama deteriores.  
Questo dato non garantisce nulla, perché nulla vieta -ed è anzi l’ipotesi più persuasiva- 
che gli accordi KΛ, piuttosto che essere delle buone lezioni da accogliere a testo, vadano 
attribuiti alla contaminazione (cf. cap. 4.5.b) 
 
Il pesante limite del libro consiste nell’avere tratto, partendo da K, delle conclusioni che 
investono l’intera tradizione, basandosi sostanzialmente sull’apparato del WESSNER: 
scrivere una monografia su un codice è concettualmente e metodologicamente sbagliato 
perché l’ importanza di un manoscritto (a meno che non sia testimone unico) non è mai 
da stabilire in valore assoluto. La conoscenza parzialissima di Λ ha comportato un errore 
di prospettiva abbastanza grave, che si riverbera su tutti i piani, soprattutto quello 
testuale. 
 

 
g. LE CONCLUSIONI (E I DUBBI) DI MICHAEL D. REEVE 

L’edizione che qui si propone presuppone come conditio sine qua non l’articolo che M. D. 
Reeve dedicò a Donato nel 1979,40 che tra l’altro è una sorta di palinodia o ripensamento 
di alcune conclusioni da lui stesso tratte qualche anno prima (s. v. HERMES 1978). 
Cercherò di riassumere soprattutto i risultati a cui approda nel ’79 ed il prospetto più 
generale sulla tradizione donatiana del 1983; gli altri contributi, più specifici, e l’articolo 
del ’78, saranno solo accennati in questa sede.41 
 
[CLASSICAL PHILOLOGY 1979, pp. 310-326] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Un codice collazionato da ZWIERLEIN stesso e da lui associato al Carnotensis. Ma questo ci 
interessa relativamente: O per l’Andria fa parte del gruppo!ΘΛ.!!
40 Dunque anche le sigle dei manoscritti (cf. REEVE 1979, p. 311) 
41 Ma avremo modo di citarli in altri luoghi. 
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-M. D. REEVE riconduce tutta la tradizione donatiana, a noi pervenuta, ai due manoscritti 
di Donato, scoperti da Aurispa (rispettivamente nel 1433 e nel 1440 all’incirca); ritiene 
inoltre che nel Nord Europa dovettero esistere almeno altri due esemplari, di cui 
abbiamo tracce nell’edizione dello Stephanus (1529) e in quella del Lindenbrog (16021). 
 
-Divide il Commentum in 8 sezioni, scandite dal cambio dei modello dei principali 
manoscritti. Le sezioni sono 8:42 
(1.) Vita-An. prol. 
(2.) An. 1. 1 –Ad. 2. 4. 13 
(3.) Ad. 2. 4. 13-Hec. 3. 5. 8 
(4.) Hec. 3. 5. 8-5. 1. 2 
(5.) Hec. 5. 1. 2. – fin. 
(6.) Phorm. praef. – 1. 2. 45 
(7.) Phorm. 1. 2. 45- 2. 1. 50, 5. 2-fin. 
(8.) Phorm. 2. 1. 50 -5. 2 

 
-Conduce una severa eliminatio codicum, dopo la dimostrazione che V43 R e Magl. VII 
1210 sono descripti di K. 
Avanza l’ipotesi che K sia stato scritto a Roma, e che la prima mano sia dell’Ammannati 
(incrociando l’informazione per cui Aurispa era a Roma nel Gennaio del 1451, e proprio 
a Roma promise un manoscritto di Donato al Panormita, con l'informazione che 
l’Ammannati era a Roma quando Donato Acciaiuoli gli scrisse per averne una copia);44 
 
-Dopo il breve affondo sulla storia della tradizione, apre una parentesi sull’ordine in cui 
sono tradite le commedie in AK e nel Maguntinus. A K, infatti, sono gli unici a presentare 
un ordine non alfabetico delle commedie, e M. D. Reeve attribuisce questa caratteristica 
al Carnotensis da cui sia A che K sono fatti discendere;45 
Uno dei più gravi problemi, più o meno volutamente insoluti,46 riguarda l’estensione del 
Carnotensis, e quanta parte di K dipenda da questo subarchetipo. 
 
-Un’altra fase di eliminatio codicum inizia alla fine di p. 314, quando si dimostra che LP e 
cdk derivano dal codice Y. Lancia qualche dubbio anche su N, e lo ritiene almeno in 
parte descriptus di Y.47 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Per motivi di chiarezza M. D. REEVE ristampa a p. 311 le stesse sezioni segnalate in HERMES 

1798. Ma quelle definitive si trovano a p. 320. Poiché la sezione che comprende l’Andria resta 
pressoché invariata, preferisco riportare la versione di p. 311. 
43 Solo in alcune sezioni e parti di sezioni, sicuramente nell’Andria. M. D. Reeve dedica molto 
spazio al codice V, s. v. spe. p. 312, 321. 
44 La conferma della mano è data anche dalla De la Mare. 
45 Ma sul fatto che anche A derivi dal Carnotensis ha qualche riserva, cf. REEVE 1983, p. 155. 
46 Cf. p. 322. 
47 Per l’Andria, cf. cap. 4.6.6. 
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-Importantissime osservazioni sono formulate per la sezioni 6-4 del COM. Per la sezione 
6 valorizza i codici GHQJ, fatti risalire alla fonte comune Δ, i quali mostrano di avere 
delle ottime letture, migliori anche di Θ (= CFO); notevole, in questa stessa sezione, è 
anche il testo dello Stephanus48 e del Lindenbrog.49 
 
-Anche nella sezione 8, Δ mostra di essere virtuoso insieme alle due citate edizioni. Sulla 
fonte di Δ (come anche si I, cf. sequens) la risposta resta latamente incerta, ma per motivi 
non del tutto esplicitati ritiene che non si tratti del Carnotensis.  
 
-Un altro codice di non poco momento per la constitutio del COM. è I, che contiene solo 
l’Eunuchus ed il Phormio. Anche sulla fonte di I Reeve non si esprime. 
 
-Da p. 319 inizia l’esame della tradizione italiana, e soprattutto l’esame della sezione 4-5 
del COM., ed approda anche qui a delle conclusioni essenziali anche per la soluzione di 
alcuni problemi relativi all’Andria, sebbene non sia direttamente trattata: la lacuna in 
Hecyra permette di vedere la seconda fonte di molti manoscritti Λ che l’hanno supplita.  
1. V Y e z ricorrono a K (da cui derivano nella sezione 4-5) 
2. M (insieme a sqtf) confla manoscritti come K e Δ 
3. W confla manoscritti come D e Δ 
-Passa poi a meglio definire icambi di affiliazione e l’appartenenza dei vari manoscritti 
nelle diverse sezioni: esclude da Λ ABSTCFKRIE; da Θ deriverebbe N nella Vita; QJ 
fino alla fine della praefatio ad Andriam; O e amn fino a An.1: 65. 10, 1: 66. 8; q a An. 1: 
190. Non derivano più da Λ Qhe nell’ Eunuchus; MsqtfWh nella sezione 4; Yz per K 
nella sezione 4 e 5; QGHJ per Δ nella sezione 4-8; O per Θ nella sezione 6 e 7 e per 
qualcosa come Δ nella sezione 8; il codice a per Θ a Phorm. 1. 4. 21, per poi passare alla 
stessa fonte di O nella sezione 8. 
 
-Le questioni che egli lascia irrisolte, rimandandole a ricerche successive (purtroppo non 
concretizzate),50 riguardano: l’estensione del Carnotensis , il valore di Λ , lo stemma 
in ognuna delle sezioni. 
 
-Le ultime pagine sono dedicate rispettivamente al Leidensis di Terenzio, a S e a I. Del 
primo nota la maggiore vicinanza a Θ; del secondo la possibilità che faccia gruppo con i 
discendenti del Maguntinus.  
 
-Conclude dedicando una preziosa appendice all'edizione del Lindenbrogius: è infatti noto 
che quest'editore ebbe a disposizione per le sue edizioni, le collazioni di A e del deperditus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 A cui rende giustizia, poiché sia WESSNER che VAHLEN non avevano attribuito molto credito 
al fatto che avesse usato un vetus exemplar. Sulla fonte dello Stephanus rimando al capitolo 4.9. 
Quanto a O, che ZWIERLEIN nella sezione 8R fa discendere dal Carnotensis, il REEVE non è del 
tutto persuaso (s. v. p.316) 
49 Cf. 316 
50 p. 322: I could say something about all of them now; but, having already written one article that is largely out 
of date, I prefer to say more at another time. 
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Cuiacianus (di cui non sembra fare uso se non dove non c’è A), ed è anche noto che nella 
sua edizione non si curò di dividere le due fonti.  
Una stessa situazione si ripete ai margini della seconda edizione dove REEVE suppone 
che Gronovius sottolinei non i punti in cui il testo di Lindenbrog 1623 differisca dalle 
collazioni di Pithou, ma dalla copia delle collazioni fatta da Lindenbrog stesso.  
Altro punto molto interessante riguarda la costatazione che in alcune varianti il testo del 
Lindenbrogius concorda incredibilmente con il codice I, a dispetto di tutta la restante 
tradizione (s. v. p. 325); ora, poiché nessuna di queste varianti è presente nella 
trascrizione di Gronovius, e, a differenza di casi in cui è abbastanza sicuro che le letture 
del Lindenbrog derivino dal Cuiacianus, non corroborano nessuno ramo della 
tradizione, è molto probabile che Lindenbrogius oltre le collazioni del Pithou avesse a 
disposizione un altro codice, non citato in nessun luogo, molto vicino al nostro I. 
 
Del 1983 è invece l'ultimo suo intervento sul COM., in Text&Transmission:51 oltre ad un 
quadro generale che tratta i punti essenziali della trasmissione donatiana, lascia insoluta, 
per assenza di evidenze significative (stando all'apparato del WESSNER), una questione 
molto rilevante, cioè la composizione dello stemma in due o tre rami.52 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 REEVE 1983, pp. 153-156.!
52 cf. cap. 4.3.!
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.3. 
COSA STIAMO RICOSTRUENDO? 

L’ ORIGINALE COMMENTUM AELI DONATI & 
LA VERSIONE TRADITA DAI MANOSCRITTI 

 
That the latter (sc. commentary) is at best an adaptation of the former, 
demostrated by Parrhasius, has annoyed Terentian scholars more than 
it would have annoyed Donatus himself, who knew the usefulness of 
scissors and paste. 
For an editor it sets two tasks of recostruction, the second impossible.1 

M. D. Reeve2 
 
In questo capitolo si tenta di ripercorrere la storia degli studi donatiani secondo una 
diversa prospettiva: trattare il farsi del COM. a noi pervenuto, iniziando dal delineare le 
caratteristiche di quello che doveva essere l'originario COM. di Donato,3 nonché il metodo 
e le fonti di Donato stesso.  
Strettamente connesso con queste questioni è il problema -che si ripropone a cadenze 
quasi cicliche per testi di questa tipologia- dei criteri filologici utili a ripristinare, partendo 
da quello che ci è pervenuto, la versione originaria del COM.: si farà quindi menzione delle 
più importanti trattazioni sull'argomento, fino a gli ultimi sviluppi. 

 
 

a. L’ESISTENZA E LE CARATTERISTICHE DEL COMMENTUM 
 
L’esistenza di un COM. alle commedie di Terenzio, da parte del grammatico Elio 
Donato, è certa: ce ne parla proprio l’allievo di Donato, S. Gerolamo,4 nell’Adversus 
Rufinum:5  

 
Commentarii quid operis habent? Alterius dicta edisserunt, quae obscure 
scripta sunt pleno sermone manifestant, multorum sententiis replicant, et 
dicunt: Hunc locum quidam sic edisserunt, alii sic interpretantur, illi 
sensum suum et intelligentiam his testimoniis et hac nituntur ratione 
firmare, ut prudens lector, cum diversas explanationes legerit et multorum 
vel probanda vel improbanda didicerit, iudicet quid verius sit et, quasi 
bonus trapezita, adulterinae monetae pecuniam reprobet. Num diversae 
interpretationis et contrariorum inter se sensuum tenebitur reus, qui in 
uno opere quod edisserit, expositiones posuerit plurimorum? Puto quod 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 La prima è la ricostruzione dell’archetipo donatiano. 
2 M. D. REEVE 1983, p. 153. 
3 Non parlerò di altri commenti a Terenzio, rimandando alla bibliografia relativa. In particolare, 
per il Commentum Brunsianum, cf. JAKOBI 2007, pp. 37-49; per il Commentum Monacense, cf. 
SCHORSCH 2011; MANSO 2013, pp. 137-170; MANSO 2014, pp. 99-123. 
4 Anche S. Agostino conosce Donato, inserendolo nel gruppo dei commentatori insieme a 
Aspro e Cornuto. 
5 Ed. Lardet. 
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puer legeris Aspri in Vergilium ac Sallustium commentarios, Vulcatii in 
orationes Ciceronis, Victorini in dialogos eius, et in Terentii comoedias 
praeceptoris mei Donati, aeque in Vergilium, et aliorum in alios, Plautum 
videlicet, Lucretium, Flaccum, Persium atque Lucanum. Argue interpretes 
eorum quare non unam explanationem secuti sint, et in eadem re quid vel 
sibi vel aliis videatur enumerent. 

 
Da queste parole si evince che Donato spiegava Terenzio avendo sulla propria 
scrivania i lavori di molti predecessori. Che questo fosse il metodo di Donato, cioè 
quello di tener bene presente l’esegesi a lui precedente, bilanciando le varie opzioni, 
non sorprende sia per ragioni interne allo stesso COM.6 sia perché è lo Donato stesso 
ad ammetterlo in un'epistola, conservata nel Paris. Lat. 11308:7   

 
AEL. DONATUS L. MUNATIO SUO SALUTEM.  
Inspectis fere omnibus ante me qui in Vergilii opere calluerunt, brevitati 
admodum studens quam te amare cognoveram, adeo de multis pauca 
decerpsi, ut magis iustam offensionem lectoris expectes, quod veterum 
sciens multa transierim, quam quod paginam compleverim supervacuis. 
Agnosce igitur saepe in hoc munere collaticio sinceram vocem priscae 
auctoritatis. Cum enim liceret usquequaque nostra interponere, maluimus 
optima fide, quorum res fuerant eorum etiam verba servare. Quid igitur 
adsecuti sumus? Hoc scilicet, ut his adpositis quae sunt congesta de multis, 
admixto etiam sensu nostro, plus hic nos pauca praesentia quam alios alibi 
multa delectent. Ad hoc etiam illis de quibus probata transtulimus, et 
attentionem omnium comparavimus in electis, et fastidium demsimus cum 
relictis. Tu igitur id quod nobis praescripseras utrum processerit specta. Si 
enim haec grammatico, ut aiebas, rudi ac nuper exorto viam monstrant ac 
manum porrigunt,  satis fecims iussis; si minus, quod a nobis desideraveris, 
a te ipse deposces. Vale. 
 

L’enfasi è posta sulla raccolta e selezione delle fonti, sulla loro riproduzione letterale, pur 
non negando un suo personale contributo (admixto etiam sensu nostro).  
Forse troppo drastico è il giudizio di ZEZTEL,8 il quale parla di una raccolta di commenti 
a lui precedenti, messi insieme con sporadiche osservazioni personali. La lettera di 
Donato a Munanzio deve essere letta anche alla luce di un genere, quale quello della 
dedica epistolare, con precise regole di 'genere', come ricorda HOLTZ9, tra cui una fittizia 
ostentazione di umiltà, che sarebbe sbagliato leggere in modo troppo letterale.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Fin troppo spesso sono messe a confronto varie possibilità di lettura senza che siano citati gli 
autori (alii…quidam), ma talvolta compare anche il nome di Probo, di Aspro, etc. (cf. WESSNER 
1921). 
7 Doveva trattarsi di un'epistola prefatoria ad un commento (perduto) a Virgilio, cf. G. P. 
GOOLD, HSCP 74 (1970), pp. 117-121; HARDIE 19602, p. 5; RAND 1916, p. 160; NAUMANN 
1938, p. 337; ZEZTEL 1975, p. 337; HOLTZ 1981, pp. 29-32; SABBADINI 1913, pp. 425-426. 
8 ZEZTEL 1975, p. 337.  
9 HOLTZ 1982, p. 30. 
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Il riferimento ai commenti dei suoi predecessori definisce la funzione del commento di 
Donato, che è, innanzitutto, quella di trasmettere la conoscenza, con l'apporto delle 
auctoritates antiche: Il y a là une attitude modeste, faite de respect pour ce qu'ont dit les Anciens, non 
par une sorte de fétichisme, mais par coscience que, dans le domaine du savoir, une solidarité toute 
particulière les générations. 
 
 

b. LE FONTI DI E. DONATO 
 

Si deve a P. WESSNER10 un’indagine rigorosa e sistematica sulle fonti del COM. donatiano, 
e non è un caso che il suo libro Aemilius Asper sia successivo alla sua edizione: in assenza 
di un'edizione critica, filologicamente fondata, un'indagine in tal senso sarebbe risultata 
impraticabile. 

 
Wer mit der Quellenfrage in Berührung kam, ging ihr meist aus dem 
Wege mit der Entschuldingung, daß es noch an einer kritischen Ausgabe 
und somit an einem sicheren Fundament für alle derartige Untersuchung 
fehle. 

 
Fra i commentatori terenziani figurano i nomi di Emilio Aspro,11 Arrunzio Celso, 
Acrone, Probo. La tesi del W. è che Donato assorbe l'esegesi di molti suoi predecessori 
indirettamente, attraverso, cioè, il COMMENTUM di Emilio Aspro. 

 
ARRUNTIUS  CELSUS 

 
Arrunzio Celso è citato da Carisio nel capitolo De adverbio, dove la sua fonte è Giulio 
Romano:12 dunque si tratta di citazione di citazione. In sei casi si nomina Celso per 
questioni linguistiche relative a Terenzio, e l'interesse quasi prettamente grammaticale di 
Celso è testimoniato anche in altre opere, soprattutto in Prisciano: proprio da Prisciano 
si deduce, tra l'altro, che le sue osservazioni non si limitavano al latino, ma interessavano 
anche il greco. 
 
 

CELSUS APUD CHAR. (ed. 
Keil) 

TERENTIUS DONATUS 

p. 213, 16 PERDITE pro valde: 
‘eam amare coepit perdite’ 
(Ter. Phorm. I 2, 32) nam ita 
Arruntius Celsus, et addit 
‘antiqui dicebant ardere pro 
amare’ 

vv. 81-3:  
Continuo  quandam nactus est 
puellulam / citharistam: hanc 
amare coepit perdite. 

32. 1 AMARE COEPIT 
PERDITUS: legitur et 
‘perdite’. 32. 2 Et ‘amare 
perdite’ utpote ‘puellulam’ 
et ‘citharistriam’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 WESSNER 1905. 
11 Scrisse un commento a Sallustio, Terenzio e Virgilio. Per bibliografia più recente, cf. 
BUFFA 1977, pp. 7-49; per il COMM. a Virgilio, cf. TOMSIN 1952. 
12 SCHENKEVELD 2004. 
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p. 223, 11 VICINIAE ‘hic 
viciniae Terentius in † 
Hecura (Phorm. I 2, 45), ubi 
Celsus ‘adverbialiter’ inquit ut 
‘ut domi militiaeque’ 

v. 45: Modo quandam vidi 
virginem hic viciniae 

45. 2 HIC VICINIAE 
adverbium in loco est, cuius 
ad locum ‘huc viciniae’ 

p. 212, 3 PLURIMUM 
Terentius in Phormione (I 4, 
17)  ‘ibi plurimum est’, ubi 
Celsus ‘nunc adverbium est: 
pro ibi saepe, ibi frequenter 
est’ 
 

v. 195: Domum ire pergam; ibi 
plurimumst 

IBI PLURIMUM est ostendit b 
initio se domum pergere et 
sec<um> videtur 
deliberasse quare. 17. 3 IBI 
PLURIMUM est scilicet 
propter amorem uxoris 
suae 

p. 207, 10 NIMIUM…‘nimium 
quantum’ Terentius in 
Phormione (IV 3, 38), ubi 
Celsus ‘pro nimium, ut 
immane quantum, incredibile 
quantum: licet quidam sic 
legant’ inquit ‘ut nimium  
servus dicat, quantum vero 
senex; sed sequentia <non> 
intelleguntur’. 
 

v. 38: Quid? Nimium 
quantum. 

Deest scholium ad haec pertinens 

p. 214, 4 PUBLICITUS 
Titinius…Terentius quoque 
in Phormione (V 8, 85) 
‘nonne hoc publicitus’, ubi 
Celsus ‘<antiqui et 
publicitus> et claritus’ inquit 
‘dicunt, nos publice clareque 
dicimus’ 
 

vv. 85-6: non hoc publicitus 
scelus hinc asportarier  

85 PUBLICITUS id est 
publica cura atque consilio 

p. 222, 28 UT pro utinam: 
terentius in Phormione (IV 4, 
6) ‘ut te quidem omnes di 
deaeque’, ubi Arruntius 
Celsus ‘pro utinam’ 

v. 715 Ut cautus est, ubi nihil 
opust 

Hic deest scholium ad haec 
pertinens, sed cf. Eun. II 3, 11 
et Ad. IV 6, 1 

 
 

W. s'interroga anche sulla tipologia dell’opera di Celso donde Giulio Romano trasse le 
citazioni: il fatto che siano tutte ricavate dal Phormio, è un’informazione sulla cui base è 
difficile avanzare delle conclusioni: potrebbe darsi che Celso avesse scritto un commento 
al solo Phormio o che Giulio Romano -della cui opera abbiamo comunque solo una parte- 
avesse selezionato solo passi dal Phormio etc.  
Giulio Romano, infatti, non segue, per Celso, la sua formula di citazione abituale: ubi + 
nome autore + titolo opera: in ultima analisi, si potrebbe pensare, con W, che Celso 
avesse scritto un commento al Phormio. 



! 36!

Il confronto con Donato (cf. Tabella) non risulta produttivo: il Phormio è la sezione del 
COM. più sofferente, dove molto si è perso; l’unica osservazione di Celso 
sovrapponibile a quella donatiana si trova a 223, 11; altre note, come l’uso di ut al 
posto di utinam, sono rinvenibili in altre sezioni del COM. Se ne conclude, dunque, che 
l'uso di Celso da parte di Donato è molto incerta.  
W. esclude che Donato avesse consultato il lavoro di Celso. 
 
HELENIUS ACRON 
 
Anche per Acrone, il principale testimone è Giulio Romano. Sappiamo che scrisse un 
commento agli Adelphoe e all'Eunuchus.  

 
Acron apud Rom. De 
adverbio  
 

TERENTIUS DONATUS 

(p. 210, 13 K)  
PRIUS pro melius, utilius, 
antiquius: Terentius in Eunucho 
(I 1, 5) ‘nil prius atque fortius’, 
nisi Helenium Acronem errasse 
dicendum est, qui ‘prius’ non sic 
intellexit, ut ‘fortius’ id est 
gloriosus, quamquam iuxta sit 
summum et egregium 
excellentemque esse laude 
virtutis. Itaque Plautus in 
Bacchidibus… 

 
v. 50: siquidem hercle possis, 
nil prius neque fortius 

 
1,1,5.2  
Et 'prius' modo ad 
laudem, non ad 
ordinem pertinet. 

(p. 201, 3 K)  
INTEREALOCI Terentius in 
Eunucho (I 2, 46) ‘interealoci’, 
bi Acron ‘quaeritur’ inuit ‘quo 
accentu dici debeat interealoci’ 

vv.125-6:  
te interea loci/cognovi 

Hic deest scholium ad 
haec pertinens. 

(= p. 216, 7 K)  
QUOD POTERIS Terentius in 
Eunucho ( I 1, 8) ‘munus 
nostrum ornato verbis quod 
poteris’, ubi Helenius Acron 
‘pro in quantum poteris’ 

v.213: 
munus nostrum ornato 
verbis  

Hic deest scholium ad haec 
pertinens 

(= p. 210, 10 K) 
PRIMA pro primo: Terentius in 
Adelphis (prol. 9) ‘in prima 
fabula’, ubi Helenius Acron ‘pro 
in primo’. Et Maro (Aen. IX 
244) ‘vidimus urbem’ 

 
v. 9 
meretricem in prima 
fabula: eum Plautus 
locum/ reliquit integrum 

Ad. prol. 9 
IN PRIMA FABULA  pro in 
prima parte, ut dicimus 
'primis digitis'; enon 
enim et secunda aut 
tertia fabula 

(= p. 229, 21 K) 
 ATQUE pro et: Terentius in 
Adelphis (I 1, 15) ‘atque ex me 
hic natus non est, sed ex fratre’ 
ubi Acron ‘argute’, inquit ‘nam 
per hanc coniuctionem 

v. 40 
atque ex me hic natus non 
est  

 
Nil ad haec pertinens. 
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transitum fecit ad narrationem’ 
(= p. 197, 22 K)  
DURITER  Terentius in Adelphis 
(I 1, 15) ‘ruri agere vitam, 
semper parce ac duriter se 
habere’, ubi Acron ‘secundum 
antiquorum’ inquit 
consuetudinem’. Nam et Ennius 
in Phoenice… 
 

v. 45  
ruri agere vitam; semper 
parce ac duriter/se habere 

 
1, 1, 20.2  
SEMPER PARCE AC 
DURITER 'semper' licet 
incertam 
distinctionem habeat, 
tamen recte additum 
est, quia vel 'ruri agere' 
voluptatis est vel 
'parce ac duriter se 
habere' virtutis. 

(= p. 200, 15 K) 
HILARITER ab eo quod est 
hilaris, hilare autem ab hilarus, 
ut Helenius Acron in Terenti 
Adelphis, ubi Terentius (II 4, 
23). ‘ hilarem hunc sumamus 
diem’ sed et Afranius in 
Sororibus …  

 
v. 287 
hilare[m] nunc 
sumamus diem 

 
Nil ad haec pertinens  

(= p. 126, 13 K) 
DUO hos duos Accius in 
Epinausimache …Terentius in 
Adelphis (V 3, 23) ‘tu illos duo 
olim pro re tollebas tua’, ubi 
Helenius ‘pro duos’. Duorum 
Pomponius … 

 
v.809 (Lindsay) 
tu illos duo olim 
pro re tolerabas 
tua 

 
Nil ad haec pertinens 

(= p. 130, 10 K)  
FRUCTI Terentius in Adelphis (5, 
4, 16) ‘nunc exacta aetate hoc 
fructi pro labore fero’, ubi 
Helenius Acron ‘et huius 
fructuis ut senatuis veteres 
extulerunt’   

 
v.870: 
nunc exacta 
aetate hoc fructi 
pro labore ab 
eis fero 

 
Nil ad haec pertinens. 

(= p. 119, 9 K)  
AMBOS Terentius in Adelphis (V 
5, 9) 'usque a pueris curavi 
ambos sedulo'; Sallustius 
quoque Historiarum libro IV 
...idque Helenius Acron sic 
oportere dici in eadem Terentii 
fabula disputavit Verriumque 
dicit errare, qui putat hos ambo 
dici debere. 

 
v. 960 
ego istos vobis 
usque a pueris 
curavi ambo 
sedulo 
 

 
Nil ad haec pertinens. 

(= p. 219, 5 K, cf. etiam 192, 
30 K)  
SEDULO Helenius Acron in 
Adelphis Terenti (V 9,5) 'ut 
falso' inquit 'et consulto, nisi 
forte hic nomen est sine dolo 
'usque a pueris curavi ambos 
sedulo': quamquam sit sine 

 
v. 960 
ego istos vobis 
usque a pueris 
curavi ambo 
sedulo 
 

 
Nil ad haec pertinens. 
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Dal taglio dei frammenti sembrerebbe che Acrone si occupasse soltanto di fatti 
grammaticali e linguistici; da altre fonti (da quello che resta del Commento a Persio e 
dalle citazioni porfiriane) risulta invece chiaro che il suo interesse riguardasse anche 
l’interpretazione contenutistica.  
Il confronto con Donato è molto interessante, per quanto W. si mostri ancora una 
volta scettico sulla possibilità che Donato avesse a disposizione l'opera di Acrone. I 
contatti fra i due, evidenti ad una prima analisi, sono da attribuire, secondo W., alla 
fonte di Donato che, a sua volta, avrebbe adoperato Acrone. 
 
VALERIUS PROBUS 
 
Valerio Probo è citato da Donato in nove luoghi del COM., due volte in relazione a 
problemi interpuntivi. W. dubita però che l'interesse di Probo per Terenzio si sia 
tradotto in un commento in senso proprio; pesa inoltre l'assenza di un qualsiasi  
riferimento a Terenzio nel passo del Anecdotum Parisinum.13  
L'ipotesi è quindi che le osservazioni di Probo, a cui Donato fa cenno, siano in realtà 
da ricondursi alla sua edizione di Terenzio. Un'ulteriore prova di questa possibilità 
viene dall'interpunzione del Bembinus, condotta da un certo Joviales proprio sulla base 
dell'edizione di Probo; poiché l'interpunzione suggerita da Donato spesso coincide con 
quella apposta da Joviales sul Bembinus, se ne deduce che la loro fonte comune sia 
Probo, o meglio la sua edizione.  
Si tratterebbe, quindi, di un'edizione annotata. 
Anche per Probo W. esclude un suo utilizzo diretto da parte di Donato: tanto i 
riferimenti a Probo quanto a Celso ed Acrone sono confluiti nel COM. indirettamente, 
attraverso, cioè, Acrone.14 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 JOCELYN (1984: 464-472). 
14  Non esclude, comunque, l'uso di altre fonti grammaticali come Capro, per esempio.!

dolo, per se tamen sedulo sic 
utique est ut falso. 
 

Don. An. 4, 3. 5 
DOLOREM 'dolorem' distinxit 
Probus et post intulit separatim 
quod sequitur. 

vv.719-720 

verum ex eo nunc misera quem 
capit/laborem! 

Don. Eun. 1, 1. 1 
NON EAM NE NUNC QUIDEM 'non 
eam' Probus distinguit, iungunt 
qui secundum Menandri 
exemplum legunt. 

vv. 1-2 
non eam ne nunc quidem/ 
quom accersor ultro? 
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Don. Ad. 3, 2, 25 
QUID FESTINAS MI GETA Probus 
personae assignat hoc Sostratae, 
Asper non vult ad omnia servum 
respondere, sed nutricem putat 
hoc loqui. 

v. 323 
quid festinas, mi Geta? 
 

 

Don. An. 5, 3, 4 
AIN TANDEM C. G. E. quaerit 
Probus 'ain' quae pars orationis 
sit et an una sit.  

v.875 
ain tandem, civi'Glyceriumst? 
 

Don. Phorm. 5, 9, 16 
MI HOMO DI MELIUS DUINT 
quaerit Probus, an matrona tam 
familiariter recte dicat alieno; sed 
frustra: nam feminarum oratio, 
etsi non blanditur, blanda est. 

v. 1005 

mi homo, di melius duint! 

 

Don. Phorm. 2, 3, 25 
MALE LOQUI pro 'male dicere'. 
quaerit Probus, quis ante 
Terentium dixerit. 

v. 372 

pergin ero absenti male loqui, 
impurissime? 

 
Don. Phorm. 1, 3, 3 
INCOGITANS temerarius. Probus 
'nomen incogitans' inquit 'in usu 
est, at non eodem modo 
cogitans' 

v. 155 

quod ni fuissem incogitans, ita eum 
exspectarem ut par fuit. 

 
Don. Hec. prol. 1, 2.1 
VITIUM ET CALAMITAS 'vitium' 
translatio ab augurio, ut vitio 
creati consues dicuntur. 
Calamitas !παρ$%τ'ν%καλ$+ην 
 

v. 2  

novom intervenit vitium et calamitas 

Don. Phorm. 1, 1, 15 
UBI INITIABUNT legitur apud 
Varronem initiari pueros Eduliae 
et Poticae et Cubae, dis edendi et 
potandi et cubandi, ubi primum a  
Vergilius 'nec deus hunc mensa, 
dea nec dignata cubili est'. hoc 
annotavit Probus. 
 
 

v. 48-49 

porro autem alio ubi erit puero 
natalis dies/ubi initiabunt. 
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EMILIO ASPRO 
 

In Emilio Aspro, quindi, andrebbe individuata la principale fonte donatiana.  
Nel COM. si contano tre citazioni esplicite: 
(1) Ad. 3, 2, 25: QUID FESTINAS MI GETA Probus personae assignat hoc Sostratae, 
Asper non vult ad omnia servum respondere, sed nutricem putat hoc loqui;  
(2) Ad. 4, 20.5: EM VIDE UT DISCIDIT LABRUM Asper mediam lingam a caedendo 
accipit, ego mediam brevem a scindendo;  
(3) Phor. 1, 2, 24.1: hoc Asper, sed mihi15 videtur, ad hoc addidisse 'meo', ne esset 
ἀμφίβολον, cui diceret 'irato deo'. Naevius in Stalagmo (Ribb. com.3 p. 21).  
 
 
Dai pochi altri frammenti di Aspro, si ricava comunque un dato prezioso: la 
consuetudine di citare fonti greche,16 spesso istituendo un confronto con gli autori 
latini. Da qui W. suppone che le citazioni greche del COM. sia da ricondursi proprio alla 
sua fonte e non attinti direttamente.  
La reductio ad Asprum non si limita a questa inferenza: secondo W., poiché Aspro scrisse 
un commento anche a Sallustio oltre che a Virgilio, molte delle loro citazioni presenti 
nel COM. sono da ricondursi, ancora una volta, ad Aspro. E non solo: anche Lucilio 
sarebbe citato non di prima mano, ma sulla base di Aspro, e così Plauto17 e Cecilio 
Stazio. 
Sulla base di questi criteri, sono individuati nel COM. circa 49 punti dove è postulabile 
la presenza di Aspro come fonte implicita: si tratta soprattutto di sezioni in cui sono 
posti a confronto autori greci e latini, dove si citano opere ed autori greci che, 
probabilmente, non facevano parte del repertorio delle conoscenze di Donato.18 

 
 

c. UNA FONTE NASCOSTA? (= Eun. 689. 2) 
 

EUN. 4, 4, 22. 2 (= 417. 6-11 W) 
At ego † edesionum sequor, qui recte intellexit Terentium scientem mustellino colore 
dixisse eunuchum velut sublivido, quia vere eunuchi aut ex candidissimis lentiginosi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Per W. il difensore di Terenzio, che spesso si presenta in prima persona, non altri è che Donato 
stesso. Nel caso specifico, Donato citerebbe un frammento di Nevio per difendere Terenzio dalle 
critiche di Aspro. E questo dato per W. è solo apparentemente in contraddizione con la tesi che le 
citazioni dei veteres siano tratte dal Commento di Aspro: la citazione poteva essere contenuta nel 
Commento di Aspro, ma volta a favore di Terenzio da Donato. 
16 Almeno tre di Omero, una di Euripide. La presenza di Omero è un dato molto importante a 
sostegno della tesi del Wessner perché nel COM. ci sono pervenute delle citazioni omeriche. 
17  Di Plauto nel Comm. sono citati due passi che non appartengono al canone varroniano. 
18! Per quanto riguarda l'Andria è molto suggestiva la ricostruzione del background esegetico 
riguardante il nequid nimis, pronunciato dal servo al v. 30, e tacciato di incongruitas da alcuni (cf. 
WESSNER 1905, p. 31). 

!
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fiunt, ut ex Gallis et eiusmodi occidentalibus, aut ex fuscis sublividi, ut ex Armeniis et 
aliis orientalibus.  

 
Si tratta di un passo molto famoso del COM. all'Eunuchus: Terenzio attribuisce 
all'eunuco il caratteristico colore della donnola (mustellino colore), e proprio su 
questo punto si apre una polemica su un presunto errore di Terenzio nella 
comprensione del testo menandreo. Menandro avrebbe infatti detto ben altro, cioè che 
l'eunuco è un vecchio geco (γαλεώτης), un animale non dissimile dalla lucertola, 
caratterizzato da un corpo pigmentato, proprio come gli eunuchi che sono lentiginosi. 
Dopo questa polemica,19 c'è una presa di posizione di Donato rispetto alla questione: 
dice di seguire l'opinione di un non identificato Edesione, il quale affermerebbe che 
anche il mustellino colore ha una sua giustificazione. Il problema è appunto 
costituito dal tradito Edesionem (aedesionum V, edisionum C, edibicionum T; 
Edesidonium cod. Cuiacii, edesionem vel edissionem dett.), che molti hanno cercato di 
ricondurre ad una delle fonti note di Donato, ma senza molto successo (Helenium, 
Acronem, Aelium Stilonem);20 una delle  ipotesi contemplate dal W. è che si tratti di 
Isidoro, pur non avendo trovato nulla di simile nelle sue opere.  
Quale sia la fonte qui citata resta un dubbio; la ricerca di interpretazioni alternative a 
difesa di Terenzio, si può dire una strategia donatiana, per cui è forse da escludere la 
strada intrapresa dal W. ricostruendovi il nome di Isidoro, minando così che l'idea che 
la difesa di Terenzio appartenga a Donato. 
 

 
d. LA ‘SFINGE DONATIANA’ 

 
Molto dell’autentico Donato abbiamo perso, è indubbio. Nelle sue INSTITUTIONES, 
Priciano cita Donato due volte, in entrambi i casi a proposito della stessa variante 
terenziana: 
 

INST. XVIII (= GLK III, p. 281) 
 ‘Ausculta pauca: et quid ego te velim et tu  
 quod quaeris scies’ 
nec enim aliter stat iambus, qui est quaternarius, quod etiam Donati 
commentum approbat 
 
INST. XVIII (= GLK III, p. 320) 

‘Ausculta pauca: et quid ego te velim et tu  
 quod quaeris scies’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Secondo l'analisi di W., molto persuasiva, le critiche mosse a Terenzio sono di Aspro, il quale, 
nel suo uso di contrapporre Virgilio ed Omero, tende a favorire sempre l'autore greco a dispetto 
di quello latino. 
20 cf. WESSNER 1905, p. 534. Andrebbe anche detto che nel COM. non si leggono altre prese di 
posizione con il verbo sequor nel significato di 'seguire l'opinione di qualcuno' (cf. OLD 1742, 
14b). 
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sic enim habent antiqui codices21 teste Donato commentatore eius 
  

Nella nostra versione del COM., in merito allo stesso verso, troviamo uno scolio che si 
limita ad addurre una variante per pauca, cioè paucis. 

 
AN. 3, 3, 4.1 (= p. 177. 5 W) 
AUSCULTA PAUCIS et ‘paucis’ et ‘pauca’ legitur. 

 
In entrambi i passi priscianei il confine fra le osservazioni di Donato e quelle di 
Prisciano è alquanto incerto. Chiaramente sembrerebbe per lo meno strano che 
Prisciano per ben due volte attribuisca a Donato qualcosa che non ha mai detto: è 
probabile che l’esegeta terenziano abbia addotto una qualche motivazione per la scelta di 
pauca a sfavore di paucis, motivazione del tutto assente nella versione del COM. in nostro 
possesso.  
Sul primo passo, si è particolarmente discusso: sembrebbe infatti che Donato avesse 
giustificato pauca su base metrica, ma HOLTZ non è di questo parere.22 Egli ritiene che 
Prisciano stia semplicemente dicendo che Donato approva pauca, e che la 
considerazione metrica sia di Prisciano stesso: il COM. a Terenzio è praticamente privo 
di considerazioni metriche. GRANT23 pensa che Prisciano, verosimilmente in possesso di 
un Com. plenum, faccia chiaramente riferimento ad una qualche discussione sulla 
preferibilità di pauca effettivamente presente in Donato; della stessa idea si mostra 
JAKOBI.24  
 
Un'altra testimonianza che sembra avvalorare la possibilità che effettivamente Donato 
avesse trattato, in qualche modo, problemi di metrica, è deposta da Rufino, nel suo 
COMMENTUM IN METRA TERENTIANA (GLK 6, 565, 1):  

 
mensuram esse in fabulis [hoc est metron] Terentii et Plauti et ceterorum 
comicorum et tragicorum dicunt hi, Cicero, Scaurus, Fimianus, Varro, 
Victorinus, Caesius Bassus, Terentianus, Caecilius Vindex, Cinna, Sisenna, 
Diomedes, Albinus, Quintilianus, Sosipater, Charisius, Helenius, Asper, Fl. 
Caper, Arruntius, Probus, Plinius, Evanthius, Sacerdos qui et Donatus, 
Iuba. 

 
Secondo R. JAKOBI,25 se ci si basa sul testo di KEIL, ne discende la necessità di pensare 
all'esistenza di uno scritto donatiano, non pervenutoci; se si accettasse la correzione di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 GRANT (GRANT 1986, p. 64) pensa che il secondo commento di Prisciano possa essere una 
semplice illazione di quest'ultimo. Nel COM., però, ci sono altri casi in cui Donato parla di una 
lettura sostenuta dai veteres codices (cf. Don. Hec. 4, 4, 43: remissam opus sit vobis in veteribus codicibus sic 
est 'remissan...reductan domum', ut sit remissane...reductane; Eun. 2, 3, 16.4). Cf. JAKOBI 1996, p. 39. 
22 HOLTZ 1981, p. 63, n. 19. 
23 GRANT 1986, p. 64.!
24 JAKOBI 1996, p. 19. Cf. anche ZETZEL 1975, pp. 335-354. LINDSAY occupa invece una 
posizione un po' diversa, perché crede che gli scoli caratterizzati dalla formula aliter/et 
legitur siano tardi, medievali e carolingi. 
25 JAKOBI 1996, p. 49. 
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RITSCHL,26 allora bisognerebbe prendere in considerazione il COM. Ma se fosse vera 
questa seconda possibilità, Rufino non avrebbe esitato a citare una qualche osservazione 
di tipologia metrica di Donato, il che non avviene; e non avviene nonostante il fatto che 
Rufino vedesse ancora il commento nella sua forma originaria. A questo punto anche 
questa testimonianza diventa debolissima. Per JAKOBI, quindi, nel COM. erano assenti 
osservazioni metriche, e questo a motivo della sua totale ignoranza metrica (addirittura 
dell'esametro come farebbe intendere, forse con qualche cattiveria, Servio), bensì per la 
perdita di competenze che riguardano specificamente la metrica antica27 
L'assenza di analisi metriche non sarebbe dunque dovuta alle vicissitudini della tradizione 
di quest'opera, bensì a Donato stesso.  
 
L'ombra, però, del COM. completo non può dirsi archiviata. L'attuale COM. è non solo 
un'unità costruita dopo varie disgregazioni ai margini dei manoscritti terenziani, ma anche 
l'opera di un compilatore. 
La prova macroscopica, in tal senso, si concentra nel Phorm. (2, 3, vv. 350-440). Qui infatti 
leggiamo una doppia serie di note allo stesso verso, distribuite l'una di seguito all'altra, che 
evidentemente il compilatore non aveva avuto modo di compattare. Secondo SABBADINI, 
questo induce a pensare che chi compilò l’attuale COM. lavorava su almeno due fonti, 
entrambe donatiane: la prima doveva essere un Commentum continuum, ma già variamente 
accresciuto da interpolazioni; la seconda doveva essere un manoscritto di Terenzio con ai 
margini un Donato excerptato. Che entrambe le fonti siano in ultima analisi da ricondursi a 
Donato, è un punto su cui insiste anche W.28in entrambe le serie, infatti, si presuppone 
l'uso della medesima fonte, cioè Aspro (cf. supra): so ergibt sich, dass jedes der beiden behandelten 
Scholien sich als ein Auszug aus dem Scholion des Donat darstellt. 
JAKOBI29 chiama 'recensioni' queste due fonti e ritiene che spesso il compilatore si sia 
deciso a trascrivere solo la recensione secondaria, la bene/mire-Fassung e, più raramente, a 
fondere le due note in modo sciatto. Secondo JAKOBI, inoltre, un elemento utile alla 
distinzione delle note donatiane da quelle rielaborate consiste nelle clausole metriche.30 
Ad ogni modo, che alla base del COM. che leggiamo oggi ci siano almeno due fonti, spesso 
non ben armonizzate, è suggerito, per esempio, dalla presenza di contraddizioni, dalle 
ripetizioni di alcune considerazioni, e da svariate tracce di natura linguistica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Sacerdos qui et <Plotius>, Donatus, cf. RITSCHL 1845, p. 49. 
27 Nicht allgemeine prosodische Unkenntnis, sondern wohl eher die (erst von Bentley und Spaeteren 
wiederentdeckten) besonderen Regeln der altlateinischen Metrik sind es, die den spaetantiken Kommentator 
haben schweigen sollen. Le conoscenze metriche di Donato sono sempre stato oggetto di 
discussione; alcuni ritengono che Donato non padroneggiasse bene neppure l'esametro, e 
questo giudizio dipende dalle informazioni che ci dà Servio (cf. O. RIBBECK 18661, p. 180; si 
veda anche S. TIMPANARO 2001, pp. 115-117 e L. GAMBERALE 98, (1970), pp. 194-198. 
28 WESSNER 1905, p. 31. 
29 JAKOBI 1970, p. 6. 
30 Che Donato e, in generale, i commentatori tardoantichi potessero aver fatto uso di clausole 
metriche, poi oscuratenei vari stadi di trasmissione, è un'opinione condivisa, per esempio, da 
PAULUS SCHMIEDEBERG, De Asconi codicibus et de Ciceronis scholiis Sangallensibus, 1910. Quest'ultimo 
sosteneva l'ipotesi che gli scoli dello Pseudo-Asconio a Cicerone fossero il lavoro di due distinti 
autori proprio perché in alcuni scoli si poteva registrare la presenza di clausole metriche, in altri 
no. Ma utilizzare il criterio metrico in un caso del genere è molto rischioso.  
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Da questo stato di cose è chiaro che i filologi -soprattutto dell’ultimo Ottocento e degli 
inizi del Novecento- hanno cercato una strada da percorrere al fine di separare Donato 
dal non-Donato, una scuola che ha trovato ancora in KARSTEN31 un adepto.  
Questo esperimento filologico ha avuto due approdi, di cui uno 'estremista', che ha messo 
in dubbio l'autorità di Donato per gran parte del COMM.: è la posizione assunta da 
USENER32, per esempio, il quale riteneva che gli scoli di Donato ed Evanzio, scritti a 
margine dei manoscritti terenziani, fossero stati riassemblati ed attribuiti al solo Donato. 
Lo scetticismo sulla paternità donatiana è condiviso in parte anche dal LEO33, che riteneva 
però autentici gli scoli riguardanti la pronuntiatio. 
La posizione più moderata, invece, prevedeva che si sancissero dei criteri in base ai quali 
stabilire cosa fosse di Donato e cosa no. Si tratta di una strada battuta soprattutto da 
SABBADINI.34 Egli partiva dal presupposto che il COM. risultasse dall'opera di fusione del 
compilatore, che utilizzava un COM. continuo, ma già interpolato, ed un Donato ai 
margini di Terenzio; riflettendo sui meccanismi interpolativi e sulle spie linguistiche, 
d'interpolazione (spesso costituite da particelle minime come et, ergo), ne trasse alcune 
conclusioni di metodo, poi applicate per una parte dell’Eunuchus da lui edita:35 opera di 
scoliasti successivi a Donato sarebbero gli scoli polemici in cui la propria posizione è 
sostenuta in prima persona (sed ego…) perché Donato tenderebbe a eclissare la propria 
individualità nella prima persona plurale; non donatiane sarebbero quelle note introdotte 
da particelle come autem, ac etc, che tendono ad ampliare o rettificare osservazioni già 
fatte; scoli con doppioni, dovuti alla doppia redazione, sarebbero da eliminare, e così via.36 
Il W.,37 che pur deve molto ai lavori di SABBADINI e con lui si trova molto spesso 
d’accordo, non mostra di avere la sua medesima fiducia in quest’opera di selezione. 
Questo suo scetticismo, non unanimemente apprezzato, permea anche la sua edizione, 
dove comunque adotta una strategia grafica, talvolta ambigua, per separare quello che non 
sembra attribuibile a Donato:  

 
Iam si quaeritur, num fieri possit, ut aliqua ex parte genuinum Donati 
commentum ex hac scholiorum farragine eliciatur, equidem hoc non 
prorsus negaverim, sed res mihi videtur esse admodum lubrica atque 
intricata.  

 
Come già anticipato, dopo l’edizione del W., KARSTEN decide, con nuovi criteri, di 
riallacciarsi a SABBADINI. Fondamentale indizio dell’autenticità o meno degli scoli 
sarebbe lo stile: di fatto è vero che contraddizioni, ripetizioni, scoli introdotti da 
determinate particelle (vel, et, autem) sono sospetti, ma è essenziale capire se le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 KARSTEN 1904, pp. 209-250; 287-322; id. 1905, pp. 125-152; 229-268; id. 1907, pp. 1-44; 192-
249; 274-324; 403-439; id. 1911, pp. 141-184. 
32 USENER 1868, pp.  490-507. Cf. etiam TEUBNER 1881, pp. 3-22. 
33 LEO 1883, pp. 317-347. 
34 SABBADINI 1894, pp. 1-15. 
35 SABBADINI 1895, pp. 249-343.!
36 Sabbadini si spinge anche oltre, ritenendo di poter attribuire alle diverse tipologie 
d'interpolazione distinti interpolatori. 
37 WESSNER 1895, pp. 426ss; WESSNER 1902, pp. XLVI-XLVII. 
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osservazioni ivi contenute si caratterizzino o meno per tratti squisitamenti donatiani (= 
scribendi genus, doctrina, ingenii acumen).  
Non c’è bisogno di dire che la critica mossa a KARSTEN, soprattutto dal W., consisteva 
per l’appunto nel far notare la soggettività di questo criterio, e dunque il pesante limite 
della sua ri-edizione. 
 
 
e. COSA STIAMO RICOSTRUENDO? 
 
La domanda non è banale, perché la risposta condiziona in modo sostanziale il fine dell' 
edizione e l'edizione stessa.. 
Qualsiasi criterio si adotti per separare Donato da ciò che donatiano sembra non essere, 
è rischioso. Prendiamo ad esempio i famosi scoli tra loro contradditori: è chiaro che, 
così come si presentano, non possono dirsi entrambi di matrice donatiana, ma nulla 
vieta che nel COM. completo avessero una loro giustificazione (semplice sintesi dei 
possibili ma divergenti punti di vista relativi ad un medesimo passo); si considerino gli 
scoli introdotti da autem, ac, vel che sembrano semplicemente accrescere interpretazioni 
già annunciate: nulla vieta che l’unico elemento interpolato sia appunto la particella 
introduttiva dello scolio, e che il resto siano proprio le parole di Donato. Quello che 
intendo dire è che, se dobbiamo credere a ZETZEL e dunque ai vari stadi subiti dal COM., 
è assolutamente impossibile ricostruire il COM. di Elio Donato: quando quest’opera fu 
portata ai margini di Terenzio fu sì accresciuta da glosse di vario genere, ma fu anche 
riassunta; nel riassumere, piuttosto spesso si perde il filo che lega coerentemente 
affermazioni che, estrapolate, sembrano inconciliabili.  
Quanto poi al criterio stilistico l’ottimismo del KARSTEN è invidiabile: è indubbio che 
uno scolio di buona fattura, magari con un graecum, ha buone probabilità di essere 
donatiano; che uno scolio sospetto per contenuti e linguisticamente eccentrico si può 
ritenere non donatiano, ma questo vale su un piano generale. Ogni scolio va analizzato 
in tutti i suoi aspetti, non di meno quello strettamente testuale: chi ci può dire, per 
esempio, che uno scolio linguisticamente non impeccabile sia corrotto per tradizione, 
pur essendo donatiano, piuttosto che essere un’interpolazione tarda, di uno scoliasta 
non fine latinista? 
 
Nel gestire il problema delle interpolazioni o di quelle che si suppongono tali, non 
andrebbe neppure dimenticato che ne esistono perlomeno di due tipologie: quelle nate a 
margine dei manoscritti terenziani, per opera di lettori e copisti; quelle che si può 
verosilmente supporre siano opera dello stesso compilatore: un'alterazione del 
compilatore è, per esempio, individuata dal W. in corrispondenza di An. 1, 5,  
 
D'accordo con W. e con M. D. REEVE, in questa sede si cercherà di ricostruire l'archetipo 
della tradizione a noi pervenuta, rinunciando a qualsiasi metodo sistematico per 
l'individuazione di scoli spuri, e privilegiando l’analisi dei singoli casi. 
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Da un punto di vista tipografico conservo la scelta del W. di indicare in corsivo sia gli 
scoli o parti di scoli supponibilmente spuri sia quegli scoli o parti di scoli che 
interrompono l'unità ideale e logica di un qualche commento.  
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4.1. 
STUDI DI TRADIZIONE MANOSCRITTA 

 
a. AK: GLI ERRORI PER UN CAPOSTIPITE COMUNE Γ  
!
La tesi, sostenuta già dal WARREN1 e perfezionata da ZWIERLEIN, consistente nella qualità 
molto buona del testo di K, è un dato pacifico. Nelle pp. 113-115 del suo libro, 
ZWIERLEIN elenca, per l'ANDRIA, una serie di errori condivisi da AK, nonché di lacune ed 
inserzioni loro proprie, che induce a postulare un capostipite comune ad entrambi, che 
d'ora in poi si chiamerà Γ. Questa tesi è confermata da M.D.REEVE, che fissa  l'inizio della 
seconda sezione stemmatica del COM. proprio in corrispondenza del passaggio di K da Θ 
al ramo A, all'inizio del Com. all'ANDRIA per l'appunto.2  
Poiché la presenza di un capostipite comune ad AK è un'acquisizione che condiziona 
tutta la nostra visione della tradizione manoscritta donatiana, ripropongo l'elenco di 
ZWIERLEIN, con alcuni miglioramenti, ed epurato di errori che non possono in alcun 
modo figurare come congiuntivi o significativi.3 
 

AN. 1,1, 9.54 [= p. 52.15 W] 
dominatu] dominabatur AK  
AN. 1,1, 11.2 [= p. 53.15 W] 
quia] qui AK 
AN. 1, 1, 24.1 [= p. 57. 11 W] 

ἀναφορᾷ]anastra AK( !
AN. 1,1, 28. 1 [= p. 58. 12 W] 
PLERIQUE]PLERUMQUE AK 
AN. 1,1, 39 [= p. 62. 8 W] 
cernas] cernasque AK 
AN. 1,1, 42.4  [= p. 63. 4 W] 
parcaeque] parteq A: partes K 
AN. 1,2, 12.2 [= p. 88.9 W] 
lanietur] lenitatur AK 
AN. 1, 2, 34.2  [= p. 94. 3 W] 
Bacchilibus] hac chidibus AK 
AN. 1,3, 15. 1 [= p. 97.14 W] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 WARREN 1906, pp. 31-42. Ricordo anche il breve intervento di WESSNER su K: WESSNER 1906, 
pp. 765-768. 
2 REEVE 1979, pp. 311 e 318. 
3 Alcuni errori, anche significativi, sono stati omessi semplicemente perché condivisi anche da B, 
per cui ne parlo nel capitolo 4.3. D'altronde non è un caso che la maggior parte degli errori AK 
riguardano il primo atto dell'An. Quando inizia B (An. 2, 1, 21), gli errori significativi sono 
condivisi anche da quest'ultimo. 
4 Questo errore è condiviso anche da C, importato tramite correzione da una mano che chiamo 
C3, perché mi sembra diversa dalla solita C2 che corregge sulla base di una seconda probabile 
lettura del Maguntinus, o del suo apografo. cf. cap. 4.4. 
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errori locus] terrori locus A: terrem locus K 
AN. 1,4, 15. 1 [= p. 99.19 W] 
mire] muri A: miri K 
AN. 1,5, 15. 1 [=  p. 105.11 W] 
exclusit] exclusus AK 
AN. 1,5, 42. 1 [= p. 111. 19 W] 

 et hic] educ AK 
AN. 1,5, 51. 3 [= p. 114. 22 W] 
parva] parvam Λ: om. AK 
AN. 1,5, 52 [= p. 115. 6 W] 
et] om. AK || inutiles] om. AK 
AN. 3,3, 33 [= p. 181. 9 W] 

 tute] tuete A1K 
 AN. 3,4, 22. 3 [= p. 187. 14 W] 
 PERTURBAVI O.] PERTURBATIO AK 
 AN. 5,2, 9. 2 [= p. 233. 13 W] 
 occultans BΘ] occulta sis AK: occultanti Λ (-β: occultantis) 
 
 

Il numero di errori non è molto alto, e solo alcuni sono veramente rilevanti, ma bisogna 
ricordare che il testo di AK è qualitatativamente molto alto e le loro letture sono da 
stampare nell'80% dei casi. Un grande peso è comunque da attribuirsi alla lacuna in An. 
2, 1, 6. 2 (quam-lucem] om. sp. rel. A: quam idem sp. rel. K).5 
 
Quanto all'argomento dell'ordine in cui si presentano le commedie nei manoscritti,6 è 
rischioso un suo utilizzo a fine stemmatico: è infatti chiaro che nei soli AK si segue l' 
ordine alfabetico, però questo non dà informazioni sfruttabili per lo stemma: posto che 
quello alfabetico sia l'ordine originario,7 l'innovazione sarebbe piuttosto del Maguntinus 
che non di AK, che potrebbero derivarlo indipendentemente dall'archetipo. 
 
Pur con le dovute correzioni, la presenza di un anello AK è postulabile con molta 
verosimiglianza. Vero è, però, che K condivide un certo numero di errori anche con  il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 La seconda lacuna individuata da ZWIERLEIN, è più propriamente una lacuna di AKB (cf. 
ZWIERLEIN 1907, p. 114. 
6 ZWIERLEIN 1907, p.114. 
7 cf. PRISC. gram. 3, p. 423. Si tratta di una deduzione a cui credo possibile accordare ragione, ma 
che non si basa su elementi certi: Prisciano sta dicendo che  Terenzio in ogni prologo ed in ogni 
prima scena utilizza dei trimetri (eccettuati i casi di errori dei copisti) e, nel citare gli esempi dal 
prologo di ogni commedia, le elenca in ordine alfabetico. Da ciò WARREN (1906, p. 33) ne 
deduce che l’ordine antico delle commedie seguisse un criterio alfabetico e non cronologico. La 
questione dell’ordine delle commedie ha fatto molto discutere e non è priva di problemi 
soprattutto perché l’altro codice importante per la tradizione di Donato, intendo B, presenta 
l’ordine che troviamo nel Maguntinus e discendenti (UMPFENBACH e LEO, per esempio, 
ritenevano che quello di B fosse l’ordine dell’archetipo, cfr. Mus. Rhen. 38, pag. 324. Per altre 
considerazioni si veda la dissertazione di P. RABBOW, De Donati Commento in Terentium, p. 331). 
Cf. anche cap. 4.3, dove spiego il motivo per cui l'ordo di B non può essere ritenuto affidabile. 
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gruppo meno conosciuto del COM., cioè Λ. Non essendo errori isolati e di poco conto, la 
spiegazione di questo contatto ha richiesto una trattazione a parte: cf. cap. 4. 5. b. 



! 51!

4.21 

STUDI DI TRADIZIONE MANOSCRITTA 
 

a. LA COLLOCAZIONE STEMMATICA DEL PARISINUS 7899 (P) 
 

Il codice Parisino 78992 è molto noto agli studiosi terenziani: discende, infatti, per 
quanto riguarda il testo di Terenzio, da un archetipo tardo antico (Γ), che costituisce 
uno dei rami in cui si divide Σ, rappresentante la versione calliopiana delle commedie.3 
Come molti manoscritti, oltre al testo di Terenzio, è corredato da scoli sostanzialmente 
tratti dal Commento di Donato. Purtroppo la quantità di testo donatiano è abbastanza 
ridotta perché le annotazioni, fitte nei primi fogli (4r–9v = pp. 49-104 W)4, si diradano 
fino quasi a scomparire del tutto per il resto delle commedie, ma, nonostante questo, è 
possibile e doveroso, per chi ha intrapreso l’edizione del Commento all’Andria, avanzare 
un’ipotesi stemmatica. 
Dal punto di vista della storia degli studi, le glosse del Parsino 7899 non sono mai state 
seriamente considerate fino all’articolo che W. Kauer dedicò loro nel 1911: per la prima 
volta fu messo in luce il loro contenuto squisitamente donatiano e, per giunta, di 
notevole valore testuale. 
Prima del 1911 nessuno ne aveva intrapreso uno studio sistematico, nemmeno Paul 
Wessner, molto probabilmente scoraggiato5 da quanto, a tal proposito, scriveva, primo 
fra tutti, Schopen, seguito poi da Schlee6.  
 

[SCHOPEN 1851]: Was sich auf den sieben ersten Quartblättern dieses Kod. findet, 
habe ich mit roter Tinte und Gänsefüsschen bemerkt. Doch enthalten diese Exzerpte 
aus Donat, die immer durch Korrispondierende Zeichen (meistens Buchstaben des 
Alphabet) auf den Text des Terenz zurückweisen, sehr wenig Eigentümliches. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Questo capitolo è stato pubblicato sulla rivista MD 2013, pp. 101-132. 
2 Il manoscritto è disponibile in rete: http://gallica.bnf.fr. Per la bibliografia (abbastanza ampia), 
rimando a Villa 1984, pp. 394-5 e alla descrizione che si trova sul sito gallica. Nello specifico, per 
la descrizione del codice si veda Munk Olsen 1985, p. 626-627; per la datazione della mano che 
trascrive Donato, cfr. Kauer 1911, p. 145 (che si basa per lo più sulle osservazioni di Chatelain e 
Omont). Fondamentali per il presente articolo sono gli studi di Kauer 1911, pp. 144-154 e 323-
335 e Wessner 1921, pp. 428-432 e 449-455. 
3 Per avere un’idea della tradizione terenziane e le sue problematiche, mi limito a segnalare la 
seguente bibliografia essenziale: Grant 1986, pp. 136-159; Pasquali 19522, pp. 354-373; Prete 
1951, pp. 111-134; Webb 1911, pp. 55-110. Nello specifico, per l’Andria, cfr. Posani 1990, pp. 
47-71. 
4!Come evidente, si tratta del primo I atto dell’ Andria, scena prima. L’ ordine dei fogli è 
perturbato, per cui si leggano secondo questa serie: ff.1-3, 6, 4, 5, 7-9.!
5 Egli stesso lo ammette nell’articolo del 1921: Nach den Mitteilungen von R. Kauer, der sie sämtlich 
genau verglichen hat, stellt sich aber heraus, dass es weit mehr sind, als nach Schopens Angaben sich vermuten 
liess. 
6 Per Schopen, cfr. Kauer 1911, p. 145 n. 1; per l’ editore degli scholia terentiana, cfr. Schlee 1893, 
p. 38. 
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[SCHLEE 1893]: P librum sprevi, quia pauca huius generis scholia tradidi, item omnes 
eos libros Terentianos, qui post saeculum XI scripti sunt: in quibus etsi nonnullae 
adnotationes hic illic ex Donato excerptae leguntur, velut in Angelicano T. 4. 20  et in 
Vallicellano F. 67, tamen ceterorum scholiorum tanta esse solet diversitas, ut vix ex 
ullo antiquo commentario hausta putari possint. 

 
Nonostante il grande merito da riconoscere a Kauer per aver trascritto gli scoli e tentato 
di stabilire il suo valore per il testo di Donato, non si può tacere che lo studioso si spinse 
in affermazioni che comportavano implicazioni stemmatiche e testuali molto gravi.7 La 
sua analisi dimostrerebbe la superiorità degli scoli del Parisinus 7899 rispetto all’intera 
tradizione donatiana, ma non solo: egli credeva che quegli scoli fossero stati tratti da un 
commento più completo di quello che possiamo ricostruire oggi. 
La risposta a Kauer giunse nel 1921 ad opera di P. Wessner, in un articolo comparso su 
Philologische Wochenschrift.8 
La confutazione di quanto sostenuto dal Kauer è prevalentemente finalizzata a provare 
che non ci sono evidenze (né la datazione, né la disposizione degli scoli, né il materiale 
aggiuntivo) che possano farci pensare alla possibilità che gli scoli del Parisino si basino 
su un modello indipendente dal nostro archetipo. Il punto di maggior divergenza 
rispetto al Kauer consiste nel ritenere il copista di P fortemente interventista: una volta 
dimostrato questo, è facile intuire che le differenze testuali di P rispetto alla nostra 
tradizione (siano anche vere e proprie aggiunte di scoli) non rispondono ad un più alto 
stadio della tradizione, ma all’elaborazione del copista, e cade in questo modo uno dei 
punti forti della tesi del Kauer: la presenza, cioè, di testo donatiano di cui il resto dei 
manoscritti difetterebbe. 
Le conclusioni del Wessner, che riconducono P all’archetipo da cui discendono tutti gli 
altri testimoni, sono assolutamente condivisibili: partendo da questa acquisizione, 
tenteremo di stabilire con più precisione il suo ruolo all’interno del quadro stemmatico 
del Commento all’Andria. 
 

 
b. UN COPISTA INTERVENTISTA 

 
Come ho chiarito nel §1, Wessner riesce molto facilmente a confutare le tesi di Kauer 
anche perché dimostra che il copista di P non è nient’affatto pedissequo al suo modello, 
ma non ha scrupoli nel modificare il testo che ha di fronte: sono omesse quasi 
costantemente le citazioni, ma anche vere e proprie sezioni di testo donatiano, talvolta 
interi scoli. 
L’idea di copista che ci si figura, in casi in cui si deve discutere della natura di scoli che P 
ha in più rispetto alla restante tradizione, è fondamentale, ecco perché non ci si può 
esimere dal riportare qualche esempio sul grado di libertà che il trascrittore di Donato si   
arroga rispetto al testo.9 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Kauer, infatti, tende ad accordare ragione alle lezioni (anche singolari) di P, basandosi su 
ragionamenti viziati dalla sua presunta superiorità. 
8D’accordo con Wessner è anche Lindsay (cf. Lindsay 1927, p. 189). 
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Ad An. I 2, sch. 9, per esempio, di fronte all’unanime e sensato prolatare (prolatari pler. 
codd.), il Parisino presenta protendere. Un altro caso simile si legge ad An. I 1, sch. 42. 4, 
dove Donato sta spiegando che il trasferimento di Criside da Andro è sì datato da 
Terenzio al triennio precedente, ma il dato temporale è puramente indicativo cum posset 
plus minusve temporis ponere. Ponere è unanimemente tradito e perfettamente sensato (cfr. 
OLD, p. 1425, s. v. ponere, 18 a.), ma P lo banalizza in dicere.  
Un’altra percentuale di interventi è costituita da aggiunte di singole parole e, in un caso, 
di un’intera frase dichiaratamente non donatiana, che riproducono sintagmi o modalità 
esegetiche rinvenibili altrove nel Commento: ad An. I 1, sch 72. 2 (= p. 70. 15 W) P 
aggiunge posita dopo il verbo sunt (Et singula hic pro argumentis sunt) secondo il modulo 
tipico ‘x pro y ponitur / positum’ etc., che rischia di banalizzare una frase perfettamente 
intellegibile anche senza; ad An. I 1, sch. 130. 1 (= p. 83. 18 W) aggiunge superius dopo 
dixerat ([…] hic reddidit, quod dixerat ‘consilium meum cognosces’), anche qui emulando la prassi 
donatiana di creare rinvii all’interno della sua opera, per quanto del tutto inessenziale: 
Donato non è affatto costante nei rimandi.10 Infine ad An. I 1, sch. 28. 1, in luogo di una 
citazione dall’Eunuco (ut alibi ‘iam – satis’) si legge un’intera frase, non imputabile a 
Donato (quod plerique in primo loco hic dicitur), molto probabilmente deliberata. 
Si potrebbero addurre vari altri esempi, ma questo elenco ci permette di attribuire il 
giusto peso alle varianti tradite dal solo Parisinus 7899, insegnandoci a diffidarne. 

 

c. P E L’ARCHETIPO DONATIANO 

L’analisi che Wessner conduce per dimostrare l’appartenenza del Parisinus 7899 
all’archetipo ω, pur basandosi su molte evidenze, manca di un attento esame condotto 
sul piano strettamente testuale, per cui non credo inutile aggiungere qualche dettaglio 
in merito. 
P condivide tutti gli errori d’archetipo,11 ma ci sono alcune eccezioni in cui si dimostra 
superiore: 
 
An. I 1, sch. 117. 3 (= p. 80. 17-18 W): POSTRIDIE AD ME C. ut sine dilatione sciri 
possit. 
sciri (teste Kauer) P e] scribi AK cum cett. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
9 È chiaro che Kauer tende a ritenere genuine le aggiunte operate da P e a ritenere superiori 
quelle che in P risultano lezioni singolari, cfr. An. I 1, 72. 2 (= p. 70. 15 W); An. I 1, 86. 2 (= p. 
73. 23 W); An. I 1, 130 (= p. 83. 18 W). 
10 Kauer difende superius perché ritiene che un interpolatore avrebbe più facilmente aggiunto 
supra e non superius che nel Commento ha pochissime occorrenze. Questo tipo di difesa è molto 
debole: al copista interessava inserire un rimando lì dove se lo aspettava, senza troppo badare 
alla scelta dell’ avverbio, soprattutto in un’epoca in cui il valore del comparativo si era 
fortemente depotenziato e la differenza fra i due è praticamente nulla (cf. Hof.-Sza., pp. 162-
163 e 168-169) 
11 Cf. An. I 1, sch. 61. 2 (EHO St.] et codd.); An. I, sch. 69. 1 (praeterquam quod St.] praeter 
quam codd.); An. I 1, 73. 2 (multarum West.] multorum codd.); An. I 1, 79. 1 (ipse West.] ipsi 
codd.); An. I 5, sch. 1. 1 (metus Rab.] eius codd.). 
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An. I 3, sch. 3. 4 (= p. 95. 5-7 W): …quod si quis non undam, scilicet ex adverso 
venientem, prora exceperit… 
scilicet W (fort. P)] om. Steph.: sed cett. (si Θ) 
 
Iniziamo dal primo presunto caso di superiorità: la tradizione donatiana presenta un 
insensato scribi, che Wessner emenda, seguendo la princeps, in sciri. Purtroppo 
attualmente in P la parola che segue immediatamente dilatione possit è evanida12, ma 
Kauer13 in corrispondenza di questo scolio, segnalando l’inversione delle due ultime 
parole, scrive possit sciri, il che fa pensare che leggesse il corretto sciri. Di fatto, quindi, la 
lezione di P resta per noi inverificabile e ci affidiamo a Kauer, la cui trascrizione non è 
in altri luoghi esente da fraintendimenti e omissioni.14 Ammesso che P presenti sciri, 
per chi avesse presente il contesto terenziano, correggere scribi non doveva essere 
impresa impossibile, d’altronde sciri non è altro che una congettura della princeps. 
Per quanto riguarda lo scolio 3. 4 della terza scena, l’interscambiabilità fra sed e scilicet 
era ben nota ai copisti medievali, data l’estrema somiglianza dei due compendi, di 
conseguenza molto alta, se non scontata, era anche la possibilità di correzione. 
Come chiaro, quindi, sulle collocazione di P all’interno di ω, non c’è ragione alcuna di 
dubitare. 

 
 

d. RAPPORTO DI P CON I RAMI CARNOTENSIS E MAGUNTINUS 
 
Come sarà evidente, una delle maggiori difficoltà, che s’incontrano nel proporre 
un’ipotesi stemmatica per manoscritti come P, consiste nel numero di errori tutto 
sommato limitato che ci troviamo a soppesare, e questo non solo perché gli scoli di P 
coprono solo la prima scena del primo atto dell’Andria con pesanti lacune (che spesso 
cadono proprio in punti che sarebbero interessanti in prospettiva stemmatica), ma 
anche perché di solito il testo di P si accorda in lezione buona con AK, ed è dunque da 
stampare e non frutto d’innovazioni congiuntive. 
 
Nell’introduzione alla tradizione di Donato, si è detto che il ramo Maguntinus 
comprende due sottorami Θ e Λ, il primo dei quali rispecchierebbe meglio il 
subarchetipo perché non soffre (a differenza del secondo) di contaminazione con il 
Carnotensis. In questo paragrafo preferirei non affrontare la questione relativa al 
rapporto P – Λ, perché, come vedremo, per spiegare alcuni loro accordi in errore si 
richiede una prospettiva più ampia e complessa dove gioca un ruolo determinante il 
codice K: rimando questa trattazione ai paragrafi successivi.  
Gli scoli del Parisinus 7899 non condividono errori significativi con Θ, tranne 
un’omissione apparentemente notevole. Siamo a An. I 1, sch. 78. 1 (= p. 71. 13-15 W): 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12 Cf. f. 6r 
13 Kauer 1911, p. 153. La trascrizione del Kauer è ‘negativa’, si limita, cioè, a segnalare i punti in 
cui P si stacca dal testo stampato da P. Wessner. 
14 Cf. Kauer 1911, p. 151: Kauer non nota l’assenza di dicuntur dopo proprie (sch. 90. 2); a p. 153 
segnala la totale assenza dello scolio 120. 3, ma in realtà permane il lemma. 
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CHRYSIS VICINA H.M. commemorat nos quae esset Chrysis <cum> ait “vicina 
haec”; supra enim “ex Andro commigravit huc viciniae”. 

 

nos AK ! NY M p z x s]15 nunc α: nobis QJa.c. U: etiam GH: om. Θ P  
 

La scelta testuale compiuta dal Wessner non è certo immediata: commemoro costruito 
con l’accusativo della persona a cui si ricorda qualcosa è attestato a partire da testi 
cristiani, mentre il dativo è di norma in età classica. Stampare nos è condivisibile 
soprattutto perché supportato dai manoscritti più importanti della tradizione (AK) 
oltre che lectio difficilior di cui nobis potrebbe essere facile banalizzazione.  
Non si può comunque scartare aprioristicamente il testo Θ P: Donato potrebbe aver 
non specificato i referenti del commemorare, per cui nos risulterebbe un’interpolazione 
d’epoca cristiana o post cristiana operata nel ramo Carnotensis e pervenuta a parte del 
Maguntinus per contaminazione, finendo poi per essere banalizzata. 
In realtà, non credo che ci si possa discostare dal testo del Wessner per vari motivi: 
Donato spesso instaura un rapporto di collaborazione diretta con il lettore per mezzo 
del nos, soprattutto per riflessioni linguistiche (è noto il dualismo veteres – nos), ma anche 
per sottolineare come Terenzio abbia operato una certa scelta (di battute, di scene etc.) 
proprio ed esclusivamente per gli spettatori / lettori (cfr. An. I 1, sch. 44. 2: ET 
COGNATORVM hic iam parat nos ad Critonis aduentum); nel caso in esame, il nos 
aggiunge un’informazione importante: Terenzio è attento a che il racconto di Simone 
(fondamentale per tutto lo sviluppo successivo) venga ben compreso dallo spettatore / 
lettore, per cui specifica di nuovo che Criside è la vicina di casa, sebbene già sia noto 
dal v. 43. Essendo quindi nos la lezione da stampare, l’omissione di P Θ è un errore 
interessante, ma – sottolineo – del tutto isolato, e ciò induce a pensare che non abbia 
implicazioni stemmatiche, ma sia di natura poligenetica: il nos può essere caduto 
accidentalmente o essere stato soppresso volutamente per l’apparente difficoltà 
sintattica che creava. 
 
Le innovazioni comuni a P ed al gruppo Carnotensis (AK) sono, invece, 
numericamente rilevanti e, alcune, molto significative: su queste ultime mi soffermo 
per discutere la possibilità – molto concreta – che P faccia parte di questo ramo della 
tradizione, soppesando i casi probanti in tal senso. 
 
An. I 1, sch. 121. 1 (= p. 82. 1–3 W)16 
UT QUI SE FILIAM NEGET DATURUM ut ab eo disceditur, qui se filiam neget 
daturum. Ergo probata res est, quando qui obtulit negat daturum. 

 
Cremete è venuto a conoscenza del comportamento irrispettoso di Pamfilo, per cui, 
sebbene Simone neghi tutto, non vuole sentire ragioni: non gli concederà più la figlia. 
In corrispondenza dello scolio 121. 1, AP e, molto probabilmente, K, presentano una 
pericope di testo di cui tutta la restante tradizione non ha tracce.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Wessner riporta in apparato Sch. Paris. come testimoni del nos: si tratta di un evidente errore. 
16!Corrispondente ai versi 148-9 di Terenzio, che recitano: ita tum discedo ab illo ut qui se filiam / 
neget daturum. 
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P 
UT QUI SE FILIAM NEGET DATURUM ita tum discedo ab illo ut ab eo 
disceditur, qui se filiam neget daturum. Ergo probata res est, quando qui obtulit 
negat daturum. 
 

 
A 

UT QUI SE FILIAM NEGET DATURUM Ergo probata res est, quando 
qui obtulit negat daturum ita tum discedo ab illo ut ab eo disceditur qui se 
filiam neget daturum 

K 
UT QUI SE FILIAM NEGET DATURUM Ergo probata res est, quando 
qui obtulit negat daturum. 

ΘΛ 
UT QUI SE FILIAM NEGET DATURUM ut ab eo disceditur, qui se 
filiam neget daturum. Ergo probata res est, quando qui obtulit negat 
daturum. 

 
 
A prescindere dalla genuinità o meno della pericope tradita solo da AP, la situazione 
più ordinata pare proprio trovarsi in quest’ultimo codice il cui testo ha un suo senso 
logico e una sua coerenza linguistica: così mi allontano da lui come ci si allontana da 
colui che non vuole dare in sposa la figlia. 
La situazione di A è tipica di chi perde uno spezzone di testo per salto meccanico 
(daturum/ daturum) e lo recupera nel punto sbagliato: a quali stadi della tradizione sia 
avvenuto il guasto, non è dato saperlo, soprattutto considerato il silenzio di K. A 
rigore, quest’ultimo poteva ancora vedere il testo come in P, ma ometterlo 
involontariamente data la facilità di salto, oppure lo vedeva in margine omettendolo: 
quello che importa qui dire è che l’assenza in K non ha alcuna seria implicazione. 
A questo punto, le ipotesi che si possono formulare in relazione alla pericope in esame 
sono due: o si tratta di testo genuino o si tratta di un’interpolazione. Nel primo caso, 
risalirebbe all’archetipo e l’omissione del Maguntinus sarebbe un forte errore 
congiuntivo di questo ramo; nel caso si tratti di interpolazione, sarebbe un indizio 
fortissimo a favore di un ramo AKP, dove di fatto si sarebbe originata: è, infatti, da 
escludere che potesse trovarsi già in archetipo per l’ovvio motivo che, se il Maguntinus 
l’avesse letta, non avrebbe avuto ragioni di non prenderla in considerazione visto che 
andava ad integrare perfettamente il testo. Diventa dunque doveroso rianalizzare il 
passo per dirimere la questione. 
I due versi terenziani sopra citati presentano uno sviluppo sintattico non 
particolarmente perspicuo (ita tum discedo ab illo ut qui se filiam neget daturum), 
problematico soprattutto per il valore e / o sfumatura che assume il nesso ut qui. 
Questa difficoltà è variamente fronteggiata nelle traduzioni: 

 
MARIA ROSA POSANI: Alla fine ci si lascia che dice di non volergli più dare sua 
figlia 
GIUSEPPE ZANETTO: Quando, alla fine, ci lasciamo è chiaro che non intende più 
dare in moglie sua figlia 
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Shipp, nel pur breve commento, nota come qui, conbinato con ut (come at in atqui), 
valga come indefinito avverbiale, nel significato di in qualche modo, ma egli stesso 
ammette che non risulta facilmente traducibile (cfr. anche OLD, p. 2114 n. 21, s. v. ut). 
Il problema dell’esegeta antico era, per l’appunto, spiegare ut qui ed il mezzo a cui 
ricorre è la parafrasi. Così come è stampato, il testo di Donato è pienamente sensato: 
l’ut dell’esegesi riprende l’ut del lemma,17 il disceditur (sebbene assente nel lemma) 
riprende il discedo terenziano ma connettendolo in modo più perspicuo alla relativa che 
segue (qui negat […]) attraverso un giro sintattico meno ellittico: in breve, il disceditur 
serve solo da puntello per lo svolgimento della frase. 
L’ita tum discedo non aggiungerebbe niente alla spiegazione (essendo, tra l’altro, testo 
terenziano) e renderebbe la parafrasi donatiana pleonastica ‘ita tum discedo’ ut disceditur ab 
eo qui…: se il testo fosse stato concepito originiaramente con ita tum discedo, piuttosto 
che ripetere disceditur Donato avrebbe potuto dire ‘ita tum discedo ab illo’ ut ab eo ‘qui..’, 
evitando, tra l’altro, il passaggio dalla prima alla terza persona. A favore di questa 
lettura, si può anche addurre la perfetta corrispondenza fra il taglio del lemma ed il 
commento: ut ab eo parafrasa proprio l’UT QUI con cui inizia il lemma. 
Osserverei anche che ci sono tutte le premesse perché qualcuno, di fronte ad un testo 
di questo tipo, decida di interpolare: il disceditur riprende chiaramente il discedo di 
Terenzio che, proprio perché assente ne lemma, poteva essere aggiunto per ristabilire 
la correlazione con l’ ut con cui Donato inizia la spiegazione: è un’operazione quasi 
automatica per un copista nonché un fenomeno costante di questa tradizione. In realtà 
non possiamo nemmeno escludere l’ipotesi che originariamente si trattasse di una 
sezione di testo tratta da Terenzio per estendere il lemma dello scolio e che l’aggiunta, 
fraintesa, sia caduta dopo e non prima del lemma UT QUI SE FILIAM NEGET DATURUM. 
Per questi motivi, ritengo che la pericope di A(K)P non risponda a testo donatiano, e 
che questo sia un errore sia congiuntivo che separativo molto forte. Ribadisco, infatti, 
che non può risalire all’archetipo: se il Maguntinus avesse visto il testo così come lo 
leggiamo in P, non si capisce perché avrebbe dovuto ometterlo: non ci sono motivi 
contestuali che possano aver favorito l’omissione né da un punto di vista paleografico 
né per esigenze di significato. 

 
An. I 2, sch. 28. 2 (= p. 92. 6-8 W) 
VERBERIBUS CAESUM TE IN PISTRINUM vult et pronomine et nomine 
exagitare comminatione servum, ne quid relinquat inultum iracundiae. 

ne quid] neque id est A || inultum om. AKP Steph..: multum G (ut vid.) f  
(in ut vid. sup. m1) s || verecundiae vel iracundiae H: iracunde U 

Simone mette in guardia lo schiavo Davo: provi pure ad inventare un qualche trucco 
per fare in modo che Panfilo non si sposi e la sua incolumità sarà a rischio: colpito a 
morte, sarà mandato ai lavori forzati (!). Donato afferma che nell’uso e del nome e del 
pronome “te …Dave” c’è la precisa intenzione di creare una forte agitazione nello 
schiavo ne quid relinquat inultum iracundiae, che possiamo provare a tradurre in questo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!In realtà l’ut potrebbe essere semplicemente ridondante, senza particolare legami con il verso 
di Terenzio, cfr. Dickey 2006, p. 122!
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modo: per non lasciare all’ira nulla d’ invendicato oppure per non lasciare invendicato neppur un 
briciolo d’ ira (= per sfogarla tutta). 
Come si vede dall’apparato, AKP omettono inultum: poiché non ci sono motivi 
contestuali che possano giustificarne la caduta ed attribuirla a poligenesi, questo 
sarebbe un errore che fugherebbe ogni dubbio sull’appartenza di P al ramo Carnotensis 
o, meglio, AK, a condizione che si tratti di testo genuino. Infatti potrebbe anche 
sorgere il sospetto che inultum sia in realtà un’aggiunta posticcia del Maguntinus (con 
ben diverse conseguenze stemmatiche): a questa ipotesi ci induce la constatazione che 
il sintagma inultum relinquere, sebbene già presente in Sallustio18, è molto usato in ambito 
cristiano ed in testi medievali (relinquere inultam mortem, relinquere inultum peccatum); e che, 
inoltre, il copista avrebbe potuto compiere questa interpolazione allo scopo di chiarire 
un’espressione che poteva risultare non immediatamente intellegibile o per lo meno 
ambigua. Decisivo per indurci all’espunzione e, quindi, per ritenere l’omissione di AKP 
non un’innovazione bensì indice del fatto che l’altro ramo interpoli, sarebbe 
dimostrare che la frase ne quid relinquat iracundiae abbia perfettamente senso senza 
inultum.  
Se espungiamo inultum, non credo che sia neppure ipotizzabile credere che iracundiae 
possa essere dativo perché  
la frase sarebbe a tal punto poco perspicua da non avere quasi senso.19 
Resta la possibilità che iracundiae sia genitivo partitivo dipendente da quid. Anche se 
non mancano passi in cui compaiono sintagmi come maerorem relinquere o iram 
relinquere20, si tratta pur sempre di una scelta ‘marcata’, atta a creare un’immagine 
metaforica.21 Un intento, per così dire, artistico si giustifica male nel caso di un’opera il 
cui scopo era quello di spiegare con la massima chiarezza possibile. 
Per tutti i motivi esposti, inultum è ineniminabile ai fini della comprensione dello scolio. 
Fugato il dubbio che si tratti d’interpolazione, la sua omissione in AKP costituisce un 
errore molto significativo. 
 

An. I 5, sch. 1. 4 (= p. 101. 10-11 W) 
Principium ab invectione est, in qua primo ut hominem accusat, deinde ut patrem. 

invectione p] inventione cett. || est om. xs || ut1] et AKP || primo om. 
CT || hominem] homines AKP || accusat] accuset C2T Mfh xs || ut2] 
in AKP 
 

 
Panfilo è in preda all’ira: suo padre stabilisce per lui il giorno delle nozze senza il 
minimo preavviso. È un gesto intollerabile e sul piano umano e, più in particolare, su 
quello dei rapporti fra padre e figlio. Donato, nello scolio in questione, fa notare che la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Bel. Iug. 106: tantum scelus inultum relinquendum. 
19!Anche se relinquere assume il significato di leave untouched, undone, nei passi addotti dall’OLD 
(cf. OLD, s. v. relinquere (11a e 11c) resta pur sempre una sfumatura, un significato ‘aggiuntivo’; 
nel nostro caso sarebbe ben diverso, perché conditio sine qua non della comprensibilità dello 
scolio.!
20 Cf. Cic. Pis. 8 e Sen. De ira 3, 27. 4. 
21 Relinquere si usa, infatti, per le persone o oggetti e non per stati d’animo, per i quali si usa 
piuttosto omittere. 
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quinta scena del primo atto inizia proprio con un’invettiva di Panfilo che lancia accuse 
contro Simone prima in quanto uomo e, secondariamente, come padre. Come 
evidente, in questo punto AKP condividono una serie di errori (et, homines, in) che, 
presi singolarmente, potrebbero essere considerati privi di particolare valore, ma 
trovandosi nella medesima sequenza testuale, risultano interessantissimi: se fossero 
errori d’archetipo, sarebbe stato francamente impossibile, per il Maguntinus, correggerli 
tutti in modo impeccabile. 
 
An. I 1, sch. 61. 2 (= p. 68. 14-16 W) ci impone di ragionare soprattutto in termini di genesi 
d’errore. 

EHO QUID PAMPHILUS primo sic egit ut <non> de Pamphilo quaerere 
crederetur; ad ultimum adiecit nomen, ne quid reliqui faceret. 

adiecit GH N Y U p z s Steph.] adiciet AKP: adicit C a: addicit T ν: adiicit F: 
adiciat QJ x: adicat M: addicat M2 (ut vid.) htf: adducit e2 Cal. 

Simone è preoccupato della condotta di suo figlio e s’informa presso i servi, ma cerca 
di non far comprendere la sua ansia e, soprattutto, il fatto che aveva bisogno di 
informazioni urgenti relativamente a Pamfilo. Donato sta proprio mettendo in 
evidenza questo aspetto: fa in modo da non far credere che la domanda riguardi 
Panfilo; però ne aggiunge il nome alla fine dell’interrogativa in modo da non tralasciare 
nulla di quello che realmente gli interessa. 
La congettura dell’Estienne e – prima di lui – di parte di Λ è da stampare: dato il primo 
egit, è chiaro che è necessario un perfetto e l’emendamento più economico è per 
l’appunto adiecit. Partendo quindi da questo dato verosimilmente sicuro, possiamo 
tentare di ricostruire la genesi della corruttela: è probabile che in archetipo si trovasse 
adicit conservatoci, attraverso il Maguntino, fino al gruppo Θ (parte di Λ, come detto, 
congettura); a questo punto l’insensato adiciet di AKP potrebbe essersi originato da un’ 
errata interpretazione di una correzione sopra lineare22del subarchetipo comune del 
ramo Carnotense, dove qualcuno si era accorto della problematicità del testo. Mi pare 
essere una spiegazione molto plausibile: in questa chiave quello di AKP risulta essere a 
tutti gli effetti un errore congiuntivo. 

 
Ai casi che abbiamo esaminato finora, se ne aggiungono altri che si caratterizzano per 
essere o meno significativi di quelli che ho elencato, o altamente problematici: entrambe 
le categorie d’errori, in ogni caso, si accordano alla conclusione, talvolta dichiarata e 
talvolta sottintesa, dell’appartenenza di P al ramo AK. 
Al primo gruppo appartiene, per esempio, An. I 3, sch. 7. 1 (= p. 96. 8 W) 

 
ME INFENSUS S. scilicet de amore filii.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Naturalmente mi si potrebbe obiettare che la lezione d’archetipo fosse adiciet e che AKP 
l’avessero compiato come si presentava mentre gli altri intervengono: ho scartato quest’ipotesi 
perché il comportamento di Θ ci fa vedere in filigrana che la lezione del Maguntinus fosse per 
l’appunto adicit. 
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scilicet M G p a z Y] (s. Z Q H Cal. hf s N U � e2: silicet J)] scit 
AKP: sed CT: om. F: silicet J  
 

Questo è un errore minimo e potenzialmente poligentico (sci�>scit), ma interessante se 
ragioniamo in termini di possibilità di correzione. Davo sta riflettendo sulle minacce 
del padrone: l’avrebbe tenuto a bada perché non tramasse nulla contro le nozze. Con 
scit, infatti, lo scolio ha perfettamente senso: sa dell’amore del figlio. Non poteva 
sorgere nessun sospetto in merito alla corruzione dello scilicet, nemmeno se si fosse 
preso in considerazione la compatibilità del commento rispetto al lemma (lo scolio 
reciterebbe infatti in questo modo MI TIENE GLI OCCHI ADDOSSO 
SOSPETTOSO: sa dell’amore del figlio). Ci sono buone ragioni per credere che scit si sia 
originato nel ramo AKP. 
 
Alla categoria dei casi problematici, appartiene indiscutibilmente An. I 4, sch. 8. 1 (= p. 100. 
20-22 W) 

 
NUMQUIDNAM hoc comicum est et Terentianum 
‘numquidnam’ cum exceptis ‘num’ et ‘nam’ sufficere ad 
interrogationem potuisset τὸ quid. 

 
numquidnam1 (num ex nam C2) A P (num / quidnam ita ut signum 
iuxta quidnam ante lineam positum ad Ter. v. 7 falso referat) CTq e2 Steph.] 
nunc quam nam fort. K: num ut quid nam F: non quid nam G YN J 
M x p z a: nam quid nam fh Q: pro quidnam U: nunquid nunquod || 
sufficeret A (non P iuxta Kauer sed. inc.) || ad interrogationem post 
sufficere AKP Θ edd.] post potuisset transp. cett. || quid in fine sc. � 
edd.] quid Pamphilus (pamf- A: panph- P: sp. seq. K) AK P: ante 
sufficere transp. cett. || ante init. seq. scaenae add. nomina personarum: 
Pamphilus Misis T Mfh Y p a: PARMENO MISIS z: add. operiar ut 
sciam nunc quidnam h(a)ec turba tristitiae (tristie ut vid. nm1) afferat ν 

 
È necessario premettere che si tratta di uno degli scoli complessivamente più caotici, 
da un punto di vista tradizionale, per cui è necessaria molta cautela.  
I codici AKP, dopo l’ultima parola dell’ultimo scolio della scena I 4 (l’8. 1, per 
l’appunto), presentano il nome Pamphilus senza stacchi rispetto al testo, come se 
facesse pienamente parte dello scolio. Questa situazione testuale caratterizza senza 
differenze AKP, ad eccezione di K che, dopo il suddetto nome, lascia dello spazio. 
Una tale configurazione dovrebbe dipendere, in ultima analisi, dalla presenza di 
didascalie in corrispondenza dell’inizio di nuove scene, che servivano a indicare i 
personaggi coinvolti nel dialogo. Nel codice più antico (A) i nomi sono solitamente 
scritti in maiuscola e spesso questa caratteristica è l’unica evidenza23 che non li lascia 
confondere con il restante testo donatiano. Vediamo un esempio: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!I segni separatori sono solitamente di una mano successiva.!
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[Andria, Inizio scena III, atto V] 

Parisinus lat. 7920 (A), f. 19r 
 

K non è solito mantenere le didascalie e lo stacco fra una scena e l’altra spesso non è 
segnalato o, in qualche caso, come qui, consiste in uno spazio ridotto. Quanto a P, 
indicare stacchi di scena o i personaggi che partecipano di volta in volta al dialogo non 
avrebbe avuto alcun senso: visto che il commento si trova ai margini delle commedie, 
non c’era alcun bisogno di fornire dei dati pertinenti al testo di Terenzio, e di fatto non 
ne troviamo traccia. 
Nel caso specifico, in tutti e tre i codici si nota un comportamento che diverge dalla 
norma: in A Pamphilus non è scritto in maiuscola ed è perfettamente integrato a testo; 
K, che solitamente elimina indicazioni di questo tipo, lo trascrive in continuazione 
all’ultimo scolio di I 4, come se non si accorgesse che il nome fosse parte di una 
didascalia (altrimenti, l’avrebbe cassato); infine, anche P, che a maggior ragione 
avrebbe dovuto cassarlo, ha il nome Pamphilus di seguito a quid. Mi pare chiaro che 
AKP non dovevano più riconoscere la didascalia e che Pamphilus sia stato inteso come 
parte dello scolio 8. 1. 
Ora, i personaggi che intervengono nella scena V sono Panfilo e Miside: è evidente, 
quindi, che il nome di Miside è caduto per un qualche motivo. In breve, Panfilo è il 
residuo di una didascalia di cui si era persa coscienza (quantomeno nel ramo del 
Carnotensis) ed era stata integrata a testo: bisogna stabilire quanto un errore di questo 
tipo possa essere congiuntivo e separativo, tenendo presente che i rappresentanti del 
Maguntinus hanno un comportamento molto diversificato in situazioni del genere. 
All’interno della famiglia ϴ le didascalie sono conservate (o aggiunte) solo da T, 
mentre in Λ sono presenti in una minima parte dei codici, e l’aspetto problematico 
consiste proprio nella possibilità di stabilire se siano stati introdotti indipendentemente 
o rappresentino un residuo tradizionale. 
AKP rimandano ad un modello in cui la didascalia c’era e si era corrotta. In teoria la 
didascalia della scena V poteva trovarsi già in archetipo, oppure può essere stata 
aggiunta dai singoli subarchetipi o solo nel ramo Carnotense. In ogni caso, i punto è 
che l’ errore testimoniato da AKP non può risalire all’archetipo né poteva essere 
presente nel Maguntino, dove la didascalia, se c’era, doveva essere ancora 
perfettamente riconoscibile come tale, altrimenti non si spiegherebbe perché sia in ϴ 
che in � risulti soppressa (con le normali eccezioni di T ed una piccolissima parte di Λ 

che, ripeto, è più economico pensare che le ripristinino da sé); se Θ Λ avessero letto 
quid Pamphilus (con Pamphilus perfettamente integrato a testo come in AKP) 
l’eliminazione non sarebbe stata affatto banale, perché non era affatto semplice riuscire 
a capire che Pamphilus fosse parte di una didascalia. 
E questo anche perché Pamphilus poteva trovare perfettamente senso in quella 
configurazione testuale se inteso, eventualmente, come una ripresa, semplificata e 
sintatticamente riadattata, del verso 234 di Terenzio (Sed quidnam Pamphilum exanimatum 
video), ed è bene anche rendersi conto che correggere sarebbe stato impossibile anche 
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per il grado di caoticità con cui lo scolio è tradito, per cui il significato originario è 
sostanzialmente disintegrato.  
Concludo quindi che, posto che il Maguntinus presentasse una didascalia, quest’ultima 
non poteva essere problematica, infatti i suoi due sottorami si comportano come sono 
soliti (non senza delle piccole differenze interne ai vari gruppi): se si fossero trovati di 
fronte ad una configurazione testuale quale quella di AKP, sarebbe stato difficilissimo, 
anzi, direi, impossibile emendare. 
 
Da questo discorso discende che Pamphilus, da originaria didascalia, sia stato 
erroneamente accorpato al testo dello scolio 8. 1 nel subarchetipo comune AKP.24Con 
queste conclusioni, ci troviamo di fronte ad un altro caso di forte errore congiuntivo, 
per cui non risulta infondata l’ipotesi che P debba essere ricondotto al ramo AK. 

 
 

e. RAPPORTI INTERNI AL GRUPPO AKP 
 

Gli accordi significativi che riguardano i soli AP sono molto pochi, alcuni sono 
spiegabili in chiave poligenetica: ad An. I 2, sch. 11. 1, per esempio, AP presentano 
imitanda locutio per un miranda locutio della restante tradizione, dunque l’errore potrebbe 
essere interessante ma è troppo debole e sia perché si poteva facilmente correggere 
(Donato sottolinea spesso l’eccezionalità di alcune espressioni terenziani con mire, mira, 
miranda) e sia perché l’errata lettura potrebbe essere poligenetica. L’unico errore 
congiuntivo AP, potenzialmente molto forte, ci riporta allo scolio di cui ho 
diffusamente parlato, per altro motivo, nel paragrafo precedente: An. I 4, sch. 8. 1: 

 

NUMQUIDNAM hoc comicum est et Terentianum “numquidnam” cum 
exceptis ‘num’ et ‘nam’ sufficere ad interrogationem potuisset  τὸ quid. 

et1 etiam P] ex AK: ac U|| num] nunc A: nam a|| nam] iam A (sic P iuxta 
Kauer sed inc.): num F || sufficeret A|| ad interrogationem post sufficere AK 
P Θ edd.] post potuisset transp. cett. || τὸ (to CT)] & A: et P: *et to K*: om. sp. 
rel. F: om. cett. 

Ho intenzionalmente posto fra asterischi la lezione di K perché la lettura che qui 
suggerisco non era stata mai presa in considerazione, e questo rischiava di gravare 
fortemente sul piano stemmatico: se, infatti, in K si leggesse (come si deduce e silentio 
da Zwierlein) 25  il solo articolo neutro greco, l’errore AP, che implica non solo 
l’omissione del graecum, ma anche la presenza di un et altrove assente (sia che esso 
derivi dalla corruzione del graecum sia che risulti dalla duplicazione della desinenza del 
potuisset), sarebbe stato difficile da giustificare in una prospettiva diversa da quella di un 
ulteriore anello comune AP in cui si sarebbe generata tale corruttela. 
Come dicevo, quindi, K legge et to, con et scritto sotto forma di nota tironiana.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Ribadisco che se K avesse capito trattarsi di didascalia, l’avrebbe eliminata (ed ancor più P). 
25 Cf. ZWIERLEIN 1970, p. 15 
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Il caso impone prudenza perché K è costellato di segni simili a note tironiane, ma privi 
di particolare valore, con la mera funzione di separatori. In quattro casi, però, è lo 
stesso Zwierlein a leggerlo come et:26 I 52. 13; I 360. 22; II 236. 16; II 408. 10.27 
Propongo l’immagine di uno di questi elencati, An. I 1, 9. 3 (= p. 52. 13 W), che ho 
ricontrollato anche a microfilm; preciso che si tratta della stessa mano. 

 
 IUSTA ET C. F. S. 
 

 
In questa prospettiva l’accordo in errore AP perde totalmente importanza perché è 
evidente che et to poteva trovarsi nel subarchetipo comune AKP e che il to sia andato 
perso in AP per motivi poligenetici. L’altra possibilità è che nel subarchetipo AKP ci 
leggesse solo et e che il to sia stato ripristinato per congettura in K: per quanto il greco 
di K non sia brillante, questo codice si mostra particolarmente sensibile proprio 
all’articolo neutro: molto frequente in Donato al fine di enfatizzare le parole o i 
sintagmi che gli interessano (cfr. An. I 5, sch. 6. 1; An. I 5, sch. 7. 1; An. II 3, sch. 6. 1; 
An. II 3, sch. 10. 1; An. IV 1, sch. 45. 2)28. 
In entrambi i casi, quale che sia la genesi dell’et, non ci sono motivi per postulare un 
anello AP, soprattutto se inseriamo questo dato in un quadro d’accordi in errore 
quantitativamente pochi e qualitativamente deboli. 
 
Passiamo ora a esaminare il rapporto KP, che risulta particolarmente interessante per 
almeno due motivi: e perché, come ho avuto modo di anticipare, ha delle implicazioni 
che si riversano sul piano più generale dei rapporti fra Carnotensis e Maguntinus e sulle 
caratteristiche dell’archetipo donatiano, e perché, nonostante l’esigua quantità di 
accordi con P, questi due codici sembrano effettivamente condividere un anello 
comune che li isola da A.  
Come per A, i casi sono molto ridotti e solo talvolta ce ne sono d’interessanti: ad An. I 
1, sch. 36. 1 sia K che P hanno la variante figurate (effigurate K) per figura, nata da 
un’errata distinctio verborum (figura è seguito da themesis / themasis che in tutti i manoscritti 
si presenta nella forma traslitterata): questo caso, pur sembrando banale, potrebbe non 
esserlo perché Donato usa anche l’avverbio figurate,29 per cui se l’errore fosse sorto 
nell’anello AKP, non c’era alcuno stimolo ad emendarlo; è pur vero che può essersi 
generato poligeneticamente in KP, ma non è automatico, soprattutto se consideriamo 
che i passaggi che presuppone l’errore sono due: errore di distinctio verborum, 
conseguente duplicazione del te di themasis con soppressione dell’ h che sia in K che in 
P è presente. Non è certo un caso probante, ma fa riflettere. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 In realtà sono molti di più, per esempio ad An. 2, 6, 16. 2 (= p. 154. 7 W) e An. 3, 1, 19. 3 (= 
p 162. 15 W). 
27 Per quest’ultimo c’è una piccola variazione di forma. 
28 Naturalmente in qualche caso omette, per esempio a An. 2, 3, sch. 10. 1, ma in questo caso 
la necessità di enfatizzare ego è meno percepibile.  
29 La lezione di K potrebbe essere ulteriore corruzione di figurate.!
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Il vero Sonderfehler è, invece, un’omissione ad An. I 1, sch. 102. 3 (= p. 77. 10-12 W) 
 

FLETUR bene hic impersonaliter ‘fletur’: ab omnibus; extrema enim quaeque 
mortuorum omnes commovent ad lacrimas. 

ad lac(h)rimas codd. pler.] om. KP: lacrime (-mḙ A) A Θ 

 
Simone sta raccontando a Davo in quale circostanza ha capito che Panfilo amasse la 
ragazza d’Andro: si tratta del funerale di Criside. Quando inizia a parlare del momento 
più toccante della cerimonia, Simone sceglie, da un punto di vista narrativo, di 
procedere con tutte le caratteristiche formali del resoconto storico: il corteo funebre 
procede; noi gli stiamo dietro; giungiamo al luogo della cerimonia, il corpo è posto sul fuoco: si piange. 
Donato nota che l’impersonale fletur ben si adatta alle circostanze, perché il pianto non 
riguarda i soli familiari di Criside, ma tutti i presenti: gli ultimi momenti prima della 
sepoltura di qualsiasi persona turbano tutti.  
Il punto problematico del nostro testo è, come si vede dall’apparato, la tradizione di 
lacrimae/ad lacrimas: A ed un sottoramo del Maguntino, cioè �, hanno lacrime, che, se 
donatiano, risulta perlomeno sgrammaticato e da emendare; KP, che abbiamo 
dimostrato, insieme ad A, discendere da un medesimo subarchetipo, lo omettono, 
mentre l’altro sottoramo del Maguntino, che tende ad intervenire sul testo, ha ad 
lacrimas, lezione accettata dal Wessner.  
È chiaro che in casi di omissione, la natura particolare del codice P non permette di 
costruire ipotesi forti: in questo caso, però, che lacrim* sia stato intenzionalmente 
eliminato, appare fortemente improbabile perché il copista di P tende a non tagliare 
mai singole parole, ma intere frasi, soprattutto se citazioni.  
Ciò detto, per poterne trarre delle implicazioni stemmatiche, è doveroso stabilire se 
l’espressione ad lacrimas sia un’interpolazione oppure testo genuino che si è corrotto 
probabilmente già in archetipo. 
Da un punto di vista linguistico, il sintagma commovere ad lacrimas si trova, dopo Donato, 
in Guillelmus de Conchis (1090 – 1154), ma è anche vero che commovere ad + sostantivo 
è abbastanza frequente anche nel latino classico.30 
Si deve inoltre considerare che di un contemporaneo di Donato è l’espressione 
commovere in lacrimas:   
 

Sulp. Sev. Epist. 3 : Sed quid te in lacrimas fletusque commoveo. 
 

Dunque, oltre al fatto che l’ ad lacrimas non è ingiustificabile, si aggiunge anche la 
considerazione che commoveo è spesso adoperato da Donato senza sostegni 
preposizionali o sostantivali, ma, in tutte le occorrenze, esprime un generico senso di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Rhet. Her. 4. 40: Item: ‘duae res sunt, quae possunt homines ad turpe conpendium commouere: 
inopia atque auaritia’; Cic. Fin. 5, 1. 3: me quidem ad altiorem memoriam Oedipodis huc venientis 
et illo mollissimo carmine quaenam essent ipsa haec loca requirentis species quaedam commovit, 
inaniter scilicet, sed commovit tamen; Fro. Ant. I 3: actutum inde balneas peteres, corpus ad sudorem 
uberem commoveres. 
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agitazione31, non una commozione forte come presuppone il nostro testo: per i casi di 
più profondo e forte turbamento, Donato puntella il verbo con avverbi come maxime, 
vehementius etc. 
L’aggiunta di un riferimento alle lacrimae è quindi essenziale nel nostro scolio: non si 
tratta di turbare soltanto, ma di turbare al punto da spingere alle lacrime (tra l’altro 
fletur è per l’appunto il lemma che Donato prende in esame qui).  
Dal punto di vista strettamente tradizionale, ammettiamo per un attimo che una 
qualunque forma declinata di lacrime fosse originariamente una glossa: non trattandosi 
di una variante (che di solito si tramandano per inerzia anche in vari anelli di 
tradizione), ma di un’annotazione destinata ad integrare il verbo commoveo, è assai 
difficile pensare che resti per molti passaggi di copia a margine: sarebbe stata o 
eliminata o portata a testo. Nel caso specifico, dovremmo pensare che, presente in 
archetipo come glossa, abbia continuato la sua esistenza a margine nel subarchetipo 
AKP e che solo KP abbiano poi deciso di ometterla.  
È più economico pensare, invece, che lacrimae sia la corruzione di testo genuino, 
avvenuta già in archetipo (come sembra indicarci l’accordo in errore A Θ) e che Λ 
abbia piuttosto facilmente emendato. A questo punto, che KP 
la omettono indipendentemente è improbabile. Inoltre, è anche difficile pensare che 
un intervento intenzionale indipendente abbia portato in entrambi i casi all’espunzione: 
si poteva correggere come Λ o in altro modo, mantenendo comunque un riferimento 
alle necessarie lacrime (per esempio: commovent ut lacriment, commovent ad lacrimandum 
etc.). 
Per sintetizzare: lacrimae è la corruzione di qualcosa di genuino e, per i motivi che ho 
appena esposto, l’omissione di KP è molto significativa, sufficiente per delineare 
l’ipotesi di un anello comune KP. 
Come vedremo nel prossimo paragrafo, non è solo questa omissione a spingerci a tale 
ipotesi, ma anche una serie di considerazioni relative al rapporto che KP intrattengono 
con Λ. 

 
 

f. IL PROBLEMATICO RAPPORTO KP Λ:  
VARIANTI D’ARCHETIPO O CONTAMINAZIONE? 

 
Uno dei problemi, che la tradizione del commento all’Andria pone, consiste nel 
giustificare una certa quantità di accordi in errore che K ha con parte del ramo Λ: 
questo problema era sfuggito a Zwierlein perché non aveva a disposizione un quadro 
completo della tradizione ed anche perché alcune evidenze di questo tipo sono 
appiattite, accordando ragione alle varianti KΛ.  
Pare ovvio pensare che l’unica giustificazione per accordi in errore fra K ed un 
sottoramo del Maguntinus, non può che essere la contaminazione, infatti si tratta di un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!ad And. Praef. § 3.6: Illud nos commovere non debet, quod in horum actuum distinctione 
videntur […]; ad And. II.6 (sch. 25.2): supra ‘sollicitavi’ dixit modo ‘commovi’; ad Adel. III.4 
(sch. 12.1): et huic maxime rei respondet contrarie, quae illum maxime commovit; ad Hecy. IV.1 
(sch. 40.2): ergo ferus, quem longa consuetudo non commovet.  
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numero elevato di casi (e alcuni anche significativi) per parlare di varianti d’archetipo. 
In quale direzione essa sia avvenuta, è abbastanza problematico da dirsi perché sia K 
che l’intero gruppo Λ sono databili dopo il 1450, e non sono possibili ulteriori 
precisazioni temporali. 
Come ho anticipato all’inizio del paragrafo 4. 2, si tratta di un problema molto ampio 
(gli accordi KΛ sono costanti per tutta la commedia), impossibile da trattare in questa 
sede, ma a lungo sviscerato: la contaminazione sembra partire proprio da Λ, per indizi 
sia di natura testuale che di storia della tradizione, e questo dato si concilierebbe con 
l’evidenza, certa, che Λ, per altre commedie, conosce ed attinge a piene mani dal 
Carnotense da cui K discende almeno per l’Andria. 
In questa prospettiva, il fatto che P accompagni K quando quest’ultimo si accorda con 
Λ in lezione erronea, potrebbe essere una prova decisiva a favore dell’ipotesi sopra 
formulata, infatti, essendo P del X sec., la responsabilità di accordi KP–Λ ricadrebbe 
necessariamente su quest’ultimo. Non dimentichiamoci, inoltre, che, se così fosse, il 
valore retrospettivo di questi accordi sarebbe importantissimo anche per poter 
postulare un anello intermedio KP, dove sarebbero nate le interpolazioni e da cui Λ 
avrebbe attinto. 
Queste conclusioni non devono però apparire eccessivamente categoriche, e questo 
almeno per due considerazioni: in primo luogo K è un codice per natura e modelli 
molto eterogeneo (siamo sicuri che dipenda dal Carnotensis solo per l’Andria e per una 
parte ridottissima degli Adelphoe, per il resto del Commentum afferisce alla famiglia Θ, cf. 
REEVE 1983, p. 155); in secondo luogo, la contaminazione potrebbe essere biunivoca: 
dimostrato che Λ, anche per l’Andria, soffra della contaminazione (anche se in forma 
ridotta) con il Carnotensis (o con un suo discendente), nessuno vieta che anche il copista 
di K avesse a disposizione un codice Λ, che talvolta non si esime dall’usare.  
Passiamo all’esame dei passi interessati dagli accordi KP–Λ. 
 

An. I 1, sch. 36. 1-2 (= p. 61. 10-12 W) 
36.1 CUM QUIBUS ERAT C. Q. V. figura τµῆσις 
36.2 HIS SE DEDERE plus est ‘dedere’ quam ‘consentire’ quemadmodum in 
hostium potestatem hostes se dedunt. 
 
HIS Θ (is T: om. F) µ] ut A: una cum K: una cum his P cum cett. e2: om. St. 

 
Ter. AN. vv. 62-4:32sic vita erat: facile omnis perferre ac pati; 

cum quibus erat quomque una îs sese dedere,  
eorum obsequi studiis, adversus nemini… 

 
I versi 62-3 dell’Andria nascondono un certo grado d’ambiguità, rendendo possibili due scelte 
interpuntive diverse: partendo dalla costatazione, suggerita dallo stesso Donato, che 
quibus…quomque è in tmesi, dobbiamo interpungere al v. 62 dopo pati, intendendendo il v. 63 in 
questo modo: si dedicava a tutti quelli con cui si trovava a stare; altrimenti si può interpungere 
dopo una, con un significato lievemente diverso: sopportava e accettava tutti quelli con i quali 
si trovava insieme. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Ed. Wallace-Lindsay 19021 
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Diciamo subito che la lezione di A potrebbe derivare da un iis con s molto bassa e tratto 
superiore piuttosto orizzontale, dunque simile a una t. In corrispondenza del lemma, KP e � 
presentano una quantità di testo (verosimilmente si tratta di un’interpolazione) assente in tutta 
la restante tradizione: <una cum> HIS.33 Essa sembra nascere come integrazione al 
lemma, ma – e questo è essenziale ai fini della significatività dell’innovazione – non si 
tratta di un ampliamento operato adoperando le parole di Terenzio, ma un tentativo 
(sebbene sbagliato) d’interpretare, dandone una soluzione meno marcata, il CUMQUE 
UNA che precede HIS. Il fatto che la pericope sia assente in A ed in ϴ rende 
improbabile che possa risalire all’archetipo. È dunque lecito pensare che una cum sia 
un’annotazione nata nell’anello KP e presente in Λ per contaminazione: questa è la 
spiegazione più verosimile nonché economica. 

 

An. I 1 (= p. 70. 10 W) 
69. 3 CUM ID MIHI P. T. O. O. <O>. B. D. ET LAUDARE F. M. 
ἐµφατικώτερον ‘fortunas’ quam ‘fortunam’. 

69. 3 CUM] TUM Λ || ID MIHI] IDEM A || ID] om. Λ || P.] PLACEBIT K: PL. 
vel PLACEBAT codd.Σ || || O3 Q] om. cett. || F.] FORTUNA Fq Λ || M.] MEAS 

FTq Λ || ἐμφατικώτερον M4] ΕΝΦΑΤΙΚΟΝΤΕΡΟΝ A: E N A P O T E P O 
N C: ENAPIR ONT EPON T: om. nul. sp. vel cum sp. PK Fq || fortunas] meas 
fortunas Λ || quam A] pro PK Λ || fortunam] unam fortunam K: una 
fortuna P: me fortunatum Λ 

 
Se analizziamo la situazione manoscritta, ci ritroviamo nuovamente con un accordo 
notevole KP Λ: quest’ultimo corrompe ulteriormente fortunam in fortunatum, ma è un 
errore singolare di nessuna importanza perché essenziale è che la lezione di Λ sia 
molto vicina alla lettura di KP e, direi, la presupponga. 
Probabilmente la lezione di Λ nasce perché qualcuno volle correggere una in mea, sulla 
base del testo di Terenzio (fortunas meas), e soprascrisse in interlinea me- a un-, con 
l’intenzione che la –a finale dovesse sopravvivere, per completare, appunto, il mea; il 
copista successivo, invece, sostituì me a una, e da questo equivoco si ingenerò poi anche 
l’adattamento sintattico del successivo fortuna, trasformato in fortunatum. 
A questo punto è necessario stabilire il valore che assume pro nel testo KPΛ, cioè se, 
semplicemente, introduce la variante una fortuna oppure se ha un effettivo valore 
sintattico: verifichiamo entrambe le possibilità. 
Nel primo caso dovremmo pensare che una fortuna sia variante di (quam) fortunam: in 
tale caso il senso della variante mi sfugge, a meno di pensare ad una forma alternativa 
nel modo di rendere il secondo termine di paragone: l’ablativo al posto del quam + 
caso del primo termine. Questa possibilità, per quanto non si possa aprioristicamente 
scartare, bisogna ammettere che è molto strana: di varianti questa tradizione è ricca, ma 
sono sempre lessicali, mai sintattiche, a meno che non si dimostri che sia una variante 
d’autore, e di fatto una fortuna non è affatto banale perché presupporrebbe non solo la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Si consideri che questo caso compare in Zwierlein fra le Sonderlesarten di K! Per inciso, che in K non ci 
sia traccia di HIS è facilmente giustificabile: una cum è un’aggiunta operata supra lineam in 
corrispondenza di HIS, per cui K, piuttosto che intenderla come aggiunta, l’ha intesa come sostituzione 
di HIS.  
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visualizzazione della forma corretta di ἐµφατικώτερον, ma anche il riconoscimento 
della sua funzione grammaticale. 
L’ipotesi, invece, che pro una fortuna sia da intendersi come una spiegazione supra lineam 
del quam fortunam è più convincente, soprattutto in una situazione in cui il graecum o era 
scomparso o non era compreso. 
 

CUM ID MIHI P. T. O. O. <O>. B. D. ET LAUDARE F. M. ‘fortunas’ quam 
‘fortunam’. 

Il greco è parte essenziale dello scolio e senza non si capisce come giustificare il 
secondo termine di paragone, per cui, qualcuno (in data alta perché già presente in P) 
poteva aver reso più perspicuo il testo spiegando quam fortunam con pro una fortuna 
(fortune al posto di una fortuna).34 
Sarebbe un’innovazione forte di KP e forte indice di contaminazione di Λ, ma che pro 
una fortuna sia nata in archetipo o, in subordine, in AKP, è un’ipotesi che non possiamo 
cassare del tutto perché non va ad integrare il testo, ma a spiegarlo, e questa funzione 
può garantirle uno status sopra lineare o marginale anche per molti passaggi di copia. 
Da questi due esempi emerge una situazione incerta: il primo caso sarebbe più 
interessante se potessimo esseri sicuri che l’ut di A derivi da un iis; nella seconda il 
dubbio che pro una fortuna sia una glossa addirittura dell’archetipo o del subarchetipo 
AKP,35 tradita come tale per vari anelli di tradizione, potrebbe inficiare l’accordo KP-Λ 
e non costituire prova dell’esistenza dell’anello KP. In ogni caso la prospettiva di un 
anello KP con cui contamini Λ, pur avendo evidenze testuali problematiche, resta pur 
sempre un’ipotesi plausibile. 
 

 

g. ERRORI DI AK CHE P EVITA 
 
Finora abbiamo cercato di dimostrare che, alla luce delle evidenze in nostro possesso, 
è possibile parlare di una maggior vicinanza testuale di P a K piuttosto che a A: resta 
da vedere quali errori di AK il Parisinus 7899 evita per fugare qualsiasi dubbio sulla 
possibilità che esista piuttosto un anello intermedio AK che isoli P.  
AK sono accumunati da una serie di errori non presenti in P, ma sono tutti troppo 
deboli e facilmente emendabili: il caso di penes te a 1, 15. 1 (penes te etiam P] poeneste 
AK) è un semplice problema di dittongazione. Stesso discorso può valere per casi 
come An. I 4, sch. 3. 2: mire (P) è una facile congettura a partire da un insensato muri 
(A) o uno sgrammaticato miri (K). L’unico caso che richiede maggiore attenzione si 
trova ad An. I 1, sch. 42. 4 (= p. 63. 9-12 W) 

 
[…] ut sit verisimile unum annum fuisse pudicae parcaeque vitae, 
sequentem conditionis acceptae, tertium mortis  
 
parcaeque P cum cett.] parteq; A: partes K 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Tra l’altro si consideri che alcuni codici � aggiungono meas prima di fortunas. 

35 Anche se in questo caso resterebbe intatta l’ipotesi della contaminazione da parte di Λ.!
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Sia A che K dovevano leggere già partaeque, sebbene la lettura di K tradisca un più 
avanzato stadio di corruzione (o, anche, un tentativo di congettura). Il fatto che P 
abbia la lettura corretta ci attesta soltanto l’efficacia dei suoi interventi, anche se 
bisogna ammettere che qui la correzione, a partire da un partaeque, è abbastanza 
palmare.  
Ne deduciamo, quindi, che non ci sono evidenze tali da farci concludere che esista un 
anello AK che isoli P. 
 
h. CONCLUSIONI 
 
Dal discorso svolto finora credo che si possa sì avanzare l’ipotesi che AKP 
appartengano ad un medesimo ramo  
della tradizione, più timidamente si può supporre la presenza di un anello intermedio 
KP. Di certo dovrà figurare fra i testimoni di una futura edizione all’Andria, con il 
rammarico che copra, con pesanti lacune, la sola prima scena del I atto. 
 

 ω 
 
  Maguntinus 
                                                         Carnotensis? 
  
 A                     P %  

 
 K   Θ Λ 
   

 
!
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4.3. 
STEMMA BIPARTITO O TRIPARTITO? 

IL VATICANUS REGIN.LAT.1595 (B) E LA TRADIZIONE DONATIANA1 
 

 
a. IL VATICANUS REG. LAT. 1595: STORIA DEGLI STUDI 
 
Il Vaticanus lat. 1595 è un codice miscellaneo confezionato all’incirca nel XIII sec., 
composto anche da alcune sezioni del Commentum di Donato a Terenzio (An. II 1, 21-
Eun. III 2, 1 e Hec. III 4, 16-V2, 8). 
In questa sede ci occuperemo specificamente del Commentum all’Andria (ff. 1-9): il fine è 
quello di avanzare un’ipotesi sulla collocazione stemmatica di B limitatamente a questa 
commedia. 
La questione infatti non è per nulla pacifica, e l’ultimo intervento che la concerne è di 
M. D. Reeve,2 che in T&T così scrive: 

 
 The wider stemma is still in doubt. A and B overlap only in about three-

fifths of Andria, where for bad reasons they have been regarded as close 
relatives. Nevertheless, the total absence of significant Bindefehler between B 
and C speaks for one or other of these possibilities 

 
M. D. Reeve contempla due possibilità: (1.) che B sia un terzo ramo della tradizione, 
indipendente e dal Maguntinus (rappresentato soprattutto da C) e dal ramo AK; (2.) che 
B faccia parte del ramo AK. Tertium non datur.  
Il fatto che egli non si decida per l’una o l’altra delle ipotesi deve, penso, attribuirsi alla 
mancanza di dati risolutivi: di fatto sia R. Sabbadini che P. Wessner, che pure di B si 
sono occupati, non hanno mai affrontato il problema fornendo delle analisi 
sistematiche. 
Nel 1894 Sabbadini,3 studiando una cospicua quantità di codici e proponendone una 
divisione in classi, notò che B (da lui siglato ‘v’) afferiva alla prima classe insieme con A 
C R T V;4 inoltre mise in evidenza una sua più stretta affinità con C. La tesi del 
Sabbadini è sostanzialmente ripresa dal Wessner nell’articolo del 1897,5 per poi essere 
abbandonata pochi anni dopo: nella praefatio della sua edizione,6 infatti, Wessner ritiene 
che B sia fratello di A, ma, a differenza di quest’ultimo, meno affidabile a causa delle 
costanti manipolazioni del copista (cf. § 2). Su quali basi P. Wessner sia approdato a tale 
conclusione, non è molto chiaro, anzi è possibile sospettare che questa ipotesi gli sia 
stata suggerita dalla ‘vicinanza’ fra il testo di A ed il testo di B: in pratica dalle lezioni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Questo capitolo è di prossima pubblicazione sulla rivista MD 2013/2. 
2 REEVE 1983, p. 155. 
3 SABBADINI 1894, pp. 67-68.  
4 Per un quadro generale della tradizione manoscritta del Commentum, rimando a Reeve 1983, pp. 
153-156. Per le sigle dei manoscritti, s. v. il conspectus siglorum alla fine dell’articolo. 
5 WESSNER 1897, pp. 69-8. 
6 WESSNER 1902, praef. pp. IX-X.  
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buone che B ci trasmette con il solo A.7 Ma è ben noto che le lezioni ‘buone’ non sono 
stemmaticamente discriminanti.  
A scrivere su B è anche O. Zwierlein nella sua monografia sul Chig. H VII 240 (K),8 
concludendo quanto segue:9 A B e K discendono da un unico subarchetipo, con A B 
che si trovano a condividere un ulteriore anello in comune. 
Prescindendo dalla correttezza o dalla non correttezza di questa ipotesi, mi preme 
comunque sottolineare che l’elenco degli errori stilato da Zwierlein risulta gravemente 
incompleto. 
A questo punto diventa palese la necessità di fornire un’analisi più sistematica e rigorosa 
del rapporto che B intrattiene con la restante tradizione donatiana, che ci permetta di 
scegliere una delle due possibilità contemplate da M. D. Reeve:10 si tratta di stabilire se lo 
stemma sia tripartito o bipartito. 

 

b. UN CODICE ‘INTERVENTISTA’ 
 

Il Vatic. Reg. lat. 1595 è un codice particolarmente interventista, per cui non è affatto 
inutile capire quale libertà si arroghi rispetto al testo ed in quale misura lo modifichi.  
Iniziamo dalla constatazione che B è totalmente inaffidabile per quanto riguarda i 
lemmi: li omette constantemente o del tutto o in parte, talvolta sostituendoli con etc. 
Uno stesso discorso vale per le citazioni: alcune sono omesse mentre molte altre sono 
variamente ampliate (cf. An. II 5, sch. 14 = p. 149. 4 W; An. III 3, sch. 3. 1 = p. 183. 14 
W) 
Non mancano omissioni più o meno estese di vero e proprio testo donatiano. Di queste 
alcune possono sembrare meditate (per esempio le omissioni di elementi parentetici, che 
non compromettono il senso dello scolio), altre meno: An. II 2, sch. 12. 3 (ut posuit om. 
B), An. II 2, sch. 30. 2 (dixit om. B), An. II 3, sch. 6. 5 (mulier om. B), infine ad An. II 1 B 
omette quasi del tutto lo scolio 30. 2 (da EGO a gratias agas).  
Una categoria di ‘innovazioni’ molto praticata da B è quella delle trasposizioni: in alcuni 
casi si tratta di una variazione dell’ordine degli scoli,11 in altri casi della trasposizione di 
singole frasi di uno scolio: ad An. III 5 lo scolio 6. 2 (senza lemma) si legge dopo 6. 3; ad 
An. IV 1 lo scolio 17. 2 è posto dopo 17. 3. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Ricordo che il Chiasianus H VII 210 fu scoperto poco dopo l’edizione del Wessner. 
8 ZWIERLEIN 1970. 
9 Chiaramente in riferimento alla sezione del Commentum che comprende l’Andria. Per le sezioni 
individuate da O. Zwierlein, cf. ZWEIRLEIN 1970, pp.151-153. 
10 Va precisato che nel caso di stemma bipartito, M. D. Reeve individuava una più stretta affinità 
di A e K rispetto a B, cioè AK condividerebbero un ulteriore anello comune rispetto a B, pur 
discendendo tutti e tre dal medesimo subarchetipo. Alla luce dei dati a mia disposizione, gli 
errori AB non condivisi da K (alcuni dei quali non segnalati nell’apparato dal Wessner, né 
tantomeno messi in evidenza da Zwierlein) sono molto più forti degli errori AK non condivisi 
da B. Ma di questo avremo modo di discutere in seguito. 
11  La modifica dell’ordine in cui si susseguono gli scoli nei restanti manoscritti potrebbe 
denunciare il fatto che B fu copiato a partire da un manoscritto di Terenzio con ai margini il 
Commento di Donato; supporta questa ipotesi anche la tendenza di B a sintetizzare scoli spesso 
simili o ad abbreviare quelli troppo ampi. 
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Molti interventi sono dettati dall’esigenza di sintetizzare, ed un esempio significativo in 
tal senso di trova a An. II 3, sch. 7. 8.  

 
DICTUM AC FACTUM INVENERIT pro ‘inveniet’: coniunctivo modo pro 
indicativo usus est. Et est honesta locutio. 

 
Sulla scena Davo e Panfilo discutono sul comportamento di Simone (padre di Panfilo): 
Davo ha capito che Simone ha finto il matrimonio imminente solo per provare le reali 
intenzioni del figlio, e sempre Davo raccomanda a Panfilo di essere prudente perché il 
padre potrebbe trovare facilmente un pretesto per far cacciare Glicerio (la ragazza amata 
da Panfilo) dalla città (vv. 381-2 dictum [ac] factum invenerit aliquam causam, quam ob rem eiciat 
oppido). Donato ritiene che invenerit sia un congiuntivo e che sia stato opportunamente 
adoperato qui al posto dell’indicativo12 Il testo di B in questo punto differisce dai 
restanti codici: omette infatti la sezione coniuctivo-est1 e sintetizza la parte omessa con 
un’espressione molto vaga (modus pro modo),13 posta subito dopo locutio. In B, quindi, 
leggiamo un testo di questo tipo: DICTUM AC FACTUM INVENERIT pro ‘inveniet’. Et est 
honesta locutio modus pro modo. Il senso dell’osservazione di Donato si conserva anche se la 
fattura dello scolio è sacrificata alla logica della sintesi. 
Come si era anticipato, B è un codice molto manipolato, e impone dunque un certo 
grado di diffidenza. 

 

c. B ED AK 
 

Dall’analisi complessiva degli errori condivisi da B con i due rami dello stemma 
donatiano, Carnotensis (AK) e Maguntinus,14 quelli in comune con AK sono ben più 
numerosi e significativi; ma dei casi interessanti dal punto di vista stemmatico, i più sono 
molto problematici, come vedremo. Trattandosi per lo più di omissioni da parte di 
AKB, risulta alquanto complicato stabilire se l’omissione sia propria di questi tre codici 
o se sia già d’archetipo, supplita ope ingenii dal Maguntinus. Un residuo di dubbio è 
inevitabile, eccetto in quei casi in cui il Maguntinus si tradisce con interventi 
eccessivamente goffi (cfr. An. II 1, sch. 29. 3 = p. 126. 12-3 W).15 
C’è un’unica prova con un certo margine di sicurezza, che ci induce definitivamente a 
considerare B come discendente dal subarchetipo AK: si tratta di una lacuna che B 
condivide con il solo A. Anche se esaminerò i casi di accordo AB nel paragrafo 
successivo, mi pare opportuno anticipare qui la discussione della suddetta lacuna: 
renderà infatti meno faticosa la trattazione dei restanti errori. 
 

An. V 3, sch. 29 (= p. 246. 19W) 
SINE PATER ‘ut me purgem’, non ‘adducam’ 

PATER-purgem K ΘΛ] om. AB || PATER] aliter PATERE M2: PATERE  K sh (s. l.) || ut me] idest ut me Λ: 
idest Θ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 cf. SPENGEL 1888; ashmore 19652; SHIPP 19391. 
13 Per l’uso di modus in ambito grammaticale cf. Schad 2007. 
14 Rimando allo stemma a p. 13. 
15 Questo è un caso esemplare, e sorprende che Wessner stampi il testo Θ. 
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Siamo quasi alla fine della commedia, Critone è pronto a giurare che Glicerio (la 
fanciulla d’Andro che Panfilo vorrebbe sposare) è una cittadina dell’Attica. Il problema è 
che Simone non ci crede, ritiene di essere stato per l’ennesima volta raggirato, che 
Critone sia stato pagato per dire il falso. Panfilo si appella al padre con tutti gli scongiuri 
possibili, giurandogli che è la verità e che non c’è alcun inganno: gli permetta di portarlo 
lì e di farlo parlare. 
Riporto questa parte del loro dialogo in modo da poter contestualizzare meglio 
l’osservazione che fa Donato allo scolio 29: 

 
vv. 900-901: Pa: sine me expurgem atque illum huc coram adducam 

Si: adducas?  
Pa: sine, pater 

 
Donato ci suggerisce di intendere il secondo sine di Panfilo come riferito all’ expurgatio e 
non all’adductio. Ora, indipendentemente dalla correttezza o meno di questa 
affermazione, il dato significativo ai fini stemmatici è che i soli AB omettano uno 
spezzone di testo essenziale (PATER ‘ut me purgem’), senza il quale sarebbe compromesso 
il senso dello scolio.  
La significatività di questa lacuna o, se si preferisce, omissione, è evidente: in primo 
luogo non può essere di natura meccanica perché non ci sono elementi nello scolio che 
possano giustificare la caduta di quella sezione di testo; non può essere una 
lacuna/omissione d’archetipo recuperata ope ingenii (ammesso che sia possibile) dal 
Maguntinus perché il testo è anche in K. Naturalmente si potrebbe obiettare che la 
presenza in K oltre che nel Maguntinus non è una garanzia assoluta: potrebbe infatti 
essere dovuta a contaminazione.  
Di fatto, pur essendo innegabile che K intrattiene un rapporto problematico con Λ, vari 
indizi16 dimostrano che semmai è Λ ad essere stato contaminato con K o qualcosa di 
estremamente simile a K, e non il contrario.  
Dunque, in conclusione, mi pare che inizi a delinearsi come molto probabile l’ipotesi  
che AB condividano un anello in comune e, di conseguenza, che B appartenga al ramo 
ABK.  
 
A questo punto possiamo esaminare gli errori più interessanti che accomunano ABK, 
iniziando da un altro caso di omissione.  

 
An. II 1, sch. 24. 2 (= p. 124. 18 W) 
NE ISTE HAUT M. S. ‘ne’ valde ut Cicero ‘ne i. u. e.’ 

ut- e. ΘΛ] om. sp. rel. AK: om. nul. sp. B  
 
Davo riferisce a Panfilo che Carino è innamorato di Criside, la ragazza che Panfilo 
sarebbe costretto a sposare sebbene ami Glicerio. Panfilo, nell’apprendere la notizia, 
afferma, non senza una punta di sarcasmo, che evidentemente Carino nutre dei 
sentimenti ben diversi dai suoi (v. 324: ne iste haud mecum sentit). Donato osserva che qui il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Basti sapere che ci sono sia ragioni storiche che indizi testuali che inducono a pensare che sia 
il capostipite Λ a contaminare. 
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ne ha valore assertivo e adduce come parallelo un passo di Cicerone (Cat. II 3, 6). Come 
risulta dall’apparato (che ho ridotto alle sole informazioni funzionali alla nostra analisi), 
ABK omettono la sezione dello scolio comprendente la citazione, con l’unica differenza 
che AK lasciano spazio e B no; la restante tradizione (ΘΛ), prescindendo da errori dei 
singoli manoscritti e delle singole sotto-famiglie, non presenta problemi. È chiaro che 
non si può dedurre recta via che questa omissione sia significativa, perché è vincolata ad 
alcune considerazioni: si può supporre che, dopo valde, in archetipo fosse segnalata una 
lacuna, e che per supplirla il Maguntinus recuperi la citazione ciceroniana; in secondo 
luogo bisognerebbe analizzare meglio il comportamento di B rispetto alle citazioni 
perché nulla vieterebbe che l’omissione di B sia indipendente, dovuta ad una mera 
esigenza di sintesi. 
Che il Maguntinus, di fronte ad una evidente lacuna, abbia lo ‘stimolo’ a recuperare un 
qualche testo, e di fatto recuperi proprio la citazione dalle Catilinarie, non è un’ipotesi del 
tutto impensabile, ma allora andrebbe espunta la citazione, in quanto interpolazione.17 
Tenderei ad escludere quest’ipotesi perché il Maguntinus tende a intervenire in quei casi in cui il 
testo è palesemente corrotto, inoltre le interpolazioni di citazioni finora indivuate sono 
esclusivamente tratte da Terenzio. 
Quanto alla possibilità che B la ometta volontariamente ed indipendentemente, non si 
può escludere, anche se ho verificato che questo codice tende sì ad intervenire sulle 
citazioni, ma più che tagliarle del tutto, le abbrevia o scioglie le letterine puntate. 
In sintesi, anche se un’omissione di questo genere non può essere semplicisticamente 
ritenuta ‘significativa’ per le ragioni sopra esposte, non può essere certo cestinata: se la 
citazione fosse un recupero del Magutinus, dovremmo riconsiderare la sua capacità di 
intervento sul testo; se l’omissione di B fosse indipendente, questo non risponderebbe 
esattemente al suo usus di sciogliere, e non tagliare, le citazioni. 
Molto più interessante, ma anch’esso problematico, è il caso di An. II 1, sch. 29. 2 (= p. 
126. 11 W)18 

 
29. 2 DUM PROFICISCOR A. N. V. aliquo dixit, ut exsilium esset incertum. 
29. 3 AUDI NUNC IAM correptio impatientis, qui non sinat audire. 
 
29. 2 DUM-V.] om. B || dixit] om. B || ut] ut in B || esset incertum ΘΛ] om. sp. rel. 

AB: esset timendum K  

29. 3 sinat audire Θ] sp. rel. A: *** sp. rel. B: sunt in exilium ire sunt K: sinat audire de 
exilio Λ 
 

Carino cerca in ogni modo di convincere Panfilo a rinunciare alla figlia di Cremete (non 
sa della relazione di Panfilo con Glicerio), ma se è proprio convinto a sposarla, almeno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Lo stesso passo di Cicerone compare altre volte nel Commento all’Andria (IV 4, sch. 33. 1) ed 
anche negli Adelphoe (IV 2, sch. 1. 2); inoltre è abbastanza usato dai grammatici proprio come 
esempio di ne affermativo. 
18 Wessner non segnala che l’omissione di esset incertum è anche di B. L’assetto dello scolio in 
esame in B è chiaramente dovuto ad una manipolazione del copista per esigenza di sintesi; 
tuttavia resta fondamentale che B dopo exilium lasci dello spazio bianco. Quanto all’ in non 
credo sia da mettere in relazione con l’in-certum, ed in ogni caso non comprometterebbe il 
ragionamento. 
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gli lasci qualche giorno in modo da dargli il tempo di andarsene in qualche luogo per 
non assistere alla scena (v. 329: …saltem aliquot dies/profer, dum proficiscor aliquo, ne videam). 
Premetto che questa sezione del Commento è interessata da gravi problemi testuali che 
potrebbero essere indice di guasti relativi allo stesso archetipo. Proprio per questo, oltre 
che per la vicinanza di contenuto, ho creduto opportuno citare anche lo scolio 29. 3.19 
Donato commenta l’avverbio indefinito aliquo, dicendo che è stato appositamente 
adoperato perché la meta dell’ ‘esilio’ fosse incerta. Il nodo problematico dello scolio, 
dal punto di vista testuale, è esset incertum, omesso in lacuna da AB. La lezione presentata 
da K (esset timendum) sembra avere un sapore congetturale: non risponde allo scopo dello 
scolio, cioè commentare aliquo, ma sembra una considerazione costruita sul senso 
generale del testo terenziano.20 Risulta dunque postulabile che anche il modello di K 
lasciasse dello spazio per segnalare un problema di lettura, relativo solo ad incertum e non 
anche a esset, e che qualcuno (il copista di K?) abbia tentato di rimediare. 
Un’omissione di questo tipo, non indotta da ragioni meccaniche, è molto significativa. 
L’unico sospetto che può sorgere, è che esset incertum sia una congettura ben riuscita del 
Maguntinus. A questo proposito però può essere molto significativo che K presenti lo 
stesso esset tradito dal Maguntinus. Se K avesse visto solo dello spazio bianco, poteva 
gestire la frase in moltissimi altri modi, ma il fatto che abbia esset si spiega bene solo se si 
pensa che nel subarchetipo AKB ci fosse almeno esset, su cui K prova a costruire un 
testo sensato, AB (o meglio il loro anello comune) omettono anche esset, lasciando dello 
spazio. A maggior ragione, quindi, la lezione del Maguntinus dovrebbe risalire 
all’archetipo: di fatto è in parte testimoniata anche da K.  
A queste considerazioni, si aggiunga anche che se fosse congettura del Maguntinus, 
apparirebbe, eccezionalmente, troppo ben riuscita.21 
Pertanto l’ omissione di esset incertum, che con Wessner ritengo testo donatiano, sembra 
essere un errore significativo. 

 
An. IV 1, sch. 31. 6 è, quanto ai problemi che pone, molto simile a quello precedentemente 
trattato. 
 

Aut certe erit sensus cum subauditione huiusmodi: immo etiam quo minus scis 
aerumnas meas, eo magis audi, aut: immo etiam hae nuptiae non apparabantur 
mihi, quo ipso minus tu scis aerumnas meas, id est falsae nuptiae erant, quae res te 
magis fallit irascique mihi cogit merito. 
 
post certe add. ut AKB || erant ΘΛ] cino te A: cisnote K: om. sp. rel. B 
 

vv. 655-7: immo etiam quo tu minus scis aerumnas meas, 
haec nuptiae non adparabantur mihi 
nec postulabat nunc quisquam uxorem dare 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 La scelta del Wessner di affidarsi a Θ è totalmente ingiustificata, e credo che qui siano 
necessarie le cruces. 
20 Tra l’altro K non è un codice privo di altri rabberciamenti ope ingenii 
21 Non sarebbe una congettura ‘eccezionale’ in senso assoluto, ma rispetto alle capacità del 
Maguntinus. 
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I versi 655-7 sono fortemente ellittici, e questo apre l’interpretazione a varie possibilità. I 
commentatori moderni integrano variamente il senso logico del testo. 
 
[SPENGEL 1888] : ‘wodurch du mein Leiden nicht genug kennst’, d. h. wodurch es klar 
wird, dass du mein Leiden nicht genug kennst, oder freier:um dir zu zeigen, dass du… 
Der Nachsatz ist eigentlich: so wisse.  
[ASHMORE 1908] : ‘Nay, I will tell you another thing by (ignorance of) which you fail to 
understand my troubles’ 
[SHIP 1939] : ‘to show you how little yo know about my troubles’; ‘a thing by which 
you know my troubles less (than the reality)’ 
 
Anche Donato offre due diversi modi di supplire i versi in esame: si può sottintendere 
una frase che contenga un correlativo di quo minus: ‘tanto meno conosci le mie 
preoccupazioni, per cui a maggior ragione ascolta’; oppure si può provare a gestire in 
modo diverso la sintassi: ‘per me non venivano preparate nessune nozze, e proprio per 
questo tu non capisci la mia sofferenza: si trattava di false nozze, e a maggior ragione 
questo trae in inganno te e induce all’ira me.’ 
Il nodo testuale di questo scolio consiste proprio nell’erant di ‘id est falsae…’: tradito dal 
solo Maguntinus, si legge in una forma molto corrotta in AK, mentre B lo omette 
lasciando indicativamente dello spazio. Iniziamo col dire che abbiamo buone ragioni per 
pensare che anche B vedesse una lezione insensata, per il semplice fatto che B omette 
con spazio ogniqualvolta si trova di fronte a non raggirabili problemi di lettura. È chiaro, 
dunque, anche per un fatto d’economia, che B leggeva un testo simile (meno o più 
corretto) ad AK. Ciò detto bisognerebbe capire dove può essere sorta questa corruttela, 
cioè se l’erant del Maguntinus sia di tradizione o di congettura: la situazione di AKB 
poteva presentarsi come tale già in archetipo. Dare una risposta sicura in un caso del 
genere è complicato: ammettiamo che il Maguntinus si trovasse di fronte ad una lezione 
priva di senso come cisnote, a quel punto il verbo più corretto da supplire in una frase, 
con questo sviluppo sintattico, è proprio il verbo essere. Più corretto, ma non più 
semplice. Volendo, il Maguntinus poteva (come suo uso) riprendere le stesse parole di 
Terenzio, supplendo un parabantur/apparabantur.22 

 
L’ultimo caso che merita particolare attenzione si trova a An. V 3, sch. 4 (= p. 242. 4 
W). 
 

AIN TANDEM C. G. E. quaerit Probus ‘ain’ quae pars orationis sit et an una sit. 
 
an una sit ΘΛ] ain unde sit AKB 

 
Nel Commentum Probo è citato nove volte e, insieme ad Aspro, costituisce una delle fonti 
più importanti per Donato.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Mi si può obiettare che con parabantur il senso sarebbe un po’ diverso: non si preparavano 
delle false nozze, ma semplicemente non si preparavano le nozze. Considerando altri interventi 
del Maguntinus, l’obiezione è raggirabile. 
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Nello scolio riportato Probo si interroga sulla funzione di ain (che parte del discorso 
sia)23e se si possa considerare un’unica parola (essendo composta da ais + ne). Questo in 
base alla lettura del Maguntinus (Θ e Λ) ma non in base ad AKB, per i quali Probo 
s’interrogherebbe sull’origine di ain. Per quanto anche questa lettura abbia un senso, sia 
la sospetta ripetizione di ain (del tutto non necessaria) sia passi paralleli (e di Donato 
stesso e tratti da altri grammatici), trovano nel giusto il testo stampato dal Wessner e 
testimoniato dal Maguntinus.  
In un’ottica stemmatica l’innovazione di AKB24, che intacca vari elementi dello scolio, è 
estremamente significativa. Si tratta della corruzione di due parole (ain e una) che 
difficilmente potremmo far risalire all’archetipo: se il Maguntinus avesse visto quel testo 
(ain unde sit) non avrebbe avuto alcuno ‘stimolo’ ad emendarlo essendo comunque 
perfettamente sensato. Ain e unde si sono originati necessariamente ad uno stadio più 
basso, e questo stadio non può che essere il subarchetipo AKB, per l’appunto. 
 
Come avevo detto all’inizio del paragrafo, tutti gli accordi in errore AKB hanno un alto 
grado di problematicità, ma sia la lacuna ad An. V 3 (sch. 29) che l’omissione di esset 
incertum ad An. II 1 (sch. 29. 2) sia anche lo scolio 4 di An. V 3 impongono di postulare 
l’esistenza di un anello AKB. 
Inoltre non è inutile far notare che il numero (tutto sommato) esiguo di errori AKB non 
deve rendere scettici sulla loro appartenenza ad un unico ramo: il testo AKB è molto 
buono, e dunque solitamente da stampare. 25 
 
 

d. IL SUB-SUBARCHETIPO AB 
 
L’importantissima lacuna ad An. V 3, sch. 29 non solo ci permette di postulare, come ho detto, 
un anello AKB, ma anche un ulteriore subarchetipo AB. In questo paragrafo discuterò delle altre 
innovazioni comuni ai soli AB, anche se si tratta pur sempre di pochi casi ed aperti a diverse 
interpretazioni. 
Iniziamo con An. II 1, sch. 15. 2 (= p. 132. 17 W). 
 

Sed addito ‘iam’ plena securitas est, ‘iam’ enim renuntiatio est perpetuitatis. 

addito ΘΛ] audito AB 

v. 352: … uxorem tibi non dat iam Chremes 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Tipico modo di procedere dei grammatici. 
24 Essenziale far notare che Wessner in apparato legge per B unum e non unde. Si tratta di un dato 
non corretto: in B l’abbreviazione per unum e per unde sono identiche, per cui non ho motivo di 
leggere unum piuttosto che unde.  
25 Si può menzionare qualche altro caso interessante come An. II 2, sch. 11. 4 (= p. 131. 18 W): 
idem2] om. AB: idest K; An. II 3, sch. 2 (= p. 145. 5 W): odio] ideo ABK; An. III 2, sch. 34 (= p. 173. 
9 W): notans] nec afis A: notafis K: om. B 
; An. III 2, sch. 10. 6 (= p. 167. 15 W): puella] puerula ABK; An. III 5, sch. 1. 1 (= p. 188. 13 W): 
iam] etiam AKB: om. ΘΛ; An. V 5, sch. 1. 2 (= p. 257. 9-10 W): colloqi ***non B: conlo qui non A: 
conloqui non K. 
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Panfilo è in preda al panico: suo padre gli ha detto che il suo matrimonio è più che 
imminente. Sulla scena troviamo Panfilo e lo schiavo Davo, il quale lo rassicura: in realtà 
non è vero, quella del matrimonio è solo una falsa notizia che Simone ha usato per 
ingannarlo. Cremete ormai non vuole saperne più di lui: è ormai nota a tutti la relazione 
con l’altra ragazza. Donato ci spiega che quell’ ‘ormai’ (iam) garantisce senza ombra di 
dubbio che Cremete non gli darà più la figlia: né ora né mai.  
Dal punto di vista testuale, la tradizione di addito è problematica,26 in particolare AB 
leggono audito, che pur dando un certo senso al testo, non è la lezione 
corretta.27Probabilmente audito è la congettura di qualcuno che leggeva un insensato 
adito, e non può che essere sorta nell’anello comune AB, perché chiunque avesse letto 
audito, non avrebbe avuto ragione di emendarlo, essendo una sorta di criptocorruttela. 
L’innovazione AB è di una qualche significatività. 
Il caso successivo non è meno interessante. Siamo ad An. IV 1, sch. 39. 4 (= p. 201. 15-
16 W) 

 
Et ‘inter’ modo † pronuntiabat habetur significatio †; est enim auctiva particula, ut 
‘interfectus, interemptus’. 
 
inter] ine A: me B || † pronuntiabat habetur significatio † A] pronomine hoc non 
habetur significatio K: pronunciabat habetur vel intercepit vel inter modus post utili uno 
inter fluvium vel significatio B: pro non mediocri significat Θ: nominis non exigit 
additamentum Λ: pronuntia ut adiuvetur signif- fort. Wess.: pronuntia ut augeatur signifi- 
Karsten || auctiva] tactiva A: adactiva B: activa Θ || ut –particula] adeo ut pro non 
mediocri significatione sit sed quia maiorem habere non potest Λ 
 

 v. 663:28 PA.: Davos? 
 DA.: interturbat. 

 
Come palese, la tradizione di questo scolio è molto problematica. Si comprende in linea 
generale che l’osservazione di Donato è relativa al valore che assume il verbo turbare con 
il prefisso inter. In corrispondenza della zona di testo che Wessner pone fra cruces, i 
codici AKB hanno un testo insensato, mentre il Maguntinus, e più spiccatamente Λ, 
intervengono sul testo per dargli un senso.  
In corrispondenza del primo inter  AB leggono me o ine, un errore che, se si fosse 
originato già in archetipo, sarebbe stato difficilmente correggibile, considerando lo stato 
di corruzione di cui soffre lo scolio, soprattutto nel Maguntinus. Pur essendo possibile 
che me/ine si sia originato per poligenesi da inter,29 un accordo del genere non è banale. 

 
 
e. ERRORI AK NON CONDIVISI DA B 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 A causa dello scempiamento del gruppo -dd-. 
27 Audito dà senso se si assume la prospettiva di Panfilo. Ma oltre che essere lectio singularis, stona 
in uno scolio così ‘spersonalizzato’.  
28 Spengel e Ashmore espungono l’interturbat e quindi Cremete direbbe, senza interruzione: 
Davos? Quam ob rem?. 
29 Chiaramente abbreviato. 
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Questo paragrafo è di fatto discriminante per stabilire la posizione di B rispetto ad AK. 
Si sono infatti individuati dei casi (in particolare An. V 3, sch. 29 e An. II 1, sch. 29. 2) 
che non solo sanciscono l’appartenenza di B al ramo AK, ma anche la presenza di un 
ulteriore anello AB. Naturalmente questa ipotesi necessita di essere sottoposta ad una 
sorta di ‘prova del nove’: bisogna cioè capire quali errori AK il codice B non condivide, 
e se questi possano comunque giustificarsi nello stemma finora delineato. 
Dei casi di superiorità di B rispetto ad AK30 uniti in errore, sono degni di discussioni tre 
scoli, due dei quali vediamo più in dettaglio.31 
Ad An. III 1, sch. 18. 3 (= p. 162. 7 W) Simone si intrattiene in un vivace colloquio con 
lo schiavo Davo: ha infatti compreso che il parto che Glicerio dovrebbe sostenere non è 
altro che una falsa notizia per indurre Cremete a non consegnare a Panfilo la figlia. In 
particolare Simone nota delle défaillance nel loro piano e chiede sarcasticamente a Davo: 
num inmemores discipuli?. Donato ci riferisce che discipuli ha dato luogo a diverse 
interpretazioni: alcuni lo interpretano come nomivativo plurale, altri come genitivo 
singolare: nel primo caso gli allievi sarebbero Miside, Lesbia e Panfilo; nel secondo il 
solo Panfilo. 

 
18. 1 MIHIN NUM INMEMORES DISCIPULI ‘discipuli’ Mysis, Lesbia et Pamphilus: 
omnes, per quos agitur fallacia. Bene ergo discipulos imperitos ostendit et 
magistrum Davum, quia supra dixit ‘tum si quis magistrum cepit ad eam rem 
improbum’. alii hic Pamphilum significari putant discipulum, quia Davus 
magister; <nam> nomen ad aliquid discipulus, ut magister.  
18. 2 Et nunc ‘discipuli’ genetivus singularis. Alii nominativum pluralem 
putant, […] 
 
18. 1 alii-magister1] om. hic B || alii ΘΛ] alias AK || post magister2 add. alii 
Davum discipulum putant tantum B 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Qualche necessaria precisazione in merito alla lista stilata da Zwierlein 1970 (pp. 114-115). 
Quanto agli errori/ innovazioni AK [punto e)] la maggior parte effettivamente non sono 
condivisi da B ma si tratta di lemmi o citazioni terenziani (ed in un unico caso, di una citazione 
sallustiana), dunque facilmente corregibili e non soppesabili in un’ottica stemmatica; quelli più 
interessanti sono stati tutti trattati in questo articolo, e giustificati; una minima percentuale 
andrebbe cestinata perché di fatto condivisa anche da B; un piccolo residuo non può essere 
valutato perché si tratta di punti in cui B manca. Quanto invece al punto d), inutile dire che la 
lacuna ad An. II 1, sch. 24. 2 è condivisa anche da B. Infine, per quanto riguarda il punto c), è 
doveroso precisare che l’omissione ad An. II 3, sch. 18. 1 (comune ad AK ma non anche a B) è 
di origine palesemente meccanica, se si presta attenzione all’apparato e non al lemma che stampa 
Wessner. Prima di hoc il Maguntinus (ΘΛ) presenta un ampliamento indiscrimanato del lemma 18. 
1 (dopo SENTENTIAM  si aggiunge NEC TU  EA CAUSA MINUERIS), che ho ben ragione di credere 
che sia già d’archetipo (B quanto ai lemmi non fa testo). Dunque è evidente che l’omissione di 
AK sia meccanica, dovuta al salto dal primo MINUERIS di 18. 1 al secondo MINUERIS di 18. 2.  
31 Il caso che non tratto si trova a An. V 4, sch. 41. 1 (= p. 256. 8 W). B ha il corretto acceptione a 
fronte di AK che leggono acceptorone. L’errore è probabilmente nato nell’anello AKB, ma B è 
stato abile nella correzione: poiché acceptorone è un chiaro nonsense e, inoltre, lo scolio tratta 
proprio del rapporto datio-acceptio, la correzione ope ingenii era assolutamente fattibile. 
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Come evidente dall’apparato, AK in corrispondenza del primo alii leggono alias: per 
quanto nell’ecomonia complessiva dello scolio alias non abbia senso, bisogna ammettere 
che ad una prima lettura può essere in qualche modo giusticato. Tuttavia lo stimolo ad 
emendarlo poteva essere suggerito dal successivo alii.  
Il testo di B non corrisponde precisamente a quello degli altri manoscritti: lo scolio è 
ampio e ripetitivo, quindi B tenta di abbreviare, ed omette proprio il periodo alii1-
magister1, recupernadone l’informazione dopo il secondo magister, anche se in modo 
molto impreciso. Il dato che qui interessa è che nel recupero B scriva alii e non alias, 
cioè sembrerebbe vedere la lezione corretta e non l’alias di AK. Un caso del genere 
sarebbe stato forse più difficile da spiegare, se B avesse avuto un testo privo di 
rifacimenti da parte del copista, ma è chiaro che qui il copista ha bene in mente 
l’archittetura dello scolio e lo sottopone ad un ripensamento per esigenze di sintesi. E 
quindi il fatto che presenti alii e non alias può semplicemente giustificarsi come 
emendamento del copista. 
Il secondo ed ultimo caso si trova ad An. V 2, sch. 20. 3 (= p. 240. 1 W). 
 

QUANTUM POTEST hoc est celerrime, quia segniores se ostendunt servi ad puniendos 
conlibertos, scilicet mora veniam captantes indignantium dominorum. 
 
puniendos B ΘΛ] serviendos AK 

 
Simone chiede a Dromone, un lolarius, di punire Davo quantum potest, cioè il più 
velocemente possibile. Donato afferma che questa precisazione (quantum potest) è 
motivata dal fatto che i servi si mostrano piuttosto  lenti a punire i compagni di 
schiavitù, perché l’ira del padrone con il tempo si mitiga, e quindi possono sperare che 
vengano perdonati. Per quanto lo scolio non si presti ad un’immediata traduzione, 
questa sembra l’effettiva spiegazione donatiana. 
Dal punto di vista testuale, in corrispondenza di puniendos, AK leggono serviendos (una 
variante evidentemente indotta dal contesto). Con questa lettura dovremmo intendere 
che i servi si mostrano piuttosto lenti a servire i propri compagni di schiavitù perché, se 
indugiano, ottengono il favore dei padroni indignati (una sorta di captatio benevolentiae).  
Sia quindi con la variante di AK che con il corretto puniendos di BΘΛ, il testo ha un 
senso in sé compiuto: serviendos e puniendos sono due varianti polari, ugualmente 
accettabili ai fini del senso, e dunque un caso del genere presenta tutte le caratteristiche 
di una duplex lectio, sorta evidentemente nel subarchetipo AKB. A differenza di AK, B32 
sceglie la variante esatta perché, come ho già variamente detto, è più attento al contesto 
terenziano, per cui capisce che Dromone non deve affatto servire il collega, bensì 
punirlo.33 

 
f. LE LEZIONI ‘SUPERIORI’ DI B 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 È molto probabile (n. 9 e § 3. 5.) che B fosse stato copiato da un manoscritto di Terenzio con 
ai margini Donato, per cui a maggior ragione doveva avere ben presente il contesto terenziano. 
33 Escludo la possibilità che si tratti di emendatio ope ingenii di B: ammesso che avesse letto nel 
subarchetipo AKB un serviendos, avrebbe potuto emendarlo in diversi altri modi (verberandos, 
castingandos etc). Sarebbe bene strana una correzione che coincida, gaurda caso, con il testo del 
Maguntinus. 
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Naturalmente, perché l’ipotesi fin qui avanzata possa considerarsi verosimile, devono 
potersi giustificare, all’interno dello stemma proposto, anche quei casi in cui B sembri 
presentare una lezione superiore al resto della tradizione. 
Nell’ Andria ci sono circa 4 casi in cui B si mostra superiore e al Maguntinus che ad AK: 
esclusi quelli che riguardano delle citazioni o lemmi (che non fanno testo) e quelli 
emendabili ope ingenii,34 solo uno merita di essere discusso, e si trova a An. V 2, sch. 13. 2 
(= p. 238. 10 W).  

 
Ita loquitur, quasi haec sit causa, cur sit Pamphilus ingressus, quod quasi ei 
lis intendatur a Critone hospite ducendae uxoris, quam civem Atticam 
vitiaverit. 

 
quod quasi ei lis] quod quasi eilis B: quod quasi tilis AK: quod quasi eius Θ (quod 

om. T): quatinus (vel quaten-) scilicet eius Λ (quatinus scilicet tuis vel cuis Ma: 
quatenus eius scilicet G: quatinus scilicet s)|| a – hospite] om. A, post vitiaverit 
exhib. Θ (hospitem T) 

 
Simone e Cremete (insieme a Dromone) si trovano nei pressi della casa di Glicerio, da 
cui esce Davo che fa sapere ai due anziani che Panfilo è proprio lì, all’interno della casa. 
Simone è infuriato perché era stato proprio Davo a dirgli che ormai Panfilo e Glicerio 
avevano litigato. Ed ecco che Davo gli riferisce che Panfilo è lì perché è comparso un 
uomo che sostiene che Glicerio è cittadina attica. Davo però nell’introdurre questo 
testimone chiave, lo dipinge come un impostore (v. 855 Immo vero indignum, Chremes, iam 
facinus faxo ex me audies), e questo per compiacere Simone. Donato osserva che dalle 
parole di Davo sembra quasi che Panfilo sia a casa di Glicerio perché accusato da 
Critone di voler sposare una donna, che aveva violentato nonostante fosse cittadina 
attica. 
Lo scolio ha vari punti problematici, ma la tradizione si divide vistosamente in 
corrispondenza dell’ ei lis, tradito nella forma corretta solo da B, corrotto lievemente in 
tilis da AK, in eius da Θ, sostituito da rabberciamenti di varia natura in Λ.35 La prima 
considerazione da fare è che questa lezione superiore di B o è testo buono ereditato per 
tradizione o non sembra apparentemente potersi attribuire ad una sua propria 
congettura: sicuramente, se avesse visto un insensato tilis, non sarebbe stato difficile 
correggere in ei lis,36 infatti la correzione gli era suggerita dal verbo (intendatur); il dato 
significativo, però, è che B scrive ei lis come fosse un’unica parola, e questo sembra 
indicare che B non ne avesse compreso il significato.37 Che la correzione non sia di B, 
non vieta che si tratti  pur sempre di congettura, magari avvenuta nel suo antigrafo: 
qualcuno nel leggere tilis depenna la t e vi scrive sopra la e. Il copista di B accoglie la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Ad An. II 1, sch. 27. 5 B ha il corretto levandum per l’insensato leviandum.  
35 Il quatenus di Λ sembra tradire un’origine medievale. 
36 Lascio aperte le due possibilità perché non ho ancora dimostrato l’appartenenza di B al ramo 
AK. 
37 B tende a isolare graficamente i pronomi, per cui non si tratta di una questione di usus grafico. 
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correzione, ma non ha la prontezza di staccare l’ei da lis. In ogni caso ciò che conta è che 
si può ipotizzare che la congettura sia avvenuta sulla base dello stesso errore tilis di AK. 
Quest’unico effettivo caso di superiorità di B non osta nessuna delle considerazioni 
finora svolte. 
 

g. L’ORDO DELLE COMMEDIE  
 
Definita la posizione stemmatica di B, è doveroso fare qualche precisazione sull’ordine 
delle commedie. 38 Come è stato più volte osservato,39 in AK le commedie si susseguono 
sulla base del criterio alfabetico, mentre nel Maguntinus ciò non avviene. Nella prefazione 
alla sua edizione, Wessner nota che in B all’Andria segue immediatamente l’Eunuchus,40 e 
per questo motivo è probabile che vedesse le commedie nello stesso ordine del 
Maguntinus. 
Questa osservazione è in realtà reversibile: B ha solo una parte dell’Andria, l’Eunuchus e 
una parte dell’Hecyra, per cui l’ordine in cui si susseguono sarebbe anche alfabetico, ed il 
criterio alfabetico contraddistingue per l’appunto AK.  
A queste considerazioni se ne aggiunga un’altra: come ho già avuto modo di supporre 
(cf. n. 9) è probabile che B (o il suo antigrafo, chiaramente) sia stato copiato dai margini 
di un manoscritto di Terenzio e non da un manoscritto con il Commentum continuo di 
Donato. Nei manoscritti terenziani 41  l’ordine delle commedie è quello seguito dal 
Maguntinus (=Andria, Eunuchus etc); per cui, se B non è altro che la trascrizione in 
continuum del Donato ai margini di Terenzio, il copista che lo trascrive si limita a seguire 
l’ordine delle commedie del manoscritto terenziano, falsando le carte. 
Come è evidente, questa questione non può risultare significativa in un’ottica 
stemmatica, e, pur ammesso un subarchetipo AKB con AB più strettamente congiunti, 
resta comunque valida l’ipotesi formulata da M. D. Reeve,42 per la quale il criterio 
alfabetico di AK risalga al Carnotensis. 

 
 

h. B ED IL MAGUNTINUS 
 

M. D. Reeve non aveva individuato errori significativi fra B e Θ, ed infatti non ce ne 
sono: per lo più si tratta di omissioni di scarso rilievo e di accordi in errore in sezioni 
lemmatiche. Tuttavia ci sono alcuni casi, che pur se non esattamente influenti dal punto 
di vista stemmatico, meritano di essere discussi.  
Siamo ad Andria III 1: Miside e Lesbia parlano fra loro del fatto che Panfilo è pronto a 
riconoscere il bambino che avrà da Glicerio; le ascolta, senza essere visto, Simone che si 
trova insieme allo schiavo Davo. Dopo qualche minuto di panico, Simone capisce che si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Sulla questione dell’ ordine delle commedie in Terenzio e Donato, cf. anche UMPFENBACH 

1870 (praef. XL); LEO 1883, p. 324. 
39 Cf. ZWIERLEIN 1970, p. 114; WESSNER 1902, p. X (praef.). 
40 Wessner cita la sottoscrizione di B (f. 9) in cui si dice che finisce l’Andria ed inizia l’Eunuco. 
41 Cf. MUNK-OLSEN 1985, pp. 587ss. 
42 REEVE 1979, p. 314. 
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tratta solo di un modo per convincere definitivamente Cremete a non cedere più la 
figlia. 

 
vv. 468-471: SI: quid hoc? Adeon est demens? Ex peregrina? Iam scio: ah vix tandem sensi stolidu’. 
 Da: quid hic sensisse ait? 
 SI: haec primum adfertur iam mi ab hoc fallacia:  
 hanc simulant parere, quo Chremetem absterreant. 

 
An. III 1, sch. 12. 5 (= p. 160. 12 W) 
Ergo senex se non sensu, non ratione sensisse ait, sed veluti calcaribus er stimulis 

punctum. 

ait (hic Wess.)] est AK: om. B Θ: post punctum exh. Λ 

 
Il verbo sentire ha uno spettro semantico molto ampio, e questo spiega perché ben 
cinque scoli tentano di cogliere la sfumatura che questo verbo assume e in generale e in 
questo particolare contesto. Lo scolio che precede quello in esame sostiene che 
l’apprendimento avviene in due modi: o con la ragione o con il senso, e entrambe sono 
facoltà che abbiamo sviluppato molto meglio dei restanti animali. Nel caso in questione 
Simone non dice che il suo apprendimento della verità è avvenuto con la ragione o con 
il senso, ma come se fosse stato punzecchiato da pungoli e sproni. 
Da un punto di vista strettamente testuale, il nodo problematico è relativo al verbo 
reggente: l’ait che stampa Wessner è infatti tradito solo da Λ e per di più dopo punctum; 
AK hanno un insensato est; B e Θ omettono.  
Iniziamo con il dire che l’ ait di Λ sembra essere un’interpolazione sulla base del testo 
terenziano (sensisse ait), e si tradisce come tale anche perché esibita dopo punctum.43 
Dunque anche Λ doveva vedere un testo come Θ. Quanto all’ est di AK, quale che sia la 
sua origine (residuo corrotto del verbo principale o innovazione di AK nata magari per 
dittografia della e di sensissE), resta vero che non dà alcun senso, per cui nulla vieta che lo 
vedessero anche B ed il Maguntinus (Θ Λ) e che lo abbiano indipendentemente eliminato. 
Ma a differenza di B Θ, Λ costruisce un testo grammaticalmente e contenutisticamente 
compiuto. Quella che sembrava omissione dei soli B Θ è parte di un problema più 
ampio, probabilmente d’archetipo. 
Anche An. V 3, sch. 5. 1 (= p. 242. 11-13 W) merita di essere discusso.  

 
Et ‘confidentia’ modo pro audacia et pro improbitate, ut in Phormione (I 2, 73) 
‘homo confidens’. 
 
5. 1 et2 K] est cett. Schopen || pro] cum pro A: cum B Θ: tamen pro KΛ: cum improbatione 
Schopen || post improbitate add. ponitur Λ 

 

Uscito dalla casa di Glicerio, Panfilo incontra il padre, che gli chiede immediata 
conferma di quello che gli è stato riferito, cioè che Glicerio è una cittadina dell’Attica. 
Panfilo gli risponde che così dicono (ita praedicant). Simone s’infuria ed esclama o ingentem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 La decisione del Wessner di accettare l’ait semplicemente trasponendolo mi lascia molto 
perplessa.  
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confidentiam!, che qui è da intendersi nel senso di audacia (come nota Donato). Per quanto 
creare una relazione latamente sinonimica fra confidentia e improbitas possa non essere 
immediato, in realtà non è privo di una sua giustificazione: l’improbitas ha anche il 
significato di ‘comportamento oltraggioso’, ma, a differenza dell’audacia, è anche 
moralmente connotata.44 Qui Panfilo sta parlando con suo padre, per cui comportarsi in 
modo spavaldo implica anche una mancanza di rispetto (dunque improbitas). 
La tradizione manoscritta presenta una problematica scissione in corrispondenza del 
secondo pro. Per ragionare sulla genesi dell’errore, è necessario dire che la ripetizione di 
pro dopo la congiunzione et è, sì, ridondante, ma ha molti paralleli nel Commentum (cf. 
AN. III 2, sch. 7. 3 e PH. II 1, sch. 83. 1).45 Il testo di Wessner non è dunque da mettere 
in discussione. 
È dunque probabile che il cum sia nato come variante di pro, dopo che l’et si è corrotto in 
est. In archetipo doveva quindi già esserci una situazione di questo tipo:46 

 
pro audacia est procum improbitate 
 
Nel ramo AKB, si genera probabilmente a testo una doppia lezione cum pro (in K cū diventa tñ), 
che B rabbercia sopprimendo il pro. È probabile che nel Maguntinus si fosse conservata la 
variante interlineare procum e che Θ Λ abbiano fatto scelte opposte, il primo sostituendo cum a pro, 

il secondo tenendo pro e aggiungendo ponitur; a meno che il tamen di Λ non derivi da 
fraintendimento poligenetico del cū del Maguntinus, è verosimile che esso sarà da vedere come 
indizio di successiva contaminazione con K.47 

Gli altri casi di accordo in errore sono facili da giustificare.48 
 
 
i. CONCLUSIONI  

 
ω 

 
 
 
 Maguntinus 

A  
 
 B 
 K Θ 

Λ 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Cfr. OLD, p. 874, s. v. improbitas. 
45 Rispettivamente p. 166. 13-4 W e p. 426. 5-6 W. 
46 K trasforma est in et per facile innovazione, ripristinando casualmente la lezione corretta (ma 
in un contesto viziato da errori). 
47 Da numerose evidenze risulta, infatti, che il capostipite Λ sia stato contaminato con un codice 
molto simile a K. Poiché l’argomento è complesso, e merita quindi una trattazione a parte, per 
ora basti sapere che tale affermazione è sostanziata da numeoris dati, approfonditamente 
studiati. 
48 Ad. An. V 3, sch. 27. 1 B Θ prensentano ferre per sufferre, ma è un chiaro errore poligenetico. 
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In base a quanto finora detto, AKB sembrano condividere un comune subarchetipo; pur 
essendo innegabile l’esistenza di errori AK non condivisi da B, è pur vero che si tratta di 
errori non separativi perché B, un codice interventista, poteva facilmente emendarli; 
dall’altra parte però, l’esistenza di errori molto significativi che legano i soli AB contro 
K49 favoriscono l’ipotesi di un ulteriore anello AB. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Errori o non condivisi o solo parzialmente condivisi. 
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4.4.  
IL MAGUNTINUS: 

UN'IPOTETICA RICOSTRUZIONE DI UN CODEX DEPERDITUS 
 
 
a. EVIDENZE STORICHE 
 

È del 1433 la lettera1 in cui Giovanni Aurispa parla della sua scoperta del COM. di 
Donato a Terenzio (il destinatario si chiama Iacopino Tebalducci):  

 
[...] ho trovato ancora un commento de Donato supra Terentio, lu quale 
nullo erudito lesse mai sensa grande voluptate.  

 
Secondo SABBADINI, la scoperta dell'Aurispa era stata anticipata in Francia, da Nicola 

da Clémangis:2 del codice donatiano in suo possesso è nota solo una minima parte, 
conservata nel cod. Ambrosiano L 53 sup.,3 e sembra che il suddetto codice (siglato "S") 
non discenda né dal Maguntinus né dal Carnotensis. A possedere S fu il vescovo F. 
Pizolpasso, un nome che s'incontra alquanto frequentemente negli studi donatiani. Da 
questi pochi dati si evince che Donato, in una data anteriore al 1433, aveva già una 
qualche circolazione in Francia (e questa constatazione rende molte preziose le tracce 
del COM. donatiano in autori/compilatori di area francese come Guido de Grana).4 
Ritorniamo a Magonza, il luogo dove Aurispa scoprì il COM. di Donato. Dopo la 
scoperta, il codice fu richiesto da numerosi studiosi: ricompare, infatti, in un'epistola del 
1439 (dub.), indirizzara, questa volta, al Panormita:5 

 
Si ex animo commentum Donati in Terentium postulares, non nebuloni 
negocium commisisses, cum tot frugi et extimati homines isthinc ad nos 
venerint. misisses praeterea veteri amico et tui cupidissimo quicquam in 
illius antiquissimae benivolentiae monumentum [...]. 
Sed audi quid in re est. fateor velle me quicquam rerum abs te; sed quasi ita 
fortunatum sit, Donatus ille transcribi fato non potest, quippe quem 
cupidissimi codicum novorum et doctissimi diutissime tenuerunt et 
nequeverunt explere. Karolus solum id transcripsit quod tu habes, caetera, 
me saepe rogante saepe etiam postulante, non complet; studeo tamen omni 
cura ut transcribat; quod cum factum fuerit, habebis originale. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cito la lettera secondo il testo stampato da Sabbadini, cf. SABBADINI 1931, pp. 81-2. L'anno è 
stato stabilito per la prima volta dal KEIL, ma risulta pienamente confermato dal Sabbadini. 
2 Cf. SABBADINI 1971, p. 153.  
3 Alla luce delle mie ricerche, è necessatio escludere che S sia stato adoperato da M4 per supplire 
i graeca o che vada identificato nel discusso vetustum exemplar di cui parla Stephanus. 
4 cf. REEVE-ROUSE 1978, pp. 235-50. Avremo modo in seguito di approfondire questo aspetto. 
5 cf. SABBADINI 1931, p. 96.  
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Si tratta di una testimonianza molto importante per ricostruire le tappe del Maguntinus: 
dopo il 1433, molti umanisti fecero richiesta del COM., ma nessuno fu capace di 
trascriverlo; l'unico che riuscì a leggerlo, il Marsuppini, non portò a termine l'impresa; 
Aurispa promette al Panormita -il quale evidentemente aveva mostrato un qualche 
interesse per l'opera donatiana- che avrebbe insistito presso il Marsuppini perché 
conmpletasse la trascrizione e gli restituisca il codice, in modo che poi l'Aurispa possa 
inviarlo al Panormita.  
Riveste un'importanza non banale il termine adoperato dall'Aurispa per indicare il suo 
codice: usa infatti la parola originale.6 Stando a questa lettera, si dovrebbe dedurre che 
Aurispa non portò da Magonza in Italia una copia del Maguntinus, ma il Maguntinus 
stesso. Questa deduzione, però, non è pacifica:7 nella prima lettera qui citata (quella 
indirizzata a Iacopino Tebalducci) Aurispa stila un elenco dei codici scoperti, e tra i tanti 
cita anche il "Consulto de arte incendi". Questo manoscritto si trova tuttora a Cologna, 
Aurispa portò in Italia solo una copia; perciò, per analogia, si pensa che Aurispa trasse 
una copia del Maguntinus e fu quella ad essere portata in Italia. SILVIA RIZZO è convinta 
che in questo contesto originale significhi "modello" o "antigrafo", soprattutto per 
l'estrema somiglianza con l'epistola 105.8 
Che sia stata portata in Italia una copia, e non l'originale, è verisimile; pur tuttavia è 
contemplabile l'ipotesi che il Maguntinus risultasse a tal punto ostico da costringere 
l'Aurispa a portare in Italia l'originale perché lo trascrivessero altri; d'altronde, 
considerata la difficoltà di lettura, lamentata dai più,9 pare più verosimile che questa 
pertenga all'originale piuttosto che alla copia.  
Dal 1439 al 1444 il rapporto fra il Marsuppini ed il Panormita divenne alquanto 
burrascoso; tra le altre cose, il Marsuppini deteneva un codice di Donato prestatogli 
dall'Aurispa per la trascrizione: in un'epistola del 1444, infatti, il Panormita scrisse 
all'Aurispa, chiedendogli di fare da intermediario con il citato Marsuppini al fine di 
riottenere il codice:  

 
Procurabis, si me amas si a me amari vis, Commentarios Donati ad 
Terentium extorquere ab Aretino tuo, olim meo. 

 
Se l'Aurispa sia riuscito ad estorcere il COM. al Marsuppini per riconsegnarlo al 
Panormita, non è noto; si deve infatti attendere il 1449 perché Donato ricompaia 
nell'epistolario dell'Aurispa, ma per tutt'altro motivo: nel 1447 era stato scoperto un 
nuovo exemplar del Commentum, il Carnotensis.10  
Nel 1451 l'Aurispa aveva a disposizione tanto una copia del Carnotensis quanto una del 
Maguntinus. 

 
Superiore hebdomada item ad te scripsi ac certiorem feci me iam commentum 
Donati in Terentium habuisse, quod Carnoti ut rescriberetur curavi. Facio item 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 cf. RIZZO 1973, p. 318. 
7 Lo stesso Sabbadini oscilla fra le due ipotesi, cf. SABBADINI 1931, p. 96, n. 4; SABBADINI 19712, 
p. 165, 180. 
8 cf n. 6. 
9 cf. infra su Decembrio. 
10 cf. REEVE 1979, pp.  



! 88!

transcribi, ut ipsius copiam secure amici facere possim, ne forte mihi eveniret 
quod Guarinus, Carolus et tu mihi fecistis.  

 
Per le sorti della copia maguntina nelle mani dell'Aurispa, è fondamentale l'ultima parte 
dell'epistola su riportata: Aurispa si impegnò a far trascrivere la sua copia del Carnotensis, 
prima di prestarla, per evitare che si ripetesse la spiacevole esperienza conseguente al 
prestito del codice (/copia del codice) di Magonza. Probabilmente la copia andò 
dispersa e l'Aurispa dovette procurarsene un'altra, forse peggiore.11 
Dopo questa epistola non si hanno più menzioni del Maguntinus nell'epistolario 
dell'Aurispa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 cf. cap. 4.6.1(g). 
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4.4 
IL MAGUNTINUS: 

PER UNA CARATTERIZZAZIONE DEL GRUPPO Θ12 
 

Θ = CTFq => AN. 1, 1, sch. 1- AN. 3, 5, 5. 3 
 Θ = CTF => AN. 3, 5, 5. 3 – fine Andria 

 
b. EVIDENZE STORICHE  
 
Con la sigla “Θ” M. D. REEVE indicava la fonte di CFO13 nella sesta sezione del 
COM.;14nella sezione, in cui è inclusa l’Andria, indica la fonte di CFT(q).  
Θ è un testimone importante perché si suppone molto vicino al Maguntinus, il codice 
deperditus scoperto nel 1433. Questa ipotesi è stata avanzata per la prima volta da 
DZIASZKO e rifinita da R. SABBADINI: risulta ormai unanimemente accolta negli studi 
donatiani.15 Il punto di partenza è la famosa lettera rinvenuta nel Riccardianus 669 (R 
apud Wessner), in cui Decembrio scrive all’arcivescopo di Milano, Pizolpasso, 16 
scusandosi per non essere riuscito ad emendare molti luoghi del Commentum donatiano. 
Ripropongo la lettera (datata al 1436) così come edita da Sabbadini:17  
 

Petrus Candidus Francisco Pizolpasso 
Mediolanensi archipraesuli 

 
 Quod prius mihi ex Donato tuo placuit excerpsi Phormionis partem ex Apollodoro 
traducti inverso nomine, ut idem putat. Cuius laboris tempestivi admodum primicias ad 
te mitto; facile ex his cognosces quae deinceps sim exaraturus. Nihil est enim tam 
arduum tam obstrusum, quod labori obstet intenso. Quid enim his commentariis 
scriptum fallacius, quid ineptius? Et tamen litterarum amor me cogit elicere quod 
paternitati tuae utile atque iocundum futurum putem. Scio quamplurimos lecturos ea 
quae ad te mitto nec secus reprehensuros barbariem quandam veteris scripturae et modo 
litterarum apices modo imperfectos rerum sensus derisuros, quasi haec meae culpa sit 
negligentiae.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 In realtà farebbe parte di Θ anche Z, scoperto da M. D. Reeve a Salamanca (cf. REEVE 
1992). L’ho collazionato solo per il primo atto dell’Andria e confermo la sua appartenenza al 
gruppo su citato, ma è inutilizzabile e inutile per qualsiasivoglia considerazione stemmatica 
nonché testuale: è infatti fittamente interpolato e variamente manipolato 
13 Ricordo che T contiene solo l’Andria e l’ Eunuchus (fino a 5, 2, 23). 
14 Cf. REEVE 1979, p. 315. 
15 SABBADINI 1890, pp. 401-452; WESSNER 1902, p. XIII-XIV; ZWIERLEIN 1970, pp. 102-104; 
REEVE 1978, pp. 613-4. Cf. anche PAREDI 1961, pp 46-7 e pp. 209-214; BORSA 1893, pp. 392-
393; CINQUINI 1902, pp. 37-47; FUBINI 1966, pp. 355-364.  
16 cf. PAREDI 1961.  
17 cf. SABBADINI 1890, pp. 401-52, ma anche SABBADINI 1971, 167-8. 
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Sulla codice che Decembrio stava trascrivendo R. SABBADINI contempla la possibilità, 
molto concreta, che si tratti proprio del Maguntinus: Pizolpasso, infatti, nel rispondere a 
Decembrio, ammette di aver ricevuto il tanto biasimato manoscritto da un certo vir 
Theutonicus, che altri non è che Nicola da Cusa.18 
 

Habet vir iste peritus Theutonicus, de quo praemisimus, libros copiosos in 
graeco etiam cum latino et vocabulorum et verborum et omnis grammaticae 
seriosissime litteris vetustis descriptos. Is est a quo Donatum in Terentium 
tuleramus in patriam. Anhelamus ad aliquorum vel saltem alicuius utilioris 
transcriptionem; sed nemo comperitur hic idoneus. 

 
Quindi possiamo dedurre che quel codice fu portato in Italia (Milano) dalla Germania. 
Intersecando i dati (ritrovamento di un Commentum di Donato a Magonza nel 1433 da 
parte di Giovanni Aurispa, partecipazione dell’Aurispa al concilio di Basilea, insieme con 
Nicola Cusano e Pizolpasso) la plausibile inferenza è che il codice, consegnato da 
Pizolpasso a Decembrio per la trascrizione, fosse appunto il Maguntinus. 
Dunque il Riccardiano, contenente solo il Phormio, discende direttamente 
(discendenza…‘immediata’ citando Sabbadini) dal Maguntinus. Il suddetto codice presenta 
un certo numero di lacune, la più estesa si trova in corrispondenza di Phor. 2, 1, 4-19. 
Questa stessa lacuna è condivisa anche da C, per cui, verosilmente, tramite qualche 
anello di tradizione, anche C (e quindi FT(q) con C strettamente imparentati) derivano 
dal Maguntinus, di cui sono i rappresentanti più fededegni. 
 
 
c. EVIDENZE TESTUALI  
 

Stabilire uno stemma interno a Θ non è facile: la difficoltà di lettura del Maguntinus 
doveva aver costretto chi lo trascriveva a tentativi congetturali (spesso disperati), per 
cercare di ristabilire un qualche senso. E di fatto, per quanto CTF(q) siano codici 
sicuramenti importanti per la constitutio textus, il fatto che siano molto vicini al Maguntinus 
non significa che siano sempre affidabili e fededegni: è infatti individuabile un certo 
numero di interpolazioni, talvolta costituite da un’unica parola, talvolta da sezioni 
testuali piuttosto ampie: ad AN. 1, 2, sch. 5. 4 (= p. 95. 18 W) il lemma OPITULOR 
sembra una costruzione ad hoc di Θ19; ad AN. 1, 1, sch. 61. 1 (= p. 68. 4 W) Θ sembra 
aggiungere un’intera stringa testuale a causa di un altrimenti problematico sed;20ad AN. 
1,1, sch. 119. 4 (= p. 81. 10 W) l'ut prima del corrotto Sosie sembra un'aggiunta 
intenzionale per far quadrare il testo; ad AN. 2, 1, sch. 29. 2 W. stampa il testo Θ, ma si 
tratta verosimilmente di un’aggiunta del suddetto gruppo.21 
Il manoscritto Θ più problematico è sicuramente C22: vi intervengono almeno tre mani 
diverse oltre a quella che trascrive il corpo del testo.23 Particolarmente interessante è la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18  cf. SABBADINI 1971, pp. 171-2. 
19 OPITULOR è infatti del solo Θ (cf. app. ad locum) e non necessario. 
20 Cf. “PROBLEMI TESTUALI”. 
21 Cf. NOTE TESTUALI ATTO 2. 
22 Con C1 indico la mano che trascrive il corpo del testo; con C2 la mano che corregge in modo 
costante il codice, a C1 abbastanza simile. 
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relazione che intercorre fra C1 e C2: quest’ultimo infatti oltre a correggere errori singolari 
propri di C, anche in punti dove C segue il testo della restante tradizione, tende a 
ripristinare varianti rinvenibili solo in FTq, cioè nel resto di Θ (per esempio, ad AN. 3, 2, 
sch. 7. 1, C1 a testo presenta senes, ma C2 lo modifica in senex, lezione propria dei 
soli FTq). Il fatto, quindi, che in C, manoscritto Θ, siano immesse solo in un secondo 
tempo delle lezioni specificamente Θ -in quanto occorrono a testo solo in FTq-24, porta 
a considerare Θ come un subarchetipo in movimento: C testo è stato copiato prima che 
Θ fosse corretto, FTq in una fase di Θ post correctionem; C2 non fa altro che importare 
anche in C le correzioni, gli interventi, che qualcuno aveva aggiunto in Θ.25  
Naturalmente si è già presa in considerazione la possibilità che le correzioni siano state 
operate direttamente in C implicando quindi la discendenza di FT(q) da C, ma le 
evidenze testuali non permettono di percorrere questa strada: TFq evitano un discreto 
numero di errori singolari di C1, non corretti da C2 (cf. AN. 1, 5, sch. 32. 3: in iugendis] 
siu(n)gendis C; AN. 1, 5, sch. 43. 4: ita] om. sp. rel. C: anima T; AN. 1, 5, sch. 46. 6: cui] eici 
C; AN. 1, 5, sch. 47. 2: mortuae] motae C1: morte C2; AN. 2, 1, sch. 1. 4: animo] om. C).26 
Si configura quindi una situazione di questo tipo:27  

 
 Θ1--------------------------!Θ2 
   
 
 
 
 
 C1 C2TF(q) 
 
 

LE CORREZIONI DI C2 ED IL RESTANTE GRUPPO Θ:  
EVIDENZE TESTUALI 28 

 
AN. 1, 1, sch. 5: [= p. 51. 1 W] 
sed opus est artibus Θ (est artibus ineunte lin. C: sed opus est 
artibus in marg. post opus1 add. et est artibus exp. C2: sed oper(e) 
artibus T)] artibus cett. 
AN. 1, 1, sch. 28. 3: [= p. 59. 6 W] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 cf. DZIATZKO 1874, pp. 445-462. 
24 Può essere di una qualche importanza ricordare che Θ, già nella sua prima fase, doveva 
presentare qualche doppia variante: ad AN. 2, 3, sch. 8. 1, ad esempio, è la stessa prima mano di 
C a trascrivere in margine la variante per il testo se agere (sic agere] se agere TC (aliter suadere): suadere 
Fq); ma cf. anche AN. 3, 2, sch. 26. 1.  
25 Ci sono dei casi, benché rari, in cui C1 si accorda in errore con TFq, mentre C2 si fa testimone 
della lezione corretta : cf. AN. 1, 1, sch. 50.3 (antea A C2] aut ea Θ (C1): ante Λ). Spiegherei queste 
eccezioni come interventi ope ingenii di C2: C2, nel caso specifico, non trovava antea nel 
subarchetipo della famiglia, ma lo congettura in piena autonomia. 
26 A meno di pensare –inverosimilmente- ad un qualche processo di contaminazione, che per Θ 
andrebbe esclusa. 
27 Per ora non importa specificare in che rapporto si trovino FT(q). 
28 L’elenco non è sistematico, ma contiene un conspicuo campione rappresentativo.!
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qui subdistinguit AK] qui subdistingunt Λ Θ (qui sp. rel. C: qui 
subiungunt C2: quibusdam F) 
AN. 1, 2, sch. 1: [= p. 85. 16 W] 
substitit] subsistit C2TFq: subscribit C 
AN. 1, 2, sch. 12. 2 : [= p. 88. 9 W] 
vix T] om. sp. rel. C1: iure Fq C2 
AN. 2, 1, sch. 27. 5:  [= p. 126. 4 W] 
levandum BC] leviandum AK: legendum C2TFq 
AN. 2, 1, sch. 35. 5: [= p. 128. 19 W] 
habundo] habundabant ABK C1: abundant C2 FT: abundabat q 
AN. 2, 3, sch. 7. 8: [= p. 139. 5 W] 
et est] in hac C1: et haec C2TFq 
AN. 2, 5, sch. 15. 1: [= p. 149. 8 W] 
id est] om. B: illud C1: id C2TFq Λ 
AN. 3, 1, sch. 2. 2: [= p. 164. 5 W] 
quid ad me] quid ad me] ad me C1: quid me C2TFq 
AN. 3, 2, sch. 26. 1: [= p. 171. 7 W] 
post fecit (= facit Θ) add. vel comperationem (del. et 
confirmationem scrip. C2) fecit C1: vel confirmationem fecit FTq 
AN. 3, 2, sch. 26. 1: [= p. 176. 20 W] 
post Davo add. modo C2T 
AN. 3, 3, sch. 18. 2: [= p. 180. 2 W] 
una] unam C2TFq Λ (-β U) 
AN. 3, 3, sch. 19. 2: [= p. 244. 17 W] 
conciliatione C2Fq] consolatione CT 
 
 
Esaminando le correzioni importate da C2, si nota la presenza di congetture, di cui un 
caso notevole è rinvenibile a AN. 2, 1, sch. 27. 5; la proposta di una diversa lettura di 
parole probabilmente abbreviate o comunque malamente interpretate da chi trascrisse il 
testo (cf. AN. 2, 5, sch. 15. 1); una diversa scelta di varianti supra lineam (AN. 3, 1, sch. 2. 
2): si tradisce dunque il lavorio di lettore-copista, probabilmente un umanista, che si 
sforza di rendere intellegibile un testo problematico, privo –molto probabilmente- del 
supporto di altri manoscritti.29 
Stante questa ricostruzione, nei punti in cui C1 si oppone a C2TF(q) è necessario 
prendere in considerazione l’ipotesi che la lettura di C, per quanto insensata, sia più 
vicina alla lezione del Maguntinus che non quella di C2FTq, che registrano una fase del 
testo Θ appesantita dagli interventi di un qualche umanista.  

 
 

d. L’ANELLO Fq 
 

In base alle evidenze sopra elencate, si può constatare che talvolta C in textu si accorda 
con T, mentre Fq si accordano in innovazione con C2: è dunque probabile che T sia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Non ci sono evidenze che possano farci sospettare una qualche forma di contaminazione. 
Ritengo infatti che la lezione aliter dominabatur (AN. 1, 1, sch. 9.4: dominatu] dominabatur AK: aliter 

dominabatur C2: dominatum Θ (C1) apposta a margine del f. 12  C appartenga ad un terzo 
correttore di C.  
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stato tratto da Θ subito dopo che Θ era stato corretto, e quindi da uno stadio ricco di 
interventi supra lineam o marginali (tanto che T in qualche caso li ignora), mentre Fq 
discendono da un anello che aveva portato già a testo le correzioni. L’esistenza di un 
anello Fq è postulabile anche sulla base ad una discreta quantità di errori (o innovazioni) 
che si trovano a condividere isolandosi da CT.  

 

ELENCO EVIDENZE30 
 [Fq] 

 
AN. 1, 5, sch. 3. 3  [= p. 102. 7 W] 
consentiret] consentire β: concitet C: contiret T: continet Fq 
AN. 1, 5, sch. 10. 1 [= p. 104. 5 W] 
queritur] irascitur Fq 
AN. 1, 5, sch. 10. 2: [= p. 104. 10 W] 
in-sic] om. Fq  
AN. 1, 5, sch. 17. 1: [= p. 106. 8 W] 
dicam p (Λ).] dicebam AK CTq Λ: discebam F (ante de transp. Fq) 
AN. 1, 5, sch. 18. 1: [= p. 106. 13 W] 
post N add. i(dest) β: agere Fq 
AN. 1, 5, sch. 18. 3: [= p. 106. 15 W] 
undique] unde Fq 
AN. 1, 5, sch. 26. 3: [= p. 107. 13 W] 
consulere post posse transp. Fq 
AN. 1, 5, sch. 54. 2:  [= p. 115. 12 W] 
quod – 54. 2 DEXTERAM om. Fq 
AN. 1, 5, sch. 10. 1: [= p. 121. 3 W] 
lectori] lectoribus Fq 
AN. 1, 5, sch. 10. 1: [= p. 121. 6 W] 
in ulteriorem] vulnere Fq 
AN. 1, 5, sch. 13 1: [= p. 122. 7 W] 
salutem] saltem Fq 
AN. 1, 5, sch. 28. 4: [= p. 126. 7 W] 
summersasque ebriae (obrue) puppes et Fq 
AN. 2, 1, sch. 3. 4: [= p. 128. 10 W] 
metuentis] re///entis C: renuentis Fq: retinentis vel retimentis T 
AN. 2, 1, sch. 3. 4: [= p. 131. 1 W] 
certa - est om. Fq 
AN. 2, 1, sch. 10. 2: [= p. 131. 9 W]  
periturum] periculo Fq 
AN. 2, 1, sch. 41. 4: [= p. 174. 13 W] 
ante perge add. pueri Fq 

[CT] 
 

AN. 4, 1, sch. 15. 2: 
soleat (solent CT) poni CT [= p. 220. 7 W] 
AN. 4, 4, sch. 31: [= p. 223. 5 W] 
pannu et a CT: pannucia F 
AN. 4, 4, sch. 44. 4: [= p. 225. 7 W] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Anche in questo caso non si tratta di un elenco che abbia la pretesa di sistematicità. 
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primum] prius CT  
AN. 4, 4, sch. 55. 2: [= p. 226. 18W] 
nisi] om. CT 
AN. 5, 3, sch. 8. 3: [= p. 243. 11W] 
debili] debilius CT 
AN. 5, 4, sch. 25. 3: [= p. 251. 18 W] 
Simonem] sermonem CT 
AN. 5, 4, sch. 25. 3: [= p. 254. 2 W] 
tuam] num CT  
AN. 5, 4, sch. 52 2: [= p. 256. 16 W] 
post animi add. e(est) CT 
 
 
Lo stemma interno a Θ si configura come segue: 
 
 

  
 Θ1--------------------------!Θ2 
   
 
 
 
 
 C1  C2 T   F q 
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4.5. 
IL MAGUNTINUS: 

PER UNA CARATTERIZZAZIONE DEL SOTTOGRUPPO Λ 
 
a. PREMESSA 

 
Sotto la sigla Λ si raggruppa un numero conspicuo di manoscritti, tutti databili fra il 
XIV ed il XV sec.  
Il famoso principio recentiores non sunt deteriores, sancito da GIORGIO PASQUALI nel 1934,1 
non è certo applicabile in questo specifico caso: si tratta infatti di un gruppo di codici 
stemmaticamente mobili, molto interpolati nonché con un forte grado di 
contaminazione. 
 

b. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI OPE INGENII DEL GRUPPO Λ  
 

INTERPOLAZIONI 
 
Prescindendo dalle innovazioni comuni al gruppo -sono indiscutibilmente molto 
numerose, talvolta si potrebbe parlare di vera e propria riscrittura del testo donatiano-, 
è preferibile partire da due casi che mettano in luce quanto Λ non si astenga da pesanti 
interventi congetturali lì dove gli altri manoscritti si limitano a registrare il nonsense già 
d’archetipo, per dedurne delle costanti da tenere in considerazione per tutto il COM. 
all’Andria. 
 
(1) [An. 4, 1, sch. 39. 2] 
† pronuntiabat habetur significatio †; est enimi auctiva particula ut Wess. 
pronuntiabat habetur significatio est en- auc- part- ut A 
pronuntiabat habere, postea multum var. B:  
pronomine hoc non habetur significatum est en- auc- part- ut K: 
pro non mediocri significat est en- auc- part- ut Θ:  
nominis non exigit additamentum est en- auc- part- adeo ut pro non mediocri 
significatione sit sed quia maiorem habere non potest ut Λ 
 
(2) [An. 4, 4, sch. 56]:  
quam †ea quae dicimus Wess 
quam ea quae dicimus A 
quam ea quae discimus K 
quam ea quae dicimus discimus B:  
quam ea quae diximus Θ 
an de industria idest scientia et providentia (vel prudentia) ea (sive et) enim 
que dicimus (vel discimus) et (vel ut) scimus operatione genita et industria 
quadam scimus Λ 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 PASQUALI 19341 [= PASQUALI 19522]. 
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Questi due casi mostrano molto bene la capacità di Λ d’intervenire sul testo in modo 
anche piuttosto invasivo, con la tendenza ad ampliare ope ingenii un nucleo testuale 
insensato (derivatogli per tradizione) in modo da renderlo -in linea generale- sensato.  
Nel primo caso2 Donato sta trattando il valore del prefisso inter che compone il verbo 
interturbare. È chiaro che tutta la tradizione accusa un problema prima di est enim auctiva 
particula, ed è anche chiaro che, di questo nucleo corrotto o problematico, i codici, 
anche singolarmente, danno letture abbastanza diverse. Il gruppo Θ legge pro non 
mediocri significat: questa lettura risale, verosimilmente, al Maguntinus, essendo una parte 
di testo esibita anche da Λ. Quest’ultimo gruppo, però, interpola in questo punto del 
testo una riflessione alquanto ampia, atta a inglobare anche il pro non mediocri significat. 
Che si tratti di interpolazione ope ingenii è evidente dalla qualità del latino nonché dal 
contenuto stesso della riflessione grammaticale: da un punto di vista lessicale, 
additamentum non è mai adoperato nel Commentum né tantomeno si tratta di un termine 
del linguaggio “grammaticale”;3 da un punto di vista propriamente contenustico, la 
suddetta interpolazione è quantomeno inaccettabile; da un punto di vista stemmatico è 
inverosimile pensare che Λ abbia conservato da solo una porzione di testo d’archetipo 
né tantomeno che questa interpolazione non sia imputabile a Λ ma al Maguntinus: se 
così fosse, anche Θ avrebbe dovuto esibirne traccia non avendo motivo di ometterla. 
Dunque si tratta di una massiccia interpolazione Λ. 
 
Il secondo caso si sviluppa secondo le medesime modalità. Tutti i codici (ABK Θ) 
presentano un testo evidentemente corrotto (naturalis et ingenita actio quam ea quae dicimus 
(hic var. codd, cf. supra) ut …); in corrispondenza della relativa pendens, il gruppo Λ4 
presenta un’altra massiccia interpolazione: naturalis et ingenita actio an de industria idest 
scientia et providentia (vel prudentia) ea (sive et) enim que dicimus (vel discimus) et (vel ut) scimus 
operatione genita et industria quadam scimus. Trattandosi di una definizione relativa ad 
un’actio naturalis et ingenita, lo stimolo ad interpolare è molto forte, tanto più se proprio 
in questo punto il testo tradito non ha senso: all’azione naturale dai codici Λ viene 
opposta la possibilità di un’azione intenzionale, fino ad approdare, attraverso snodi 
logici poco perspicui, alla conclusione che le cose che sappiamo sono frutto di un 
processo sia ingenito sia intenzionale. In sostanza, il gruppo Λ assorbe il tradito quam 
ea que dicimus in un ragionamento del tutto gratuito che ha come poli dell’antitesti la 
natura e l’industria: sia per i contenuti, sia per ragioni stemmatiche, non può che trattarsi 
di una ‘pesante’ interpolazione del suddetto gruppo. 
Per quanto riguarda i casi di aggiunte (o interpolazioni) alquanto invasive, andrebbe 
annoverato anche il testo confezionato da Λ in corrispondenza di An. 1, 1, sch. 17. 3 
(= p. 55. 9 W), An. 1, 1, sch. 56. 4 (= p. 67.18 W], sch. An. 2, 6, sch. 24. 2 (= p. 155. 
12 W)5. An. 3, 1, sch. 5. 1 (= p. 158. 12 W)6, An. 3, 2, sch. 32. 1 (= p. 173. 1 W); An. 3, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2  Per la trattazione del problema da un punto di vista meramente testuale, cf. "NOTE 
TESTUALI: ATTO 4" 
3 cf. SCHAD 2007, p. 15.  
4 Chiaramente ci sono delle varianti interne al gruppo che non importa qui citare, cf. p. 227 W, 
“APPENDIX1”. 
5 Qui si tratta di una vera e propria riscruttura del testo: pernimium et perparce et cum unum sufficeret 
nimiam vituperationem inducunt per enim et nimium vituperatio est ut etc. 
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3, sch. 14. 1 (= p. 179. 10 W); An. 4, 4, sch. 30. 2 (= p. 223. 1 W); An. 5, 2, sch. 13. 2 
(= p. 238. 9 W). 
 
Molto numerose sono le aggiunte di una o due parole; di seguito fornisco un elenco di 
casi7 rispondenti a questa tipologia: 
- An. 1, 1, sch. 6. 1 (= p. 51. 3 W): ante i(d est) add. quas i. t. i. Λ 
- An. 1, 1, sch. 36. 4 (= p. 61. 17 W): post superioribus add. dedere Λ 
- An. 1, 5, sch. 33. 1 (= p. 109. 8 W):8 partitudinis] partus et egritudinis Λ 
- An. 2, 1, sch. 24. 19 (= p. 124. 19 W): post sensus add. talis Λ 
- An. 2, 1, sch. 33. 2 (= p. 127. 2 W): post quasi add. Birriam Λ 
- An. 2, 2, sch. 12. 2 (= p. 132. 3 W): post posuit add. hoc Charino dixit Λ 
- An. 2, 2, sch. 26. 3 (= p. 135. 9 W): post fugerit (fuerit codd.) add. dilatio Λ 
- An. 2, 3, sch. 6, 5 (= p. 138. 14 W): post Pamphile add. resistere Λ 
- An. 2, 5, sch. 15. 2  (= p. 149. 9 W): post sententia add. posuere Λ9 
- An. 3, 2, sch. 14. 1 (= p. 168. 12 W): post fuerat add. Davum Λ 
- An. 3, 5, sch. 3. 2 (= p. 180. 13 W): post acuto add. quidem vas Λ 
- Ibid.: post ut add. significat futili Λ 
- An. 4, 3, sch. 1. 5 (= p. 212. 12 W): post persona add. hic ostendit Λ 
- An. 4, 3, sch. 5. 5 (= p. 214. 3 W): post capere add. opinamur Λ 
- An. 4, 4, sch. 15. 3 (= p. 220. 9 W): post scilicet add. qui Λ 
- Ibid. post derivantis (derivatum Λ) add. per istud Λ 
- An. 4, 4, sch. 46. 2 (= p. 225. 14 W): post praesentem add. Davum Λ 
- An. 4, 5 sch. 11. 2 (= p. 230. 4 W): ante ordine add. bono Λ 
- An. 5, 6, sch. 3. 3 (= p. 250. 13 W): post cognitam add. cognosceret Λ 
 
La constatazione della capacità interpolativa10 di Λ ha un risvolto fondamentale dal 
punto di vista della constitutio: non sono rari i casi in cui Λ sembra avere un testo più 
sensato rispetto alla restante tradizione o lezioni con un qualche significato lì dove gli 
altri tradiscono dei gravi problemi riconducibili all’archetipo. Per il 99, 9 % dei casi, 
fidarsi del loro testo significherebbe non stampare il testo dell’archetipo né tantomeno 
quello donatiano. 
 

BANALIZZAZIONI  
Alla tendenza interpolativa se ne affianca una seconda: la tendenza alla banalizzazione.  
Uno dei primi esempi di questa tipologia si incontra subito alle primissime pagine del 
Commentum, cioè An. 1, 1, sch. 3. 1 (= p. 50. 8 W): lì dove il testo dei restanti recita sed 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Il testo Λ è qui alla base della ricostruzione testuale tentata da Wessner. 
7 L’elenco risulta da una selezione di un campione molto numeroso. 
8 Cf. ZWIERLEIN 1970 p. 149, per la trattazione del problema. Il passo è stato analizzato 
anche nelle note testuali. 
9 Il verbo in questo caso non è necessario (Donato utilizza indifferentemente sia “x pro y 
posuit/posuere” sia soltanto “x pro y” (cf. Ad. prol., sch. 1. 1 [= p. 9. 3 W]). Ad ogni modo Donato 
per veteres avrebbe usato ponebant (cf. An. 2, 5, sch. 2 [= p. 150. 17 W]) e non posuerunt: il perfetto 
è usato da Donato per indicare ben precise e puntuali scelte che Terenzio opera in ben 
circostritti punti del testo. 
10 Naturalmente questa “costante” caratterizza anche l’approccio di Λ nei confronti del 
test terenziano (e dunque le sezioni “lemmatiche” e le citazioni da Terenzio). 
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coquina medicinae adulatrix est, Λ semplifica il concetto di adulatrix in famulatrix; nella 
medesima pagina, poco sopra (= sch. 2. 1), productio è riscritta nella formula, 
leggermente più banale, di adiectio syllabica. 
Anche di simili casi non mancano esempi, per cui mi limito a menzionarne solo alcuni 
altri:  
-An. 1, 1, sch. 1. 3 (= p. 49. 8 W): illis] aliis Λ 
-An. 1, 1, sch. 50. 3 (= p. 66. 9 W): quanta] alia Λ 
-An. 1, 1, sch. 5, 3 (= p. 53. 16 W): exitiumque] exercitiumque Λ 
-An. 1, 5, sch. 1. 1 (= p. 101. 5 W): indicenti] inducenti Λ 
-An. 1, 5, sch. 1. 3 (= p. 101. 9 W): pro suasore] persuasorie Λ 
-An. 1, 5, sch. 64. 1 (= p. 117. 18 W): tetulerit] detulerit Λ 
-An. 2, 1, sch. 6. 2 (= p. 120. 14 W): infinitum est] indefinitum est Λ 
-An. 2, 2, sch. 1, 3 (= p. 129. 17 W): bis] boni Λ 
-An. 2, 3, sch. 25. 2 (= p. 143. 2 W): permansit] remansit Λ 
-An. 3, 5, sch. 12. 2 (= p. 192. 4 W) : summonere] monere Λ 
-An. 4, 2, sch. 12. 3 (= p. 207. 1 W): de] pro Λ 
-An. 4, 4, sch. 20 (= p. 221. 10 W): sequens ne] ne sequentem Λ 
-ibid.: presse] expresse Λ 
-An. 4, 4, sch. 51 (= p. 226. 8 W): intercessione] interventu Λ 
-An. 4, 5, sch. 6 (= p. 229. 5 W): ut2] hi Λ 
-An. 5, 1, sch. 20. 2 (= p. 234. 11 W): quaeritur] creditur Λ 
-An. 5, 4, sch. 45 (= p. 256. 1 W): plurimum] multum Λ 

 
c. OPE CODICUM: LA CONTAMINAZIONE DI Λ  

 
Nel Commentum all’Andria ci sono alcuni casi testuali, rispetto ai quali la tradizione 
manoscritta si scinde in modo netto: AK(B) riportano una variante “x”; Θ presenta 
tutt’altra variante “y”; Λ esibisce entrambi i testi. Per quanto, a giustificazione di queste 
evidenze, non sia inevitabile parlare di contaminazione,11 la spiegazione più semplice su 
base stemmatica è appunto la trasmissione orizzontale. 
Un esempio di evidente doppia variante di Λ si trova ad An. 3, 4, sch. 18. 4: commotus] 
provocatus Θ: provocatus commotus Λ.  
 

 

d. 1 IL CHISIANUS H VII 240 &  LA FAMIGLIA Λ 12 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Da un punto di vista meramente teorico, considerando lo stemma dell’Andria, sarebbe pur 
sempre contemplabile la possibilità che si tratti di una doppia variante d’archetipo, conservatasi 
come tale nel Maguntinus, copiata pedissequamente da Λ, ma non da Θ, che preferisce operare 
una selezione. 
12 Questo paragrafo è di prossima pubblicazione sulla rivista Hermes. 
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Come noto, nel 1970 O. ZWIERLEIN pubblica una manografia sul codice K. Questo 
studio, pur avendo dei meriti notevoli, trovava un pesante limite nella parzialità dei 
datidisponibili: oltre K ZWIERLEIN aveva studiato anche O13, ma per il resto dei 
testimoni continuava a basarsi sull’apparato del WESSNER. Nonostante questo 
impedimento, erano comunque emerse delle evidenze testuali che accomunavano spesso 
K ed un sottoramo del Maguntinus, Λ. Il problema di questi accordi fu risolto da 
ZWIERLEIN non sul piano stemmatico, ma su quello testuale14: 
 

Wir haben im Laufe dieser Untersuchung des öfteren festgestellt, dass K 
mit V und den deteriores15 zusammengeht. Vielfach handelte es sich 
dabei jedoch um richtige Lesarten, die Wessner verkannte hatte. 

 
Dunque, i luoghi testuali dove K si accorda con Λ non sono problematici in una 
prospettiva stemmatica: si tratterebbe infatti di lezioni corrette. È, questa, una soluzione 
che non riesce però ad essere soddisfacente per tutta la casistica risultante dalla 
collazione completa di tutti testimoni, e neppure -ma questo può risultare più soggettivo 
trattandosi pur sempre di ‘scelte’ testuali- per i casi individuati da ZWIERLEIN stesso.  

 
 

e. LE EVIDENZE DELLA CONTAMINAZIONE 
 

La possibilità di riconoscere la contaminazione è vincolata essenzialmente alla 
contaminazione di ‘errori’: data la posizione stemmatica di Λ, quando Θ si isola in errore 
contro il resto della tradizione (e non accade di rado), è di fatto impossibile stabilire se Λ 
abbia la lezione corretta per tradizione o per contaminazione. Questa considerazione, 
forse ovvia, non è banale: i casi che si discuteranno di seguito sono solo la parte visibile 
di un processo ben più radicato. Ma nonostante questo limite, la quantità di casi rilevanti 
o, se si preferisce, “significativi”, di seguito discussi, è comunque conspicua. 

 
1) AN. I 2, sch. 9. 1 (= 87. 16 W) 
ID VOLUIT aut absolute accipiendum ‘id’ aut opposite. 9. 2 SIC demonstratio … 
 
aut2

 KΛ] om. A Θ|| opposite A] ob Θ (ob sp. rel. T): id quomodo KPΛ : pro ob id 
positum Rank16 
 
[v. 180-182]17: id voluit nos sic necopitantis duci falso gaudio, 

sperantis iam amoto metu, interoscitantis opprimi, 
ne esset spatium cogitandi ad disturbandas nuptias 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Cf. Conspectus siglorum. 
14 ZWIERLEIN (1970) 148. 
15 Si tratta, mutatis mutandis, di Λ. Non si tenga conto di V perché, per la sezione che c’interessa, è 
descriptus di K, cf. REEVE (1979) 312-313. 
16 RANK (1927) 1-2. 
17 Per il testo terenziano si adopera l'OCT di KAUER-LINDSAY-SKUTSCH 1958. 
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Terenzio usa molto spesso sia id che hoc in funzione anaforica. Donato dà ad id, hoc etc. 
due possibili funzioni: quella anaforica, per l’appunto, e quella di accusativo alla greca (e 
dunque con sfumatura causale, per cui ob id, ob hoc…). Lo scolio 9. 1 ha una tradizione 
problematica, ed i testi esibiti dalle varie famiglie di manoscritti sono tutti 
insoddisfacenti18: 
 
ID VOLUIT aut absolute accipiendum id opposite. SIC A 

ID VOLUIT aut absolute accipiendum ob SIC Θ 
ID VOLUIT aut absolute accipiendum aut id quomodo. SIC KPΛ 
 
La scelta del WESSNER di stampare la lezione di A, cioè opposite, è alquanto 
incomprensibile. Opposite non ha senso, inoltre è attestato solo in Boezio, in passi dove è 
evidente l’intenzione di creare un parallelo latino per il greco ἀντιϰειμένως!(cf. ThLL s. 
v. “oppono”).  
Congedata quindi questa soluzione testuale, non si può non essere d’accordo con 
RANK19, il quale vede in questo scolio riproporsi una duplice possibilità esegetica, molto 
ricorrente nel “Commentum”: o id deve essere considerato in senso assoluto (e quindi 
anaforico) o id sta per ob id. Entrambe le soluzioni danno senso ai versi 180-182; inoltre 
non mancano paralleli per considerazioni di questo genere: AN. I 5, sch. 54. 1 (= QUOD 

TE PER HANC DEXTERAM ‘quod’ propter quod, ut ‘quod te per superos’); AN. II 3, sch. 2 (= SI ID 

SUCCENSEAT ‘id’ ob id, propter id). Per queste ragioni la congettura avanzata da RANK 
ripristina il testo più verosimile, e ciò sia per quanto riguarda il senso dello scolio sia per 
quanto riguarda la situazione dei manoscritti: da A, il codice meno interpolato e meno 
interventista di questa tradizione, si ricava sia ob (poi op per una semplice questione di 
assibilazione fonetica) sia un posit(um) e(st)20. Θ, meno affidabile di A, ma con un grado di 
interventismo tutto sommato ridotto, ha un ob con dello spazio21, indice di una difficoltà 
di lettura proprio in quel punto. Non ci sono motivi per pensare che ob non sia genuino. 
A questo punto il singolare assetto testuale che accomuna, in errore, KPΛ si impone agli 
occhi di tutti22. KP, come abbiamo dimostrato nel cap. 4.2, si trovano a condividere un 
capostipite comune, forse da identificarsi con il Carnotensis; questo capostipite comune è 
un codice non privo di spunti congetturali, e quomodo sembra a tutti gli effetti una 
congettura. La compresenza di quomodo anche in Λ, non solo può trovare una 
spiegazione solo con il ricorso alla contaminazione (se fosse già del Maguntinus, Θ 
l'avrebbe senza dubbio registrata), ma ci dà un'informazione preziosa sulla direzione 
della contaminazione: gli scoli donatiani di P sono del Xsec., Λ è del XVsec. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Ricordo che in questa sezione del “Commentum” non abbiamo a disposizione né B né P. 
19 Cf. n. 12. 
20 Credo molto probabile anche la presenza dell’est considerata la e di opposite in A. Inoltre nel 
“Commentum” sembra che Donato preferisca non sottintendere l’est in clausola. 
21 Il fatto che sia T a lasciare dello spazio dopo ob è alquanto indicativo: della famiglia Θ, T è il 
codice che meno di tutti tende a lasciare spazi in corrispondenza di graeca o di lacune segnalate 
dagli altri manoscritti della famiglia. 
22  La decisione di B. BUREAU (“Hyperdonat”: http://hyperdonat.tge-
adonis.fr/editions/html/corpus.html) di stampare il testo di K Λ, id quomodo sic, intepungendo 
dopo est di 9. 2, e dunque scompaginando l’assetto di 9. 2, mi lascia straordinariamente perplessa 
per tutte le argomentazioni finora svolte. 
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Quanto all'origine della congettura, si possono avanzare delle ipotesi partendo dalla 
configurazione testuale di K. Nei manoscritti donatiani, l’assetto dei lemmi è spesso 
problematico: alcuni li segnalano, altri no; spesso il copista non ha piena consapevolezza 
del confine lemma-commento, soprattutto se il lemma è costituito (come in questo caso, 
cf. sch. 9. 2) da un semplice SIC. 
In K solitamente la fine di uno scolio e l’inizio del successsivo sono marcati da un 
segnetto ben evidente. Nel caso dello scolio 9. 1 – 9. 2, questo segnetto non c’è. Per cui 
si leggono di continuo: 

  K, f. 13r 
A questo punto risulta conseguenziale pensare che chi congettura il quomodo non 
intendesse “aut id quomodo” cioè “oppure id come”, ma “oppure id come sic”.  
 
Che sia questa o un’altra la genesi della congettura, resta il fatto che KP e Λ presentano 
la stessa innovazione, di chiara matrice congetturale, certamente non riconducibile 
all’archetipo: dunque la presenza in KP e Λ è imputabile solo a contaminazione, ad 
opera di Λ. 
Si tratta, con evidenza, di  un caso molto significativo. 
 
 
2) AN. I 1, sch. 52. 2 (= 66. 12 W) 
CONDICIONEM condicio est cum uno, certam legem in se continens; “postquam 
accessit alter”, hoc est plures, quaestus iam meretricius factus est. 

 
alter AΘ] unus et alter KΛ 
 
[v. 76-9]: sed postquam amans accessit pretium pollicens 

unus et item alter, ita ut ingeniumst omnium 
hominum ab labore proclive ad lubidinem, 
accepit condicionem, de(h)inc quaestum occipit 

 
Simone sta raccontando la degenerazione subita dalla fanciulla lì giunta da Andro: la 
sua casa a poco a poco si riempì d’amanti.  
Donato fa una distinzione fra quaestus e condicio: la condicio si ha solo con una persona, 
mentre il quaestus implica la pluralità degli amanti23. Come spesso avviene, le parole 
terenziane sono riprese con qualche variazione, riassunte o parafrasate, e puntualmente 
qualche copista si affatica a riportare precisamente il testo di Terenzio. In questo caso, 
Donato scrive “postquam accessit alter” semicitando Terenzio in modo funzionale alla sua 
spiegazione. Questo almeno secondo AΘ. In K e in Λ, invece, si legge “postquam accessit 
unus et alter”, cioè si integra unus et del v. 77 prima di alter.  
Che sia un errore che accomuni KΛ, e non lezione giusta, è evidente per ragioni 
interne alla logica della spiegazione: c’è una distinzione netta fra UNUS e ALTER, perché 
con uno si ha una CONDICIO, mentre con ALTER (cioè molti) un QUAESTUS, per cui il 
nostro esegeta non poteva (ri)citare l’unus come fanno invece KΛ per troppo scrupolo. 
È dunque un palese errore. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Allo scolio 52. 1 si legge ACCEPIT CONDICIONEM cum uno, QUAESTUS cum altero, hoc est cum multis. 
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Un’operazione del genere (cioè quella di interpolare Terenzio in Donato), astraendo 
dal caso specifico, può essere anche poligenetica: due copisti indipendentemente 
pensano che Terenzio debba essere citato in modo più completo. Ciò che rende 
estremamente congiuntivo questa innovazione è l’assenza di item: è infatti impensabile 
che sia K che Λ, nel citare il v. 77 in modo più esteso, omettano indipendentemente 
l’item. Anche in questo caso, quindi, si tratta di un’innovazione molto significativa, 
attribuibile verosimilmente a contaminazione: Θ, ma soprattutto A, non avrebbero mai 
eliminato unus et se quest’aggiunta fosse stata già d’archetipo. 
 
 
3.) AN. I 1, sch. 9. 3 (= 52. 9 W):  
…Nam qui “iustam” debitam nunc dici putant, nihil afferunt ad iuvandam sententiam. 

 
iustam AΘ] iustam me KΛ 
 
[v. 36]: apud me iusta et clemens fuerit servitus 
 
Questo caso è per certi versi molto simile a quello appena esaminato. Simone fa notare 
allo schiavo che la servitù prestatagli è stata giusta e mite. Donato spiega in che senso 
Terenzio usi iusta e clemens, e questa riflessione lessicale è variamente sviluppata (è 
chiaro che doveva essere un punto molto dibattuto presso gli esegeti terenziani): 
‘giusta’ implica che il padrone non ha mai abusato di lui; “clemente” implica che è stata 
anche più mite del giusto; sono poi addotti vari esempi virgiliani dove si usa l’aggettivo 
iustus; infine (ed il testo che ho riportato) lo scolio assume una piega polemica: “infatti 
quelli che pensano che, in questo contesto, schiavitù ‘giusta’ significhi ‘dovuta’, non 
apportano nessun contributo alla spiegazione della frase”.  
In corrispondenza di iustam, precisamente dopo iustam, in K e Λ leggiamo me. 
Chiaramente il me non ha nessun senso nella frase donatiana: iustam è indubbiamete la 
schiavitù, e con me sembrerebbe invece essere un soggetto animato femminile. La 
genesi del me, se si legge Terenzio, è intuitiva: ancora una volta qualcuno si affatica ad 
interpolare Terenzio in Donato, alterando la sua stessa spiegazione.  
Anche qui si potrebbe parlare di interpolazione poligenetica (anche se il fatto che sia 
interpolato indipendentemente solo il me apparirebbe comunque strano), ma è da 
escludere perché il me in Terenzio si presenta prima di iusta e non dopo come in KΛ. 
L’errore relativo al punto dell’integrazione è una prova più che sufficiente per la nostra 
tesi: il me è stato trasmesso a Λ per contaminazione. Forse, in questo caso, la possibilità 
di correzione da parte di Θ è contemplabile, ma escludo che A, vedendolo, decidesse 
di espungerlo sua sponte. Per questo motivo l’errore non si può far risalire all’archetipo. 

 
 

4.) AN. II 3, sch. 24. 5 (= 142. 18 W):  
ACCIDERIT nota “acciderit” etiam pro bono et ab hoc et apud veteres frequentatum. 

 
ab hoc ABΘ] adhuc KΛ (prob. Zwier.) 
 
[v. 398]: interea aliquid acciderit boni 
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Secondo i grammatici, il verbo accidere in latino può essere adoperato solo per eventi 
negativi; fra tutti possiamo citare Capro: [VII 98, 8 GLK] accidere aliquid adversi dicito, 
contingere aliquid pulchri. Questa osservazione ha delle eccezioni: in molti autori latini 
(Livio, Marcellino etc., cf. ThLL s. v. “accido”) questa distizione risulta negletta. Donato 
aggiunge alla suddetta un’altra precisazione: che accidere presso gli antichi, e dunque 
presso Terenzio, è spesso usato anche per eventi positivi. L’eccezione è quindi ridotta 
a norma se si tratta della lingua degli antichi.  
Nello scolio 24. 5, il punto che mostra una qualche sofferenza è per l’appunto ab hoc 
(sc. poeta)24: ab hoc è la lezione di A e di Θ; adhuc è la lezione di K e Λ, ritenuta corretta 
(e dunque da stampare a testo) da ZWIERLEIN. Con ab hoc <poeta> il testo non mostra 
alcun problema e di contenuto e sintattico, sebbene il fatto che Terenzio sia scisso dal 
gruppo dei veteres non abbia paralleli (di solito si parla di veteres per indicare anche 
Terenzio)25. Ma questo non costituisce una ragione sufficiente per intervenire sul testo 
né, a maggior ragione, per accettare una lezione, come adhuc, che di svantaggi ne ha 
tanti. In primo luogo et adhuc et apud veteres risulterebbe una variatio assolutamente 
impensabile per la prosa piatta del “Commentum”, e il parallelo proposto da 
ZWIERLEIN (Tac. ANN. II 88, 3: caniturque adhuc barbaras apud gentes) è del tutto 
inappropriato26. In secondo luogo il nesso, così com’è, non ha senso: adhuc implica una 
continuità( temporale, per cui rende praticamente inutile il successivo apud veteres, 
perché già da solo significherebbe “dagli antichi fino a noi”; al massimo potrebbe 
essere tollerabile, in termini logici, et apud veteres et adhuc.  
È molto probabile, dunque, che adhuc non sia altro che un’ennesima congettura di K, 
finita in Λ per contaminazione: adhuc sembra essere quindi un intervento intenzionale, 
teso a ripristinare il parallelismo, molto frequente in Donato, nos-veteres (cf. AN. III 4, 
sch. 2. 3 (= p. 189. 6 W): nos nullius et solius, recte autem veteres nullus nulli et solus soli 
declinabant; AN. III 5, sch. 8. 1 (= p. 191. 4-5 W): nos quid faciam, veteres autem “me” 
addebant). Anche questo è un caso indiscutibilmente significativo. 

 
5.) AN. II 6, sch. 16. 2 (= 154. 1 W) 
SUBTRISTIS V. E. A. M.. mire servatum est in adulescente libero τὸ# πρ&πον et in 
amatore τὸ# πιθαν,ν, nam et honesto iuveni non congruebat versipellis vultus et 
amatorem absurdum fuerat ingenii celare tristitiam. 

 
τὸ#πρ&πον] TON#ΠΡΕΠΟΝ#A:#TON#ΠΡΕNON#B: om. sp. rel. K#Θ#Λ#(partim om. nul. sp.) 
|| τὸ#πιθαν,ν]# TOΠTEnon A:# ΦΠΙΘnon#B: non exhib. K (spatio inter “amatore” et 
“non” relicto): om. sp. rel. Θ Λ || nam] nam non Λ || et2] om. Λ || non] om. K Λ (-H) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!L’uso di hic per indicare Terenzio è rinvenibile ad AD. III 2, sch. 32.2 (= vol. 2, p. 77. 25-26 
W), sebbene sia rafforzato da ipse. !
25 Lo scolio relativo al verso 43 del prologo dell’ “Eunuchus” (= p. 277. 13 W) costituisce un 
parallelo molto debole. Quello che Donato sembra dire, in maniera troppo implicita, è che 
questo uso eccezionale si verifica comunemente e in Terenzio (nello specifico) e presso gli 
antichi (in generale). In linea di massima, si potrebbe anche pensare, come consiglia il prof. M. 
Deufert, di integrare alios prima di veteres.  
26 Quanto poi al fatto che adhuc sia molto usato in Donato, questo ha un’importanza relativa o 
del tutto nulla, se in un contesto totalmente diverso e per niente simile a quello in esame. 
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Simone ha annunciato al figlio le più che imminenti nozze: voleva sondarne la reazione. 
Stranamente Panfilo ha recepito la notizia senza mostrare la benché minima sorpresa o 
rabbia o disperazione; a Simone però non sfugge, nonostante la mistificazione di 
Panfilo, un certo velo di tristezza. Donato fa notare che la scelta di Terenzio è più che 
opportuna: Panfilo riesce a conservare il decoro e un atteggiamento persuasivo, sebbene 
la recita non sia perfetta: ma d’altronde sarebbe stato assurdo che un giovane onesto 
riuscisse perfettamente nella mistificazione, e, nonostante il suo amore dolente, riuscisse 
a nascondere del tutto la sua tristezza. 
La tradizione dei graeca –un dato certo non nuovo- è problematica, ma in entrambi i casi 

la ricostruzione, perlomeno per τὸ# πρ&πον, è certa. Il secondo graecum è una 
congettura dell’Estienne. I manoscritti principali A B presentano una stringa di greco 
corrotto, seguito da una coda di greco traslitterato in latino, cioè non; K, che per il greco 
non è uno dei migliori testimoni, lascia dello spazio e, ormai persa la coscienza della 
reale origine del non, lo trascrive come facente pienamente parte del latino. Questo 
costringe il copista di K (che in più occasioni mostra di ragionare sul testo) ad espungere 
il non successivo (che un giovane onesto non possa avere un vultus versipellis è intuitivo, 
ma poteva espungerlo anche solo perché c’erano troppi non che si elidavano fra loro, e a 
poca distanza). La situazione del testo esibito da K dipende quindi dalla particolare 
tradizione del secondo graecum nel subarchetipo AKB. 
Proprio nella stessa zona di testo in cui K presenta le suddette alterazioni, il 

comportamento di Λ è emblematico. Iniziamo dal graecum τὸ#πιθαν,ν: nel Maguntinus 

è rarissimo trovare tracce di graeca (per lo più è omesso con o senza spazio); solo in Θ 
troviamo talvolta dei residui di greco translitterato in latino, trattato spesso come delle 
citazioni puntate. In Λ è, ribadisco, totalmente assente27. Non è rischioso pensare che, se 
non si hanno residui di alcun tipo in Θ, questi non possano certo esserci in Λ, almeno 

per tradizione verticale. Ora, sia Θ che Λ lasciano dello spazio in corrispondenza di τὸ#

πιθαν,ν, ma in Λ dopo nam leggiamo proprio il non visto in K: la differenza è che in K 
era esibito prima, e non dopo, il nam (non essendo altro che la coda del grecum). Non 
solo. Anche Λ omette il non successivo, proprio come K; ma a differenza di K ha un 
elemento in meno: omette anche l’et prima di honesto.  
La spiegazione più economica, che lega organicamente queste evidenze, consiste nel 
pensare che Λ, ritrovando in K (o, chiaramente, in qualcosa di simile a K) un elemento 
in più, il non, lo riporti nel suo testo in posizione sopralineare, dopo nam28, e, come in K, 
venga espunto il non prima di congruebat. Nel passaggio successivo il non supra lineam viene 
inteso come a sostituzione dell’et, che quindi cade. Pensare che Λ abbia lo stesso assetto 
testuale di K indipendentemente da K29, o che il non gli sia trasmesso verticalmente 
(quando in Θ non ce n’è traccia), è molto poco verosimile. Inoltre l’omissione di et è 
un’evidenza molto forte a sostegno della tesi che il non abbia avuto una fase sopralineare.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Ci sono dei tentativi audaci di singoli codici, in rari casi, ma sono congetture.  
28 L’inversione è probabilmente intenzionale. 
29 Sarebbe per esempio ben strano che entrambi -indipendentemente- decidano di mantenere il 
primo non ed espungere il secondo, anche perché il primo faceva più difficoltà del secondo 
(tanto da costringere Λ ad invertirlo a nam). 
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Questo caso, benché diverso da quelli finora visti, è indubbiamente molto forte, e 
mostra non solo come agisce la contaminazione, ma anche in che direzione agisce: ad 
essere contaminato è Λ, e la fonte della contaminazione è un codice molto simile a K30. 
 
6.) AN. III 2, sch. 16. 1 (= 169. 3 W):  
INTERMINATUS SUM NE F. pro ‘minatus sum’ Plautus in Aulularia ‘interbibere sola si vi.’ 
(III 6, 22) 

 
pro minatus ABΘ] pro nun(c)tiatus K Λ(-QJ): pro valde minatus Schopen (coll. Don. ad 
Eun. I 1, 35): comminatus dub. Wess.: for. eminatus 
 
[v. 495-6]: edixin tibi,/ interminatu’sum ne faceres? num veritus? quid re tulit? 
 

 
Simone ritiene di essere stato per l’ennesima volta ingannato dallo schiavo Davo: 
ascoltando i precetti impartiti alle serve all’interno della casa in merito alle cure da 
prestare alla neomamma nonché al neonato, crede che si tratti di una scena finalizzata a 
fargli credere che Panfilo abbia avuto un figlio da Glicerio. Simone, ritenendosi astuto, 
dice a Davo di aver capito tutto, e che l’aveva già avvisato di non ordire inganni, 
minacciandolo (interminatus) di punirlo severamente. Donato commenta per l’appunto 
interminatus mettendolo (almeno sembra) sullo stesso piano del semplice minatus. A 
suffragare la sua interpretazione cita Pl. Al. interbibere sola si vi(no). La riduzione di inter-
minor al semplice minor (stando al testo di ABΘ) suscita, negli editori, qualche perplessità, 
ma resta la scelta testuale più sensata. Ai fini della nostra argomentazione risulta 
notevole l’accordo in palese errore di KΛ, che leggono pro nun(c)tiatus. Questa variante 
non sembra essere congetturale, essendo del tutto sbagliata: pur essendo vero, infatti, 
che nuntiare può assumere anche il significato di ‘dare un avvertimento’, non è coerente 
con la forma del verbo che si sta spiegando. Interminor è un verbo deponente, e Simone 
non sta dicendo di ‘essere stato minacciato’, ma di ‘aver minacciato’. Al massimo si 
poteva pensare a un pro nunciavit. La variante KΛ, dunque, sembra avere un origine 
meramente meccanica: la possibilità di corrompere prominatus in pronuntiatus, in 
minuscola soprattutto, è assolutamente contemplabile.  
Ancora una volta ci si trova a gestire un accordo in errore fortemente significativo, e 
stando allo stemma, imputabile solo a contaminazione. L’unica altra possibilità, infatti, 
consisterebbe nel pensare che sia un caso di doppia variante già d’archetipo: come ho 
già avuto modo di dire, sia K che Λ non sono copisti pedissequi, per cui non si 
capirebbe, con la spiegazione della duplex lectio, perché mai, entrambi, scelgano la 
variante palesemente peggiore. Ed è vero che appare altrettanto strano –nella 
prospettiva della contaminazione- che Λ decida di recepire la lezione di K a scapito del 
minatus che leggeva nel suo modello, ma in questo caso agisce un’altra forza: l’auctoritas 
del codice che funge da base di collazione. 
 
7.) AN. IV 4, sch. 25. 3 (= 226. 8 W): 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Alcuni casi inducono a pensare che il codice di collazione non fosse K, ma probabilmente il 
modello di K stesso. Certo è che si tratta di qualcosa a K molto vicino.!
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SI POL GLYCERIO NON OMNIA HAEC ἀποσι9πησις tertia, quod <quaedam> alienae 
personae intercessione reticentur. Fiunt autem ἀποσιωπ=σεις, id est reticentiae modis 
tribus: aut enim tacet per se ipsum et ad aliud transit et est prima, aut tacet nec ultra 
aliquid dicet et est secunda, aut alterius interventu personae silet et est tertia. 

 
enim tacet ABΘ] om. KΛ (-H): enim tacet <quis> Schoell || per se ipsum] persona ipsa 
Schopen || aliud Schopen (cf. PHOR. I 2, 71)] alium codd. || aut2] autem T || aut3] om. T 
|| interventu alterius Λ 

 
[v. 790]: si pol Glycerio non omnia haec… 
 
Glicerio ha avuto un bambino da Panfilo, ma Simone è convinto che si tratti si un parto 
‘finto’, mentre Cremete, ignorando questa notizia (almeno fino alla quarta scena del IV 
atto), si lascia nuovamente persuadere da Simone riguardo alle nozze. Davo escogita un 
modo per far sapere a Cremete del bambino senza destare sospetti: sapendo che 
Cremete è nelle vicinanze, parla ad alta voce con una servetta di Glicerio in merito al 
neonato, facendo finta di ignorare il reale svolgimento dei fatti. La servetta è stranita dal 
comportamento di Davo e, al v. 790, minaccia di dire tutto alla padroncina. L’ipotetica si 
pol…resta palesemente incompleta perché Davo la interrompe. Donato afferma trattarsi, 

in termini tecnici, di ἀποσι9πησις# di terzo grado: nel primo e nel secondo tipo di 
reticentia l’interruzione non avviene per intervento esterno, ma è chi parla a tacere, per 
varie motivazioni, alcune informazioni31. 
Chiarito il contesto dell’osservazione donatiana, il punto sofferente dello scolio nonché 
di notevole interesse ai fini della nostra argomentazione, è relativo alla reticentia di primo 
tipo, nello specifico alla stringa di testo enim tacet, tradita da AΘ e B, omessa da KΛ. Ora, 
sia per ragioni di contenuto che stemmatiche, enim tacet risulta essere testo genuino, per 
cui l’omissione KΛ, non riconducibile ad un’origine poligenetica, è enormemente 
significativa. Il verbo tacet è privo di un soggetto, per cui già SCHOELL integrava un quis 
dopo tacet, mentre SHOPEN lo ricavava da per se ipsum, e di fatto l’assenza del soggetto, 
seppur generico, lascia un po’ perplessi. Ma è anche vero che l’omissione di enim tacet 
non può essere connessa con questo problema: in primo luogo perché omettendo enim 
tacet non si ripristina un testo migliore, e perché seguono ben altri due verbi ugualmente 
privi di soggetto, per cui il problema si sposta ma non si elimina. Più probabile, quindi, 
pensare ad un’origine involontaria (un guasto nell’antigrafo?). Ad ogni modo resta 
essenziale l’impossibilità poligenetica dell’omissione, per cui l’accordo in errore di KΛ è 
imputabile solo a contaminazione: Λ non ritrovando enim tacet in K (o in un manoscritto 
molto simile a K), decide di espungerlo anche nel proprio testo32. 

 
8.) AN. V 3, sch. 5. 1 (= 242. 11 W): 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 cf. LAUSBERG (1998) 394-6. 
32 È indiscutibile il fatto che la contaminazione tende ad importare testo, ad  aggiungerlo, 
piuttosto che a toglierlo; ma anche l’omissione per contaminazione è ammissibile in certi casi: 

chi contamina l’Ur-Λ poteva attribuire un notevole valore al suo secondo codice, quello di 
contaminazione, tanto da seguirlo anche dove si trovava ad avere del testo in meno. 
Un’operazione di questo tipo sembrerebbe ricondurre ad un solo nome: Giovanni Aurispa, cf. 
CIOFFI (2012) 177-178. 
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Et ‘confidentia’ modo pro audacia et pro improbitate, ut in Phormione (I 2, 73) ‘homo 
confidens’.   

 
et2 fort. K] est cett. codd. || pro2] cum pro A: tamen pro KΛ: cum BΘ 
 
[v. 876] SI: “ita praedicant”? o ingentem confidentiam! 
 
Quando Simone apprende che Glicerio è cittadina attica, chiede spiegazioni al figlio. 
Panfilo inizialmente risponde “così dicono” come se questa notizia fosse indifferente. 
Simone, alla risposta sprontata di Panfilo, si infuria e lo accusa di usare eccessiva 
confidentia. Donato spiega che confidentia indica sia un comportamento audace sia 
improbo. Come si legge nell’apparato, il secondo pro risulta essere alquanto incerto: in A 
troviamo cum pro, in BΘ solo cum, in KΛ tamen pro. Sul testo stampato dal WESSNER non 
si ha ragione di dubitare: la ripetizione di pro dopo la congiunzione et, pur essendo 
ridondante, ha altri paralleli nel “Commentum” (AN. III 2, sch. 7. 3 e PHOR. II 1, sch. 
83. 1).  
La diffrazione di varianti, a cui si assiste, deve quindi imputarsi alla presenza, già in 
archetipo, di una duplex lectio, la cui genesi è così ricostruibile: il cum è un’interpolazione 
supralineare successiva alla corruzione, già in archetipo, della congiunzione et in est: con 
cum, infatti, si sarebbe ripristinato un senso non più attingibile a causa del passaggio di et 
a est. 
A questo punto le varie famiglie di manoscritti si trovano a gestire una situazione di 
questo genere: pro audacia est procum improbitate.  
Nell’anello comune AKB, è probabile che il cum sopralineare fosse stato trascinato a 
testo, subito prima di pro. B poi, che rispetto a AK mostra di meglio ragionare sul testo, 
elimina il pro, dando così al testo una sensatezza tanto grammaticale che contenutistica. 
Nel Maguntinus, invece, è ipotizzabile che si fosse conservata la variante interlineare procum 

e che Θ Λ abbiano fatto scelte opposte, il primo sostituendo cum a pro, il secondo 
tenendo pro e aggiungendo ponitur. Ora, il tamen di Λ, più che derivare dal 
fraintendimento poligenetico di cū, potrebbe essere più verosimile intenderlo come 
indizio di successiva contaminazione con K33 . 
 
 
f. LA CONTAMINAZIONE: EVIDENZE PROBLEMATICHE 
 
La cernita dei casi fin qui discussi ha privilegiato dei luoghi testuali dove il testo è, in 
linea generale, non troppo problematico, e dove certa è anche la lettura del 
manoscritto K: questo ha reso possibile delle argomentazioni abbastanza limpide. 
Un altro gruppo di casi, a cui è dedicato questo paragrafo, è meno probante in 
funzione stemmatica proprio perché o lo stesso testo è tuttora dubbio o K presenta 
delle lezioni in parte o in tutto prive di senso; talvolta inoltre i due problemi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!La presenza di et in K, lì dove tutti i manoscritti hanno est, sembrerebbe imputabile a 
congettura, ma è bene sottolineare che questo intervento è meno intelligente di quanto possa 
apparire: K (o il suo antigrafo) avrebbe potuto correggere per creare un parallelo con l’et con cui 
inizia lo scolio. Non è neppure impossibile che K scriva et non intenzionalmente, ma 
producendolo quasi automaticamente, proprio sulla base dell’et iniziale.!
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convivono. Nonostante questo, l’azione della contaminazione sembra pur sempre 
riconoscibile. 

 
 

1.) AN. II 1, sch. 1. 2 (= 118. 13 W)34 
QUID AIS B. D. N. I. H. P. N. has personas Terentius addidit fabulae, - nam non sunt 
apud Menandrum,- ne# παθητικ,ν35#fieret Philumenam spretam relinquere sine 
sponso, Pamphilo aliam ducente. 
 

sine] sancti sine A: authiphine K: sane sine Θ: aut sine Λ: ἀνυCφῆ Bureau36 || 
relinquere] relinqueres K et partim Λ: relinqueret cett. codd. Λ || sponso Ap.c.KΛ] 
sponsa Aa.c. Θ 

 
[v. 301]: Quid ais, Byrria? Daturne illa Pamphilo hodie nuptum? 
 
In Menandro la fanciulla rifiutata dal protagonista della commedia non riceve alcun 
riscatto di sorta: di fatto resta senza un marito. In Terenzio invece si introduce un 
personaggio in più rispetto a Menandro, chiamato “Carino”, il quale ben contento del 
rifiuto di Panfilo, riesce a sposare la negletta Filomena. La motivazione di questa scelta è 
chiarita da Donato: Terenzio voleva evitare che la triste sorte di Filomena introducesse 
un elemento patetico all’interno della commedia.  
Dal punto di vista testuale il nodo problematico dello scolio riguarda la tradizione del 
sine: dall’apparato risulta che A presenta sancti sine; Θ un sane sine; K ha una lezione priva 
di senso, dove l’unico elemento riconoscibile è aut: si potrebbe, comunque, affermare 
senza troppi dubbi che l’insensata lettura di K è semplicemente un’ulteriore corruzione 
del testo sanctisine testimoniato da A, infatti la s iniziale del sancti è associata al verbo 
relinquere (K legge infatti relinqueres), mentre il nesso ct in legamento poteva essere letto 
come t; la s poi è facilmente confondibile con f (grecizzata poi in ph) in varie tipologie di 
minuscole; in Λ leggiamo (un caso?) aut sine, e l’aut, preme ripeterlo, è l’unico elemento 
chiaramente leggibile in K. 
Risulta verosimile postulare che in archetipo ci fosse una parola prima di sine; ed è anche 
probabile che questa parola sia proprio il sancti testimoniato da A37 e ricostruibile anche a 
partire dalla variante insensata di K: il sane di Θ e l’aut di Λ sono sospetti per vari motivi, 
come vedremo. La genesi di sancti può essere spiegata in diversi modi: RABBOW, citato 
dal WESSNER in appendice all’edizione38, ritiene che il sane non sia altro che un residuo 
di greco traslitterato in latino da un graecum marginale e corrotto; BUREAU(ritiene che sane 
sine derivi dalla corruzione del greco ἀνυCφῆ. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Preciso che per questa parte di testo B (cf. conspectus siglorum) è ancora assente.  
35 Secondo E. Fraenkel bisognerebbe leggere ἀπGθανον, cf. FRAENKEL (1968) 240. 
36 BUREAU, quindi, farebbe di sponso…ducente un ablativo assoluto. In linea generale, pensare che 
in corrispondenza di sine ci fosse un graecum, poi mal traslitterato e causa delle varie varianti, è 
interessante, ma forse non necessario. Ad ogni modo questo non inficerebbe le considerazioni 
che seguono sulla strana vicinanza del testo KΛ.!
37 A è il codice più affidabile e meno interventista dei restanti. 
38 WESSNER (1902) 510, vol. 1. 
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Piuttosto che ricorrere alla corruzione di un graecum è più economico spiegare il sancti 
come corruzione di uno scilicet, di cui si è fraintesa l’abbreviazione: le abbreviazioni di 
sanctus e scilicet sono infatti molto simili39. A questo si aggiunga che una frase che si 
svolge asindeticamente –proprio come quella in questione- è particolarmente soggetta 
ad intrusioni come scilicet, id est, hoc est: qualcuno leggendo spretam relinquere sine sponso avrà 
aggiunto scilicet, in zona sopralineare e prima di sine sponso, facendo quindi di sine sponso 
una precisazione di spretam.  
Ammesso questo, è chiaro che lo scilicet vada espunto in quanto interpolazione: Donato 
sta infatti dicendo che Filomena è sì spreta da Panfilo, ma non resta senza uno sposo; 
con scilicet, invece, spretam e sine sponso sarebbe posti sullo stesso piano, e la frase direbbe 
non solo qualcosa di diverso, ma non del tutto corretto: che Filomena sia stata rifiutata è 
un dato di fatto, perché Panfilo le preferisce Glicerio. 
Passiamo ai restanti codici. Il sane di Θ, apparentemente sensato, è molto probabilmente 
un suo proprio emendamento: sane enfatizzerebbe il sine, ma è del tutto inutile e, per 
giunta, fastidioso (“per evitare che risultasse patetico lasciare Filomena, rifiutata, 
sicuramente senza uno sposo”)40. K e Λ sono accumunati dalla congiunzione aut, 
chiaramente errata: il personaggio di Carino non è introdotto da Terenzio per evitare 
che Filomena restasse ‘rifiutata’ o ‘senza sposo’ perché rifiutata lo è inevitabilmente, e da 
Panfilo. Dunque aut non può essere il testo giusto. Ammettiamo che il sane non sia una 
congettura di Θ, ma del Maguntinus, che ragioni avrebbe avuto Λ di intervenire su sane 
congetturando proprio aut che ritroviamo in K? Ed ammesso, invece, che sane sia la 
congettura di Θ, e che nel Maguntinus41 si leggesse effettivamente qualcosa di insensato, è 
alquanto strano che Λ congetturi aut, proprio quello esibito da K, considerando che le 
possibilità di emendamento potevano essere varie altre: spretam et sine …, spretam vel 
sine…spretam idest sine etc. È inoltre da notare che l’aut non è l’unica innovazione che 
accomuna KΛ, ma anche l’infinito sostantivato è ugualmente sofferente: KΛ hanno un 
errato relinqueres al posto dell’infinito relinquere, ove la s è molto probabilmente il residuo 
di un’errata divisione delle parole relinqueres anctisine42. 
Direi che anche per questa situazione testuale l’ipotesi di un contatto KΛ per 
contaminazione è più che postulabile. 
 
 
2) AN. II 1, sch. 24. 1 (= 124. 16 W) 
SPONSAM HIC TUAM A. nulla cunctatione Byrria, sed facilitate servili paratissime narrat. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Cf. LINDSAY (1915) 279 e 409-410; CAPPELLI (1912) 336. 
40 Tra l’altro sane sine ricorre per lo più in testi particolarmente enfatici (la maggior parte dei casi 
sono discorsi in prima persona). 
41 Quello che appare certo è che nel Maguntinus non poteva leggersi aut, perché se Θ avesse letto 

aut sine sponso non avrebbe avuto alcuna ragione di intervenire sul testo: le congetture di Θ 
tendono a ripristinare un senso, spesso sono abbastanza goffe, e non hanno l’intelligenza di 
essere coerenti rispetto al testo terenziano. 
42  Che una parte di Λ abbia relinqueret è giustificabile come un ulteriore intervento reso 
necessario dal totale nonsense della seconda persona singolare. 
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cunctatione B ΘΛ] contatione A: cuntatione K || Byrria] byrrea A: Byrrhia C: Birria pler. codd. || 
facilitate Wess.] om. sp. rel. AB: fri (fratri?) mo(r)e K: facete Θ Λ: facete παρρησGᾳ St. || servili K et 
partim Λ (zxs GNY On2a)] servuli AB Θ et partim Λ (Mhf p QJ H D n1) || post servili (vel servul-) add. 
sermone (more s) Λ 

 
[v. 322-4]: -CH.: ei mihi,/ vereor dicere: huic dic quaeso, Byrria. -BY.: ego dicam.  

-PA: quid est? –BY.: sponsam hic tuam amat 
 

Carino è innamorato di Filomena e si decide a confessare questo sentimento a Panfilo, il 
promesso sposo della ragazza. Carino, non sapendo che Panfilo non è per nulla felice 
per le nozze imminenti, tergiversa non poco, e infine chiede al suo schiavetto di parlare 
al posto suo. Di contro all’indecisione di Carino, Birria appare risolutissimo e, senza 
troppi giri di parole, afferma: SPONSAM HIC TUAM AMAT.  
Lo scolio 24. 1 relativo al verso 324 ha una tradizione abbastanza problematica, ma il 
senso generale dell’osservazione donatiana è chiaro: Birria non esita neppure un attimo a 
parlare, e questo atteggiamento (?) sembra essere tipicamente servile. Il punto sofferente 
del testo riguarda per l’appunto la caratteristica ‘tipicamente servile’ di cui dà prova 
Birria in questo dialogo: AB omettono lasciando dello spazio; Θ presenta un avverbio, 
facete; Λ oltre al facete di Θ, che risale dunque al Maguntinus, esibisce un sostantivo, 
sermone, immediatamente dopo servili; la situazione in K è un po’ più complicata: si legge 
infatti una stringa di testo priva di senso fri (fratri?), seguita da more. 
Nessuno degli assetti testuali esibiti dai manoscritti risulta essere soddisfacente, e anche 
il testo Λ, che restituisce allo scolio la fattura più sensata, è da mettere in seria 
discussione e per ragioni contenutistiche e per l’inaffidabilità stemmatica del gruppo in 
questione. 
Il facete di Θ, oltre a lasciare pendens il servili43 successivo e ad aggiungere un altro 
inaccettabile avverbio oltre al già troppo enfatico paratissime, è di per sé inadeguato: 
nessun elemento negli interventi dello schiavo Birria suggerisce l’idea della facetia, e 
sebbene si possa pensare che l’effetto faceto sorga proprio nel contrasto fra il 
tergiversare di Carino e la risolutezza di Birria44, resterebbe un qualcosa di troppo 
implicito. Inoltre di solito Donato spiega (ed in questo caso sarebbe stato proprio 
necessario) in cosa consiste l’effetto faceto, spiegazione del tutto assente qui.45 La 
possibilità che facete sia una congettura del Maguntinus, probabilmente sulla base di un 
residuo insensato di latino46, ed ereditata tanto da Θ che da Λ, è dunque molto alta.  
Il testo di K ed il testo di Λ, apparentemente il più corretto, offrono due soluzioni, 
consimili ma altrettanto inadeguate. Il more servili di K, prescindendo dall’oscura stringa 
fri, non risponde alle esigenze dello scolio: l’unica altra occorrenza di more servili si trova 
ad AN. I 2, sch. 13. 4 (= p. 88. 15 W), e sembra riferirsi alla gestualità, all’espressività che 
accompagna le battute dei servi. Inoltre, leggendo more servili paratissime narrat, se ne 
dedurrebbe che è tipico dei servi rispondere paratissime, un dato assolutamente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Anche se poi Θ sembra voler risolvere il problema modificando servili in servuli. 
44 Cf. ZWIERLEIN (1970) 154: “Da Byrrias lakonische Antwort in der Tat äußerst witzig ist nach 
dem vergeblichen Versuch des Charinus, seine Liebe einzugestehen”. 
45 Cf. AD. I 2, sch. 15. 3; AD. II 1, sch. 21. 3; EUN. II 2, sch. 42. 2; ma i casi sono molto 
numerosi. 
46 È probabile che qualcosa ci fosse, per quanto insensato, in archetipo, stando all’fti di K. 
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questionabile. Stesso discorso vale per sermone: per quanto non sia attestata nel 
“Commentum” la iunctura ‘sermo servilis’, le caratteristiche, che Donato attribuisce al 
linguaggio degli schiavi, sono facilmente ricostruibili: i servi spesso parlano per anacoluti 
(cf. ad HEC. III 1, sch. 31. 3); il loro linguaggio è umile (cf. ad HEC. III 1, sch. 29. 2); la 
loro locutio è vitiosa (cf. ad PHOR. II 1, sch. 19. 2). In nessun caso si parla di assenza di 
cunctatio o di prontezza elocutiva. Da queste considerazioni deriva anche il motivo per 
cui la soluzione suggerita da ZWIERLEIN non risulta persuasiva: facete <et> more servili47. 
Nella sua edizione del 1902 WESSNER stampa una sua congettura, cioè facilitate: facilitas è 
variamente adoperata da Donato, ma più che essere un caratteristica dei dicta, pertiene ai 
facta (EUN. V 8, sch. 18. 2: Et festivitas in dictis est, facilitas in animo et factis) e spesso nel 
“Commentum” facilitas interseca il suo campo semantico con la parola indulgentia48. Ora, 
è difficile cogliere questa particolare sfumatura nello scolio in esame; inoltre anche se lo 
si volesse intendere in senso totalmente neutro, cioè come un atteggiamento ad agire 
senza troppi tentennamenti, risulterebbe allora sovrabbondante, perché non farebbe che 
ribadire il concetto già espresso da paratissime.  
Considerato il contesto terenziano e il modo di porsi dello schiavo, sarebbe necessario 
sottolinearne piuttosto una più specifica caratteristica che, pur in poche battute, è ben 
delineata: la sprontatezza, che sfiora l’audacia, e dunque la confidentia. Carino confessa la 
sua paura (vereor) e chiede (dic quaeso) l’aiuto dello schiavo, il quale non esita un attimo 
prorompendo in un solenne ego dicam49. Birria è palesemenete confidens di riuscire lì dove 
il padrone fallisce. Che confidentia sia uno dei tratti caratterizzante i servi, emerge anche 
nel “Commentum” ad AD. II 4, v. 284: NON FIET BONO ANIMO ESTO: ut illi liberalis timor 
est, ita in Syro servilis confidentia. Questo scolio è notevolmente interessante perché si 
contrappone –proprio come nell’Andria- il timore tipico di un uomo libero al senso di 
sicurezza del servo: Ctesifonte ha paura che Sannione, a cui ha rubato una schiavetta e 
che ha chiesto un ingente risarcimento danni, alzi ancor di più la cifra da pagare; lo 
schiavo lo rassicura: può stare tranquillo, non accadrà (v. 284). È pur vero, però, che è 
difficile spiegarsi le evidenze della tradizione manoscritta a partire da una parola quale 
confidentia.  
La lacuna segnalata da AB sembrerebbe piuttosto presupporre una parola greca (o 
residuo di graecum già corrotto o, addirittura, già malamemente traslitterato): trasmessasi 
nel subarchetipo del ramo sinistro dello stemma, questa stringa sarebbe stata omessa 
dall’anello comune ad A e B, mentre K avrebbe tentato di trascriverla/traslitterarla senza 
molto successo50; il facete del Maguntinus, a questo punto, non sarebbe altro che una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 ZWIERLEIN (1970), 154. Dar credito a Λ, in luoghi dove la restante tradizione mostra un 
assetto testuale problematico, è alquanto audace date le caratteristiche di questa famiglia, 
tendente a spietate intepolazioni. 
48 HEC. II 2, sch. 6. 1; AD. V 4, sch. 7. 2. 
49 Cf. HOFMANN (1985) 278. 
50!Forse in more va riconosciuto l’incipiente tentativo di K di ripristinare un qualche senso.! In 
realtà è anche possibile pensare che in archetipo ci fosse già solo la lacuna. Posto questo, la 
stringa insensata di K dovrebbe giustificarsi indipendentemente dal graecum: nel suo antigrafo 
(forse il Carnotensis stesso che -ricordo- fu nelle mani dell’Aurispa) poteva trovarsi una qualche 
interpolazione (o intervento testuale di qualsivoglia natura), di difficile trascrizione per lo stesso 
K.!
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congettura, fedelmente copiata da Θ, ma insoddisfacente per Λ, che quindi avrebbe 
deciso di controllare l’altro suo testo a disposizione, K, o qualcosa di vicino a K: proprio 
a partire dalla stringa fr more di K si giustifica il sermone di Λ. 
In base a questa ricostruzione, la congettura dello Stephanus, pur con qualche modifica, 
riacquista un certo interesse: si potrebbe pensare a SPONSAM HIC TUAM A. nulla cunctatione 

Byrria, sed παρρησ.ᾳ(servili paratissime narrat51. παρρησGα,#infatti, significa parlare senza 
paura di censure, parlare con franchezza 52 , e ciò corrisponde perfettamente al 
comportamento qui tenuto da Davo53.  
Se è valida questa ipotesi54, risulterebbe fuori discussione che K e Λ sono nuovamente 
congiunti in errore. In Λ è fortemente indicativa anche la posizione esibita da sermone: 
mentre in K precede servili, Λ lo sposta dopo 55 . Che Λ congetturi sermone 
indipendetemente da K, è ingenuo da pensare: Λ poteva aggiungere una vasta gamma di 
sostantivi al servili (gestu, locutione, loquacitate etc.) piuttosto che una parola che sembra 
essere stata congetturata proprio sulla base di un testo simile a K; a maggior ragione non 
avrebbe avuto alcuna necessità di aggiungere un qualche sostantivo se avesse letto, come 
Θ, servuli. 
Ancora una volta la spiegazione più economica e capace di rendere conto organicamente 
dei vari dati è la contaminazione: Λ eredita dal Maguntinus lo stesso facete di Θ (se Θ 
avesse letto nel Maguntinus sermone o anche more, non si capisce perché l’avrebbe 
eliminato)56; Λ trovando del testo in più nel manoscritto di collazione57, lo aggiunge nel 
proprio. Conseguenza di un’aggiunta supra lineam, fraintesa in un secondo passaggio, è la 
collocazione di sermone dopo servili.  
Si tratta di una ricostruzione, ipotetica, ma delle tante possibili, l’ipotesi di un contatto 
per contaminazione è la più persuasiva. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Ringrazio il prof. M. Deufert per il gentile suggerimento. 
52!cf. LSJ s. v. ‘παρρησGα’.!
53  L’aspetto problematico di questa congettura consiste nell’assenza di paralleli nel 
“Commentum”, il che non permette di capire in quale accezione Donato (eventualmente) la 
adoperi; in linea generale, attribuire la “libertà di parola” ad uno schiavo, quasi fosse una sua 

precipua caratteristica, è molto audace: la παρρησGα#per i Greci era una prerogativa dell’uomo 
libero. 
54  Al fine della nostra argomentazione, basterebbe considerare come molto verosimile la 
presenza, in archetipo, del graecum o anche già della lacuna. 
55 Per quanto la disposizione sia abbastanza soggettiva, e dunque indecidibile, offre un buon 
parallelo lo scolio ad AN. I 2, sch. 13. 4 (= p. 88. 15 W): more servili et vernili gestu. 
56 Certo, a meno di pensare che sermone in Θ sia caduto per qualche ragione meccanica, 
ma trovo questa possibilità anti-economica. È chiaro che l’eliminazione non sarebbe 
potuta essere intenzionale, visto che la coerenza sintattica e, dunque, il senso dello scolio 
a Θ risulta sfuggire (sed facete servul i  paratissime narrat). 
57 Se il capostipite Λ abbia servili o servuli non è possibile stabilirlo. Certo, se avesse letto servili, 
avrebbe avuto un stimolo in più a controllare il secondo manoscritto, trovandosi a gestire un 
aggettivo spaiato. 
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g. CONTAMINAZIONE O DOPPIE VARIANTI? 
 
In quest’ultimo paragrafo si prenderanno in considerazione quei casi in cui KΛ 
presentano un’innovazione sensata ma qualitativamente peggiore rispetto al testo del 
resto della tradizione. Si tratta per lo più di varianti la cui natura è tale da non rendere 
impossibile la loro trasmissione sopralineare per vari stadi di tradizione: quella che 
comunemente si chiama duplex lectio. Che si tratti di indizi comunque non da cassare, è 
principalmente dovuto alla considerazione che è difficile che due codici (abbastanza 
vigili sul testo) accolgano indipendentemente, delle ipotetiche due lezioni d’archetipo, 
una lezione che, pur sensata, sia chiaramente la peggiore. 

 
 

1) AN. III 4, sch. 1. 2 (= 183. 9 W) 
AD TE IBAM QUIDNAM hic locus est, in quo iam ad discrimen mali perducta comoedia 
in meliorem partem incipit inclinare.  

 
inclinare ABΘ] declinare KΛ 
 

Nella scena quarta del terzo atto si tocca il momento più critico per la sorte di Panfilo 
a causa del fallimento del piano di Davo. Successivamente tutti i nodi della commedia 
saranno sciolti. Donato quindi sembra quindi dire che la commedia, spinta in questa 
scena al massimo grado di pericolo, inizia di già ad inclinare al meglio. Il verbo inclinare è 
tradito da ABΘ, mentre KΛ hanno declinare. Entrambi i verbi indicano un movimento 
(anche, in senso lato, un mutamento di circostanze) ma inclinare può indicare uno 
spostamento e in senso verticale che orizzontale, declinare indica solo un movimento 
dall’alto al basso. Tradotto in altri termini, declinare ha una sfumatura per lo più negativa, 
mentre inclinare ha un senso più neutro, di qualcosa che si indirizza in una determinata 
direzione, significato qui richiesto, considerato il successivo in meliorem partem. Ci sarebbe 
inoltre da precisare che declinare in Donato è sempre utilizzato in ambito prettamente 
grammaticale.  

Ammesso che declinare sia una variante d’archetipo, dovremmo pensare che sia K che 
Λ, indipendentemente, preferiscano declinare al vantaggioso inclinare, ignorando l’effetto 
assolutamente ossimorico con il sintagma (meliorem partem) successivo58. 

 
 

2) AN. V 3, sch. 25. 3 (= 245. 14 W):  
SI ID PECCARE EST FATEOR noli, inquit, me incusare, quoniam amo; amantem enim 
nemo incusat, ut febricitantem nemo potest incusare, cur febricitet. 
 
incusare1 ABΘ] recusare KΛ 
 
[v. 896]: ego me amare hanc fateor; si id peccarest, fateor id quoque. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 In questo caso, come in quello discusso a p. 9, lo stimolo alla contaminazione di varianti 
sensibilmente peggiori presuppone, inevitabilmente, che chi contamina attribuisse molta 
auctoritas al codice di contaminazione.  
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Siamo nella fase conclusiva della commedia: Critone ha svelato le origini di Glicerio, la 
ragazza amata da Panfilo, dicendo trattarsi di una cittadina attica a tutti gli effetti. 
Simone non crede a Critone e pensa che sia stato pagato per dire il falso. Panfilo cerca di 
convincere il padre della sua innocenza: è vero, sì, che ama Glicerio, e ammette che sta 
commettendo un grave sbaglio, se amare una persona possa essere considerato uno 
sbaglio, ma lui non ha nulla a che vedere con Critone.  
Lo scolio 25. 3 propone una parafrasi del verso 896: “dice, non accusarmi per il fatto 
che ne sono innamorato; nessuno potrebbe accusare una persona che ama, come 
nessuno potrebbe accusare una persona febbricitante per il fatto che è febbricitante”.  
In corrispondenza del primo incusare, K e Λ hanno recusare. È facile immaginare come sia 
sorta una simile variante, soprattutto se si considera il successivo quoniam amo: la recusatio 
è il tipico rifiuto amoroso. Per cui l’autore della variante, ignorando che Donato stesse 
facendo la parafrasi delle parole di Panfilo, o, perlomeno, ignorando che Panfilo non si 
sta rivolgendo all’amata ma al padre, si lascia condizionare esclusivamente dal 
microcontesto dello scolio. Sulla correttezza di incusare non ci sono dubbi (cf. ThLL, s. v. 
“incusare”). Dunque KΛ si ritrovano ad avere un’innovazione in comune, palesemente 
errata. Pensare che si tratti di una doppia lezione non permette di aggirare la domanda: 
come è possibile che due codici, che mostrano di sorvegliare il testo, 
indipendentemente, scelgano la variante nettamente peggiore59?  

 
 

3.) AN. II 2, sch. 1. 2 (= 129. 13 W): 
DI BONI BONI Q. P. non mirum, quod insolentius Davus exsultat, qui, ut Simo dicebat (I 
2, 2), timidus fuit, ut ipse Davus (I 3), etiam desperavit ex nuptiarum terrore, quas 
nunc falsas comperit. 
timidus AB Θ] timendus KΛ 

 
[v. 338]: Di boni, boni quid porto? 

 
Quando tutto sembrava volgersi al peggio (Simone aveva annunciato le imminenti 
nozze, tanto diprezzate da Panfilo), ecco che Davo scopre che si tratta solo di una farsa, 
archetitteta da Simone, per mettere alla prova il figlio. Davo, qui nel momento di 
massima gioia, cerca disperatamente Panfilo per dirglielo.  
Allo scolio 1. 2 Donato afferma che l’entusiasmo di Davo non desta stupore, visto che 
lo stesso, alla notizia delle nozze, era parso, a detta di Simone, intimorito (v. 173: ita 
Davom modo timere sensi), e, come egli stesso ammette (I 3), privo di speranze per quanto 
riguardava le nozze. In effetti il cambiamento della sorte influisce positivamente 
sull’umore di Davo. Lo scolio mostra di essere internamente coerente, e anche coerente 
rispetto al testo di Terenzio, se si seguono AB e Θ; mentre con la variante (timendus per 
timidus) di KΛ si creerebbero dei problemi di raccordo proprio rispetto a al testo 
terenziano. La variante di KΛ è probabilmente intenzionale: lo schiavo di norma deve 
essere temuto dal padrone in quanto principale autore di inganni che ne mandano a 
monte i piani. L’ipotesi più probabile è che si tratti di una congettura di K finita in Λ per 
contaminazione e, sebbene in questo caso la scelta delle due varianti non sia banale 
(richiede infatti che ci si ricordi del comportamento di Davo e delle parole di Simone 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Cf. n. 55. 
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nelle scene precedenti), pensare, ipotizzando una doppia variante, che siano stati tratti in 
inganno i soli K e Λ, è un po’ ingenuo. 
 
 
h. LA DIREZIONE DELLA CONTAMINAZIONE 
 
Nel discorso condotto finora si è dato dimostrato che gli accordi in errore KΛ vadano 
imputati alla contaminazione, e si è dato per presuppsto che il codice contaminato non 
sia K bensì il capostipite della famiglia Λ. Questo presupposto indimostrato60 richiede di 
essere motivato. 
Sia K che Λ sono cronologicamente molto vicini, e, alla luce dei dati in possesso, è 
impossibile stabilire una loro cronologia relativa: entrambi sono successivi alla scoperta 
del Carnotensis del 1447. 
Nonostante l’indecidibilità sulla base delle evidenze esterne, indizi interni al 
“Commentum” stesso rendono rendono piuttosto plausibile che la famiglia 
stemmaticamente mobile sia Λ.61 Due di queste prove sono stata già discusse: si tratta di 
AN. II 6, sch. 16. 2 (= 154. 1 W) e AN. I 2, sch. 9. 1 (= 87. 16 W). Nel primo caso la 
genesi del non in K è indubbiamente dovuta alla coda residuale di greco, che K conserva 
per tradizione verticale (cf. A e B); in Λ il non, e le altre successive modifiche testuali, 
non trovano giustificazione partendo da quella che doveva essere la situazione testuale 
del Maguntinus. È chiaro quindi che è Λ a collazionare (e non importa qui stabilire se 
l’Ur-Λ visualizzi K o, come più probabile, qualcosa di vicino a K, magari lo stesso suo 
antigrafo). 
 
Un’altra configurazione testuale che favorisce questa ipotesi si trova ad AN. I 1, sch. 36. 
2 (= 61. 10 W): 

36. 1 CUM QUIBUS ERAT C. Q. V. figura τCῆσις#
36. 2 HIS SE DEDERE plus est ‘dedere’ quam ‘consentire’, quemadmodum in hostium 
potestatem hostes se dedunt. 
 
HIS Θ] ut A: una cum K: una cum his P Λ 
 
Per l’atto I 1 dell’Andria, oltre ad AK62, il ramo sinistro dello stemma vanta un altro 
testimone importante: il Parisinus 7899, siglato “P”63, i cui scoli donatiani sono stati 
trascritti da una mano del X sec.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Come è stato già spiegato, era necessario presupporlo per rendere i vari ragionamenti meno 
problematici. 

61 Andrebbe anche precisato che in K si trovano delle doppie varianti, ma non si può attribuire 
loro una qualche importanza perché riguardano sezioni o lemmatiche o citazioni: K, ad essere più 
precisi, talvolta, esibisce o di parole del lemma puntate o di parole di citazioni puntate, anche la 
variante estesa, nel medesimo corpo testuale, cf. An. 1, 1, 58.4 (andrie ille ante A.I. add. K); ibid. 
29.2 (unaque m. D. Wess.] una Q M D A TF: una q m d miserrima dido K: u μ: u q m d cett.).  

 
 
62 B manca in questa sezione. 
63 CIOFFI (2013) 101-132.!
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Ter. AN. vv. 62-4: sic vita erat: facile omnis perferre ac pati; 

cum quibus erat quomque una îs sese dedere,  
eorum obsequi studiis, adversus nemini… 

 
Nello scolio che ho riportato (36. 2) Donato sta dando una possibile spiegazione 
all’ambiguo verso 63, che si offre a diverse scelte interpuntive. Ad essere problematico è 
proprio l’assetto del lemma: HIS è tradito come ut da A (probabilmente si tratta di 
un’ulteriore corruzione da un precedente iis); mentre Θ ha la lezione corretta. KP e Λ, 
invece, presentano in un’interpolazione proprio in corrispondenza dello stesso punto: 
aggiungono una cum prima di his64. Questo testo interpolato sembra nascere come 
parafrasi del CUMQUE UNA terenziano, che precede immediatamente HIS. L’assenza di 
questa pericope in A ed in Θ rende molto poco probabile la possibilità che essa risalga 
all’archetipo, perché entrambi non avrebbero avuto motivo di non accoglierla a testo. 
Sembra dunque nascere ad uno stadio più basso, nel subarchetipo KP, e presente in Λ 
per contaminazione. Ora è chiaro –ritornando alla questione cronologica- che 
l’interpolazione non può essersi originata in Λ e poi trasmessa al comune anello KP, 
perché P la vedeva già nel X sec. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Si consideri che questo caso compare in ZWIERLEIN fra le Sonderlesarten di K! Per inciso, che 
in K non ci sia traccia di HIS è facilmente giustificabile: una cum è un’aggiunta operata supra 
lineam in corrispondenza di HIS, per cui K, piuttosto che intenderla come aggiunta, l’ha intesa 
come sostituzione di HIS.  
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4.6.1 
IL CODICE α: 

MARGINI E CORREZIONI DEL CODICE DI MALATESTA NOVELLO 
(M) ED I CODICI fht1 

 

a. LE PECULIARITÀ DEL CODICE DI CESENA 

In questo capitolo si prenderà in esame il Caesenas Malatestianus S. XXII. 5, che fa 
parte gruppo siglato Λ. Esso presenta una problematica stratificazione sia nella 
composizione che nell’ alternarsi delle mani. Infatti, in base alle lettere dell’ alfabeto con 
cui fu segnata l’ originaria fascicolazione, apposte accanto ai numeri progressivi dei 
quaternioni attuali, notiamo che l’ ordine di copia non corrisponde all’ ordine in cui 
leggiamo le commedie: 
Ordine dei quaternioni: I n; II o; III p; IV q; V a (= Eunuchus); VI (b); VII (c); VIII (d); 
IX e; X f; XI g; XII h; XIII i; XIV (-); XV (-); XVI k; XVII l; XVIII m. 
 
La commedia il cui commento fu copiato per primo è l’ Eunuchus, che occupa i 
quaternioni V-VIII; quello all’ Andria (fascicoli I-IV) risulta, invece, l’ ultimo commento 
di cui fu fatta copia (tra l’ altro si consideri che la fine dell’ Andria corrisponde alla fine 
del fascicolo IV, che, al posto dei dieci fogli soliti, ne ha solo otto). Ciò deve essere 
attribuito, secondo il Sabbadini, all’ assenza del commento all’ Andria nell’ antigrafo di 
M, per il cui commento fu utilizzato un altro modello.2 Nell’ Andria notiamo, inoltre, la 
presenza di una lacuna non altrove rinvenuta: essa si estende da me differor doloribus II 4, 5 
a quam illum amplecti quod vulgo dicitur II 5, 19.  
Il codice di Malatesta vede l’ intervento di sei mani, che sono state variamente 
identificate negli studi di Domeniconi, Casamassima e della De la Mare:3 
 
-M1, che scrive i fogli 1r-127r (linea 24) e 141r-164v (= fasc. I–XIII e XVI-XVIII);4 
-M2, che scrive i fogli da 127r (linea 24) a 129v (= fasc. XIII) e corregge 
sistematicamente il codice; apparterrebbe a frate Francesco da Figline;5 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Questo capitolo è la versione più estesa dell'articolo pubblicato sulla rivista MD 2011, pp. 145-
183. 
2 In realtà sarebbe anche possibile pensare che l’ Andria fosse stata prestata momentaneamente e 
quindi non ricondurre questa particolarità all’ assenza della stessa nel primo modello di M, cfr. 
REEVE 1979, p. 322, n. 41. 
3 Per la descrizione, cfr. LEARDINI MASSIMILIANO 2007 (per le precedenti, MUCCIOLI 1784, t. II, 
pp. 149-50 e ZAZZERI 1887, pp. 438-441). In generale, sul Malatestiano si devono menzionare i 
seguenti studi: CASAMASSIMA1992, pp. 229-264; DOMENICONI 1993, pp. 23-80; DE LA MARE 
1995, pp. 35-93. 
4 Essa apparterrebbe secondo la De la Mare al copista del Virgilio Maffei e sarebbe anteriore al 
1457; il Domeniconi la attribuisce al copista ‘D’; secondo il Casamassima appartiene al copista 
‘A 31’. 
5 Su questa identificazione concordano sia Domeniconi che la De la Mare. 
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-M3, che scrive i fogli 130r-140v (= fasc. XIV);6 
-M4, che integra i graeca per tutto il codice, con maggiore o minore sistematicità; 
Sabbadini pensa sia fiorentina (perché la ritiene simile a quella che interviene nel Vatic. 
Urbin. lat. 327 di Quintiliano7); 
-M5, che supplisce in Andria III 1, 6 le parole suscipi legitimos filios faciunt partus et sublatio 
matris et patris tollere (f. 24v); 
-M6, che fa vari emendamenti, tra cui in Phormio II 1, 22 la correzione di Socratis in 
Isocratis (f. 153v). 
 
La mano che più ci interessa è la seconda, cioè quella di frate Francesco da Figline, per 
la sua opera di correzione ed integrazione. La prima mano di M, infatti, scrive i fogli 1r-
127r linea 24 e 141r-164v, cioè lascia qualche foglio in corrispondenza di una lacuna 
(diffusa nella tradizione di Donato) che inizia a Hec. III 5, 8 ed arriva fino a Hec. V 1, 2. 
Per essa M1 lascia uno spazio di due carte e mezzo (ma da ciò non possiamo dedurre se 
egli conoscesse o meno l’ entità della lacuna, perché ci troviamo alla fine del fascicolo). 
Francesco da Figline interviene per correggere il codice e per supplire la lacuna (ff. 127r-
129v); compito, quest’ ultimo, che poi lascia alla terza mano (ff. 129v-140v).8 
Per riassumere, M9 è un codice afferente alla famiglia Λ, ma con una molteplicità di 
stratificazioni. Inizialmente il codice doveva contenere solo il commento a quattro 
commedie (cioè tutte tranne l’ Andria e  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 La terza mano è attribuita dalla De la Mare a Francesco de Tianis, dal Domeniconi a Matteo 
dei Contugi da Volterra, dal Casamassima al copista A. 
7 Cfr. SABBADINI 1894, p. 53. Quanto lo studioso dice è estremamente vago (credo 
volutamente): essendomi parso di scorgere nei lineamenti delle lettere greche una certa affinità con quelle del cod. 
Vatic. - Urbin. 327 di Quintiliano. In realtà l’ ipotesi è tutta da dimostrare ed è connessa con l’ 
accettazione dell’ ipotesi di una ‘tappa fiorentina’ del Malatestiano (cfr. §8), che anticipo non essere 
del tutto convincente. 
8 Cfr. SABBADINI 1894, p. 51. 
9 M1 copia il commento in una data anteriore all’ agosto 1457. Molto più problematico risulta 
datare il lavoro di Francesco da Figline (M2) e Francesco de Tianis (M3). Su questo punto 
esercita notevole influenza l’ ipotesi del Rossi (ROSSI 1893, p. 59), che discuterò in dettaglio al 
§8. Tale ipotesi è sposata dalla De la Mare e condiziona la datazione del lavoro su M di 
Francesco da Figline. Scrive infatti la studiosa (DE LA MARE 1995, p. 69): Francesco iniziò a 
trascrivere il testo per colmare una lacuna lasciata dall’ originario copista, che lavorava probabilmente a Ferrara 
(cfr. XI, 8); il resto della lacuna fu integrato da Franciscus de Tianis (cfr. III, 3). Il lavoro di Francesco data 
probabilmente al 1457. Questa possibilità (direi timidamente contemplata dalla stessa De la Mare) 
dipende dall’ ipotesi che M sia arrivato a Firenze entro il dicembre 1457 già corretto. Il punto, 
però, è che nessuno ci dice che M è a Firenze nel 1457 (cfr. §8), per cui niente vieta che 
Francesco da Figline operi dopo il 1457. Si noti, per inciso, che la stessa De la Mare è molto più 
prudente a testo che nell’ appendice che ho citato, limitandosi all’ avverbio successivamente (ibid. p. 
45). L’ ultimo dato che ci indirizza ancora al 1457 è il fatto che Francesco de Tianis, identificato 
dalla De la Mare con M3 (che - ricordo - collabora con Francesco per le correzioni e per 
supplire la lacuna), è detto operare a Cesena fra il 1455-1457 (cfr. CALDELLI p. 105). Si noti, 
però, che la stessa Caldelli vincola la presenza di Tianis a quegli anni con una certa insicurezza 
(dice presumibilmente), ma resta vero soprattutto il fatto che l’ identificazione è incerta. Per tutti 
questi motivi, credo che sia bene dire soltanto che M fu corretto a partire dall’ agosto 1457. 
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l’ Heautontimorumenos),10 in un secondo tempo fu aggiunta l’ Andria, sempre dalla stessa 
mano ma da un modello diverso rispetto a quello utilizzato per le altre.11 Dopo che fu 
copiata anche l’ Andria, Malatesta Novello,12 il possessore di M, riuscì ad ottenere un 
terzo codice con il quale far supplire la lacuna riguardante Hec. III 5, 8-V 1, 2 (lacuna 
comune a buona parte del gruppo Λ, certamente già al suo capostipite) e con il quale 
Francesco da Figline corregge anche tutto il resto di M. Prima dell’ intervento di 
Francesco da Figline, M presentava, dunque, due lacune: la prima, nell’ Andria (f. 23r), o 
era già propria del secondo modello adoperato da M1 o è un errore commesso da M1: la 
lacuna è segnalata a margine (e ribadita anche a testo), ma è difficile appurare se il segno, 
indicante l’ assenza di testo, risalga allo stesso M1 (in tal caso indicherebbe che la lacuna 
era già nel modello di M), oppure sia da attribuire al correttore Francesco da Figline nel 
corso della sua sistematica opera di collazione (ribadisco, comunque, che la lacuna resta 
tale: Francesco da Figline potrebbe essersene accorto e averla segnalata demandando a 
un secondo momento o a qualcun altro la sua integrazione, che poi non fu fatta). La 
seconda lacuna (Hec. III 5, 8-V 1, 2), invece, presente nel primo modello da cui M fu 
copiato, è stata supplita grazie a un ulteriore codice, che come vedremo, è quello che più 
ci riguarda. 
 

b. AFFINITÀ FRA M2 e f h t 
 
Le correzioni e le integrazioni di Francesco da Figline trovano corrispondenza 
costantemente in altri tre codici donatiani leggermente più tardi, anch’ essi afferenti al 
gruppo Λ, cioè f h t,13 con la seguente differenza: questi tre codici presentano a testo 
(quasi) tutte le varie tipologie di interventi che M2 appone a margine e / o in interlinea. 
La stretta affinità che lega questi quattro testimoni è facilmente dimostrabile, come 
subito vedremo. Contrariamente alle aspettative, però, il rapporto di parentela non si 
configura nel senso di una derivazione di f h t da M+M2: è invece probabile, come 
vedremo, che sia M2 sia f h t facciano capo a un comune capostipite, cioè che f h t 
discendano, attraverso un ulteriore anello comune, dall’ esemplare (o al limite da un 
antenato dell’ esemplare) in base al quale Francesco da Figline corresse M.14 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 M, come già detto (cfr. supra), iniziava con l’ Eunuchus; questa caratteristica è condivisa anche 
da altri codici della tradizione donatiana, come Q e r, cfr. REEVE 1979, p. 322, n. 41. Quanto, 
invece, all’ Heautontimorumenos, il relativo commento è assente in tutta la tradizione. 
11 Come accennato, Reeve (REEVE 1979, p. 322, n. 41) avanza un’ altra ipotesi: cf. n. 12. 
12 Cfr. §8. 
13 t è un codice fortemente danneggiato e in molti punti non leggibile: segnalo in nota i casi in 
cui risulta inutilizzabile. 
14 Finora i codici, coinvolti nel nostro discorso, ed anche l’ edizione del Calfurnio sono sempre 
stati studiati indipendentemente, ma qualche affinità era stata notata (cfr. SABBADINI 1894, p. 52; 
CUPAIUOLO 1979, p. 112, n. 69: l’ editore del De fabula fa cenno in modo problematico all’ 
ipotesi avanzata dal WESSNER 1902, vol. I pp. XXIV e XXXV (praefatio), ove h (il codice di 
Madrid che Cupaiolo sigla M) è considerato un possibile discendente dell’ edizione del 
Calfurnio. Il merito che deve essere riconosciuto al Cupaiuolo è quello di avere incluso i nostri 
codici all’ interno di una stessa famiglia (la terza, cfr. De fabula, p. 133). 
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Inizierò con il mettere in evidenza particolari casi di accordo di M2 con i codici f h (t) 
per rendere evidente il loro status isolato (e, talvolta, privilegiato) all’ interno della 
tradizione donatiana. Il primo esempio si può sintetizzare sotto la formula ‘A K M2 f h 
(t)] om. cett’. Ci sono, cioè, casi in cui M2 f h (t) sono gli unici manoscritti a riportare del 
testo assente nel resto della tradizione tranne che in A K, i codici migliori. Si tenga 
conto, come criterio generale per la lettura dell’ apparato che accompagna ogni testo, 
che esso si focalizza solo sulla descrizione del comportamento dei manoscritti in esame: 
le informazioni che distribuisco quanto agli altri sono per lo più funzionali alla mia 
spiegazione e necessarie a capire il particolare status della tradizione. Questo stesso 
discorso vale anche per le edizioni. 
 

An. I 1, 35. 1 (= p. 61. 4-6 W.) 

1 FACILE OMNES P. A. P. latens argumentum, quare filium ad meretricem 
commeasse errans pater non ad corruptelam filii sed ad obsequium amicorum 
traxerit 
 
traxerit A f h t] traxit M2: traxerat K: duxerit Θ μ q (dixerat F: duerit O: om. 
sp. rel. a): om. cett. (crediderit Steph. Lind.) 

 
L’ esegesi donatiana, chiara nel suo significato complessivo, ha molti punti di sofferenza 
dal lato strettamente testuale, che posso così sintetizzare: l’ avverbio (quare) che regge la 
subordinata è una congettura del Rabbow sulla base del quas tradito dall’ autorevole A (il 
resto dei codici oscilla fra qua ed est qua); l’ infinito sostantivato filium … commeasse, che 
Donato mutua evidentemente dal greco ma di cui abbiamo altre attestazioni in latino,15 è 
all’ origine, credo, dell’ alterazione dell’ errans (così tradito dai codici più autorevoli, ma 
banalizzato in narrat dai restanti per aggirare l’ imbarazzo della reggenza dell’ infinito); 
infine - ed è questo il punto più importante ai nostri fini - il verbo della subordinata 
(traxerit) è omesso da quasi tutti i discendenti del Maguntino: gli unici codici portatori 
della pregevolissima lezione sono M f h t,16 insieme agli optimi A K, che fanno però parte 
- come abbiamo più volte detto - di un ramo indipendente. Dunque, in circostanze 
simili, l’ unica possibile causa per spiegare l’ eccezionalità di questo comportamento dei 
nostri codici è la contaminazione. Che essa, poi, sia avvenuta con il ramo migliore,17 o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Per l’ infinito sostantivato in latino, cfr. WOELFFLIN 1886, PERROCHAT 1932, HOFMANN 

19852, pp. 328-329. In Donato, che conosceva bene anche il greco e che nel commento adopera 
senza problemi il lessico grammaticale greco, non desta meraviglia. 
16 Quanto a Θ, ho buoni motivi per credere che il suo duxerit sia congetturale: infatti Θ è un 
gruppo che discende, in ultima analisi, da una copia del noto umanista Pier Candido Decembrio, 
e non è privo di interventi congetturali in altri punti: nel caso specifico, l’ assenza di un verbo era 
facilmente riconoscibile e facile da supplire, per cui l’ unico margine di dubbio resta se si 
considera che congetturare un congiuntivo non era propriamente immediato, per cui, al limite, 
nel Maguntino si poteva vedere qualcosa come –xerit. Ma ciò non cambia il nostro 
ragionamento. 
17 Credo opportuno, per ora, non fare ipotesi riguardo all’ identificazione del manoscritto fonte 
della contaminazione, anche se alcuni accordi in errore con K, sicuro discendente del Carnotensis 

nell’ Andria, fanno riflettere (cfr. An. I 1, 22. 4: eam A Θ Us.l. µ t] eandem K M2 f h: om. cett.; An. 
I 1, 118. 6: mire - uxore om. M QJ p x z µ, rest. M2 || non hoc A Θ] hic non K M2 f h t: non 
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comunque con un esemplare (al limite di un ramo perduto) che non risentisse del guasto 
del Maguntino, non ci riguarda al momento. 
Un recupero simile ma ancor più sorprendente, perché si tratta, in sostanza, di un intero 
scolio, si trova in corrispondenza di An. I 1, 137. 1 (= p. 84. 7-8 W):18 
 

137. 1 MALA MENS MALUS ANIMUS <‘animus’> voluntas est, ‘mens’ etiam ratio. 
137. 2 MALA MENS MALUS ANIMUS argumentum a natura et an aliquis <sit> 
sine causa malus an ab impulsione 
 
137. 1 voluntas - 137. 2 ANIMUS A K M2 f h (t)] om. cett. 

 
Una mente malvagia partorisce malvagie idee: Donato glossa animus con volontà e mens 
con ragione, ma ritorna su questa dicotomia in vari tempi, il che implica il ripetersi del 
lemma e quindi l’ alto rischio (da parte di chi copia) di errori che provocano la caduta di 
intere sezioni di testo, come nel caso che ho appena presentato. La sequenza voluntas est, 
mens etiam ratio cade in tutto il ramo Maguntino, tranne che in M2 f h (t), i soli, ancora 
una volta, a salvare lo scolio insieme con i discendenti del Carnotense. 
Qualche volta il recupero testuale19 riguarda una parte di testo che risulta danneggiata 
anche nel ramo migliore e peggiorata, se non tagliata del tutto, nel Maguntino. Nel caso 
che segue M2 f h t hanno una porzione di testo chiaramente genuina, pur se insensata, la 
stessa tradita solo da A K, ma omessa dal resto della tradizione:20 

 
An. I 1, 27. 1-2 (= p. 58. 6-9 W) 
1 DUM AETAS METUS MAGISTER PROHIBEBANT quidam iungunt ‘metus 
magister’ † is quoque †: potest enim intellegi, tamquam si diceret: quid est metus? 
Magister. 
2 MAGISTER paedagogus 
 
27.1 quidam - magister2 A K M2 f h t (magister2 om. M2 f h t)] om. codd. edd. || is ( id? K) 
quoque sic A K M2 t] isque f 

 
Il vero carattere di una persona si rivela quando le si concede di agire in piena libertà: 
fino a quando l’ età, un qualche timore reverenziale o il maestro impongono delle 
coercizioni, è difficile intuirlo: questa è in sintesi la riflessione di Simone, che Donato si 
accinge a commentare per la sua ambiguità sintattica. In effetti risulta fastidioso vedere 
posti sullo stesso piano, e legati asindeticamente, due sostantivi astratti (aetas e metus) ed 
uno concreto (magister), tanto che ci si può chiedere se magister vada letto come una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cett. || sed quod] si quod K: si quidem M2 f h t; An. III 5, 8. 1: s. A] sed K M2 f h s Calph.: om. 
C T F e2 Steph.: scio cum cett. B q). Per l'approfondimento di questa questione, cf. cap. 4.6.2. 
18 t non risulta leggibile. 
19 Stilo un elenco molto sintetico dei recuperi testuali più clamorosi (molti saranno discussi all’ 
interno di questo capitolo), che immediatamente denunciano l’uso di un codice decisamente 
migliore del Maguntino: An. I 1, 27. 1-2 (= p. 58. 6-9); An. I 1, 35. 1 (= p. 61. 6); An. I 1, 80. 1 
(= p. 72. 10); An. I 1, 137. 1-2 (= p. 84. 7-8); An. I 2, 8. 1 (= p. 87. 11); An. III 5, 8. 1-2 (= p. 
191. 4-6). 
20 Tra i casi di spezzoni testuali traditi solo da A K, in forma già danneggiata, posso addurne 
almeno un altro (An. I 27, 3 = 58. 9 W, intercidit] intercedit M Ca.c Z.: inquit intercedit K: inquit 
interiit A), ove, però, M2 f h t non presentano un testo diverso dalla restante tradizione. 
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precisazione di metus: come fosse metus magistri. Se si osserva l’ apparato, rispetto a 
questo passo la scissione della tradizione è netta: lo scolio 27. 1 è presente solo in A K e 
in M2 f21 h t. La differenza rispetto al recupero del traxerit visto sopra consiste nel fatto 
che qui si tratta non solo di un intero scolio, ma anche con una sezione, al suo interno, 
insensata, che il Wessner stampa prudentemente fra cruces.22  
Finora abbiamo addotto come causa del particolare status dei nostri codici la 
contaminazione, che, come subito vedremo, non può essere avvenuta 
indipendentemente, perché il recupero di spezzoni testuali, traditi solo dal ramo 
carnotense, spesso si accompagna, nei nostri quattro codici, a vistose innovazioni, 
sicuramente non poligenetiche. Quello che mi accingo a dimostrare è, per l’ appunto, l’ 
esistenza di un codice, di base Λ, che sia stato poi corretto con un esemplare 
appartenente al ramo migliore: dal quale codice contaminato dipendono, in un’ ultima 
analisi, M2 f h t. Presento quello che, a mio parere, è il caso più probante per la 
dimostrazione della stretta parentela che unisce questi quattro testimoni, vero e proprio 
errore congiuntivo che li riconduce tutti (una volta esclusa la possibilità di dipendenza di 
f h t da M+M2)23 a un unico modello contaminato con un codex optimus. Premetto che 
ho ridotto l’ apparato ai minimi termini perché il passo è variamente complicato e il mio 
interesse precipuo è di concentrarmi sul recupero testuale e sulla dislocazione propria 
dei codici che stiamo esaminando: tenterò di distribuire altre informazioni essenziali in 
modo organico alla mia spiegazione.  

 
An. III 5, 8. 1 (= p. 191. 4-6 W) 
1. NEC QUID NUNC ME FACIAM S. nos quid faciam, veteres autem ‘me’ 
addebant. 2. Et nota ‘faciam’ <cum> ablativo casu. 

 
Nos – 2 faciam A K B] om. cett. (sed de M2 f h q s cfr. sequens) || ablativo casu A K B] ablativus 
casus me cett. || post me add. sed nos quid faciam veteres autem nec addebant et nota faciam 
ablativo casu M2 f h q s Calph. 

 
Siamo alla fine dell’ atto III: Panfilo crede ormai che il matrimonio impostogli dal padre 
sia ineluttabile, e questo perché si è fidato dello schiavo: non vede soluzioni, non sa cosa 
fare. L’ interpretazione del me (nec quid nunc me faciam)24 non era più automatica ai tempi 
di Donato, che quindi si sente costretto a spiegarla (si noti per inciso che nella stessa 
tradizione terenziana alcuni codici banalizzano in de me): noi - dice - usiamo 
semplicemente la forma non so cosa fare, ma gli antichi aggiungevano me (come a dire, 
quanto a me non so cosa fare). Purtroppo l’ assetto testuale che s’ incontra nella maggior 
parte dei manoscritti donatiani è la risultante di un processo di corruzione in più tappe. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Non so se l’ isque di f sia da ascriversi ad un tentativo congetturale; ciò, comunque, non 
intacca il nostro discorso. Non è nemmeno chiaro cosa significhi il segno che troviamo in K. 
22 Ci sono vari tentativi di emendare il passo: cfr. WARREN 1903, p. 336 (che intende is quoque 
come corruzione della glossa, caduta a testo, isagogus), ma anche is quoque <παιδαγωγεῖ> di 
Schoell e synonyme di RABBOW. Purtroppo nella mia edizione mi sono decisa per le cruces, non 
avendo trovato soluzioni soddisfacenti. 
23 Cfr. §5 e 6. 
24 Ed. MARIA ROSA POSANI 1990 (v. 615), ma le edizioni divergono ad locum. Quanto all’ 
interpretazione dell’ ablativo, alcuni lo intendono come ablativo strumentale (Shipp), ma credo 
possa spiegarsi meglio come ablativo di limitazione. 
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Il problema macroscopico riguarda la caduta quasi completa (molto probabilmente si 
tratta di un saut du même au même) dello scolio 8. 1 e di parte di 8. 2 nel Maguntino (ad 
eccezione dei soli M2 f h q25 s); questo ha poi favorito l’ ulteriore alterazione del testo: 
quello che restava dello scolio 8. 2 (ablativo casu) fu volto in nominativo e fu aggiunto il 
me.26 
Nell’altro ramo, cioè A K B27, non ci sono particolari problemi, il testo non soffre della 
lacuna, ma c’ è qualche variante interessante: la S. del lemma 8. 1 è sciolta in sed da K M2 
f h s e scio da B e q (mentre in A è nella forma puntata); il me di 8. 1 è un emendamento 
dello Stephanus per un tradito nec (A K B M2 f h q s). Quindi, come in tanti altri casi in 
parte discussi e in parte elencati, M2 f h q s hanno un testo proprio degli optimi, ma, 
questa volta, con un’ innovazione fondamentale e decisiva per l’ identificazione di un 
comune modello: la sezione di testo 8. 1 nos - 8. 2 faciam (caduta in tutto il ramo 
Maguntino) si trova, sì, nei nostri codici, ma dislocata alla fine dello scolio 8. 2: essi 
presentano, quindi, questo testo: NEC QUID NUNC ME FACIAM SCIO Ablativus casus me. Sed 
nos quid faciam veteres autem nec addebant et nota faciam ablativo casu. A questo punto è facile 
intuire che cosa sia successo: M2 f h q s recuperano il testo lacunoso28 attingendo a un 
manoscritto sano, ma lo conflano con il testo che si era venuto a creare nel ramo 
Maguntino in conseguenza della caduta: una simile innovazione non può essere 
avvenuta indipendentemente. Quindi, o l’ autore della contaminazione e della 
conflazione è proprio M2, e f h q s ne dipendono, oppure tutti quanti questi manoscritti 
risalgono a un comune modello già contaminato, che chiamiamo α.29 
La qualità del testo di M2 f h t subisce drastiche variazioni all’ interno del commento:30 è 
bene notare che spesso si tratta di banalizzazioni o vere e proprie glosse sinonimiche. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 t non risulta leggibile. Quanto a q, cfr. n. 3; quanto ad s (Mediolanensis Ambrosianus D 70 
sup.), si tratta di un codice che passa ad α in certe determinabili sezioni del Commentum. Per 
l'approfondimento di questo aspetto, cf. cap. 4.6.2. 
26 C’ è un’ unica differenza fra Θ e Λ: la resa dell’ ultima parte del lemma 8. 1, cioè la S puntata, 

omessa da Θ e sciolta correttamente in scio da Λ: per quanto banale, vedremo che si tratta di un 
dettaglio a cui prestare attenzione. 
27 Di B si è già discusso, cf. cap. 4. 3. 
28 È interessante notare che il testo recuperato presenti le stesse innovazioni che abbiamo visto 
in A K B e che sciolga in sed, come K, l’ S. del lemma: è chiaro che può essere un caso di 
poligenesi, ma fa riflettere, cfr. n. 27. 
29 Quanto alle edizioni, su cui ho taciuto finora, mi preme solo dire che la Calfurniana segue i 
nostri codici nella dislocazione (ma questo è un dato non problematico alla luce di quanto ho 
detto alla n. 7), mentre qualche dubbio sorge per il testo che presenta lo Stephanus (1529) NEC 

QUID ME NUNC FACIAM Nos, quid faciam. Veteres autem ME addebant. Et nota faciam, cum ablativo 
casu. Ablativus casus, me: anche se il suo assetto sembra più vicino a quello che si suppone corretto 
e quindi superiore anche al Calfurnio (che lo Stephanus conosceva ed usava, come in questo 
caso), in realtà l’ unica differenza è nell’ inversione del segmento nos - casu prima del rabberciato 
ablativus casus, per cui non denuncerebbe nessun uso di un codex optimus, ma solo la tendenza di 
quest’ editore ad intervenire molto sul testo anche semplicemente per modificarne l’ ordo. Per le 
fonti delle edizioni, cf. cap. 4.9. 
30 O apparentemente tali. La domanda di fondo è se questi codici ebbero a disposizione un codex 
optimus anche per le restanti commedie e non solo per l’ Andria e se questo fosse lo stesso 
utilizzato per la nostra commedia; la domanda si complica decisamente al di fuori dell’ Andria 



!
!

124!

Vediamo (fra le decine di casi che si potrebbero addurre) qualche esempio tratto dall’ 
Andria, dove la maggior ricchezza ed autorità della tradizione garantisce sulla natura 
innovativa di tali interventi (non certo recuperi): 

 
An. I 1, 11. 2 (= p. 53. 13-14 W) 
Et bene admonuit, cur dederit beneficium, eadem et nunc officia quaesiturus. 
 
dederit] debuerit M2 f h t 

 
An. I 1, 105. 4 (= p. 78. 6 W) 
Et quia tribus rebus inducitur in alicuius rei gestionem persona. 
 
rebus] modis M2 f h t 
 

In questi due passi M2 f h t sono gli unici a presentare le varianti debuerit e modis, che 
possiamo senza alcun dubbio definire varianti sinonimiche e che distinguono il gruppo 
dal resto della tradizione. Analoghe situazioni si presentano assai più spesso, seppure 
lasciando qualche dubbio, nel resto delle commedie. 
A questo punto urge chiarire che l’ informazione che ho veicolato all’ inizio del 
paragrafo dicendo ‘costantemente’ non è di solo dettaglio: in varie e diverse sezioni del 
commento ci sono altri codici che attingono, in un’ ultima analisi, ad α: il più importante 
è q, che ad An. III 3, 20. 3 (= p. 180. 11 W) passa da Θ al gruppo M2 f h t,31 restandovi 
fedele per tutto il resto del Commento. A q si affiancano p s x,32 ma questi denunciano 
diversi cambi di modello in diversi punti del testo: sulla loro precisa collocazione 
stemmatica, nonché sull’ individuazione dei punti precisi del loro passaggio, rimando ad 
un secondo momento della mia ricerca. Preciso, comunque, che non si tratta di 
contaminazione33 (perché, una volta avvenuto il passaggio, l’ accordo con i nostri 
diventa costante almeno per lunghi tratti), ma - come detto - di uso di modelli diversi in 
sezioni diverse del commento, probabilmente dovuto alla  circolazione di codici mutili. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
perché fra i manoscritti medievali A contiene solo l’ Andria e l’ inizio degli Adelphoe e B solo 
alcune sezioni di Andria, Eunuchus, Hecyra, mentre il più autorevole codice umanistico, K 
presenta un continuo alternarsi di mani e anche di modelli difficilmente riconoscibili. In questa 
sede preferisco lasciare insoluta la questione, rinunciando anche solo a tratteggiare ipotesi, 
perché sarà oggetto di future mie ricerche. 
31 cfr. REEVE 1979, p. 320. 
32 Il motivo delle mie riserve e reticenze su p x è facilmente comprensibile alla luce del fatto che 
questi si avvicinano ad α in sezioni del commento molto problematiche (Eunuchus, Adelphoe), 
dove non sappiamo se α avesse ancora a disposizione un codex optimus (ci sono degli indizi in tal 
senso, ma è tutto da soppesare, cfr. n. 40) oppure se sia costretto a ricorrere ad un altro codice, 
magari vicino a p x: in questo caso, l’ affinità che notavamo con p x avrebbe delle implicazioni 
ben diverse. 
33 A contaminare sporadicamente con f h t (q) è l’ edizione del Calfurnio (cfr. n. 7), la cui base 
testuale è costituita dalla princeps; ma diventa testimone puro del gruppo nella sezione della 
lacuna dell’ Hecyra ove la princeps non ha modo di supplirla. 
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Questo stato di cose spiega perché talvolta parlo dei soli M2 f h t e altre di M2 f h t q s o 
di varie altre combinazioni.34  
 
 

c. IL COMUNE MODELLO DI f h t (= β) 
 

Prima di affrontare la questione della dipendenza o indipendenza di f h t da M+M2, è 
bene cominciare dalla più stretta parentela che, all’ interno del gruppo, sembra legare f h 
(t), i quali sembrano contraddistinti rispetto a M2 da alcuni errori congiuntivi che 
testimoniano della probabile esistenza di un comune modello β. L’ esistenza di β 
sarebbe di palmare evidenza nel caso si dovesse ammettere che f h t discendano da 
M+M2, non solo perché f h t condividerebbero chiare innovazioni in errore ma anche 
perché in tal caso sarebbero portatori di una serie di comuni migliorie (alcune addirittura 
da attribuirsi a contaminazione ulteriore con il ramo A K, o comunque con un codex 
optimus che dovrebbe essere lo stesso che agisce a monte su M2: circostanza che già in 
partenza induce un certo scetticismo), evidentemente risalenti a uno stesso anello 
intermedio; ma l’ esistenza di β è fondatamente ipotizzabile, come subito vedremo, 
anche nel caso si debba piuttosto propendere per la comune dipendenza sia di M2 che 
di f h t da uno stesso modello (cioè α). 
Prima di tutto occorre dimostrare l’ indipendenza reciproca di f h t.35 Essendo molti i 
casi che provano che fra f h t non esiste un rapporto di dipendenza, mi limito a fornire 
un elenco essenziale. L’ indipendenza di t non necessita d’ essere dimostrata, perché è 
più antico di h ed f e inoltre dei tre è l’ unico codice ad avere del greco di prima mano, 
in modo costante fino a I 1, 91, a fronte degli altri due che, tranne rarissimi casi,36 
lasciano o spazio bianco o omettono semplicemente. 
-Indipendenza di f da h: 
An. I 1, 17.2 (= p. 55. 9 W) habere f (sic W): om. h 
-Indipendenza di h da f: 
An. II 3, 13. 1 (= p. 140. 13-14 W)  
13. 1 NEMPE HOC SIC ESSE OPINOR DICTURUM PATREM coniectura atque 
divinatio, an hoc an illud eventurum sit.  
 
sch. 13. 1 om. f (non etiam h) 
 
Purtroppo risulta più difficile addurre esempi dell’ indipendenza di f ed h da t, perché t è 
in pessime condizioni e, dove è visibile, si accorda per lo più con f ed h. Fortunatamente 
ci soccorre una lacuna di t, non condivisa da f h. 
-Indipendenza di f h da t: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 La più stretta vicinanza di α (= f h t) ad una parte di Λ (Q x in particolare, cfr. conspectus 
siglorum), tra cui allo stesso M di prima mano, non è una mera casualità, cf. cap. 4.6.3. 
35 Il sospetto, che f t potessero essere essere uno copia dell’ altro, era sorto al REEVE 1978, p. 
319 n. 33: So close are t f throughout the commentary that one may well be a copy of the other. 
36 Mi riferisco ad f, che ha delle sparute tracce di greco in diversi punti del commento. Per 
esempio, presenta l’ etimologia di ars in perfetto greco (= p. 50. 12-13 W), ma, per come gestisce 
lo spazio, non credo sia da attribuirsi alla prima mano. 
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An. I 1, 12. 2-3 (= p. 54. 1-2) quia - TIBI] om. t (non etiam f h) 
 
Presenterò ora un caso particolarmente interessante, in cui M2 sembra testimoniare uno 
stadio testuale più arcaico dell’ innovazione comune, non poligenetica, che invece 
attestano f h t. Un esempio del genere, come vedremo, è utile a dimostrare l’ esistenza di 
β non solo nell’ ipotesi, ovviamente, che β discenda da M+M2 ma anche in quella che 
M2 e β dipendano da un comune capostipite. Esaminiamo un passo degli Adelphoe, in 
corrispondenza del quale i nostri manoscritti37 presentano una glossa variamente 
disposta a testo (tavv. I-V): 

 
Ad. IV 3, 1-4. 2 = p. 123. 1-12 W 
1. 1 EGO IN HAC RE NIHIL REPERIO haec scaena plena est sententiarum 
senilium ad officia demonstranda. 2 Et ‘tantopere’ vim adverbialem in se continet, 
nam significat nimis. 
2 QUOD PECCATUM A NOBIS EST ORTUM CORRIGO si diceret ‘peccatum a 
nobis est’, participium faceret; iam quia ‘ortum’ addidit, nomen est: numquam enim 
eadem pars orationis iungi nisi per ἀσύνδετον potest.  
4. 1 SI QUAM FECERE hoc distingue et separatim infer ‘ipsi expostulant’. 2 SI 
QUAM FECERE IPSI EXPOSTULANT sensus manifestus est, sed obscura sunt 
verba et eorum collocatio et distinctio. 
 
ante 1.2 et] si (om. x) quam facere idest ex et (om. x s) tantopere add. f h q s x || sch. 1. 2-2 om. x 
|| post facere (= fecere W)] add. idest ex tanto opere Si quam facere M2: idest ex f || 4. 2 SI - 
EXPOSTULANT om. h 
 

Tutto ha inizio quando Micione, rivolgendosi ad Egione, dice che non c’ è alcun motivo 
per il quale gli si tributino troppe lodi (lauder tantopere) perché sta solo cercando di 
riparare ad un danno che egli stesso ha compiuto. Donato, nel commentare, invita ad 
intendere tantopere come un avverbio. Proprio in corrispondenza di questa innocua 
riflessione, almeno sei38 codici della tradizione in esame hanno un’ aggiunta (che, così 
come si presenta, è poco sensata): in cinque manoscritti si trova a testo (con qualche 
differenza, cfr. app.), mentre in M, come immaginabile, è a margine, ma - dato 
interessantissimo - collocata in un punto diverso. 
Offro di seguito uno schema dello status testuale dei manoscritti che presentano la glossa 
in questione (cfr. tavola I): 
4.1 SI QUAM FACERE <idest ex tanto opere. SI QUAM FACERE > hoc distingue M+M2 
1.1 …demostranda. SI QUAM FACERE idest ex et (om. s) tantopere 1.2 et tantopere f h q s 
4.1 SI QUAM FACERE idest ex hoc distingue f  
1.1 …demostranda. QUAM FACERE idest ex tantopere. 4.1 SI QUAM FACERE hoc 
distingue x 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 In realtà la glossa è presente anche in altri due manoscritti, ma questo dato è aproblematico in 
base a quanto abbiamo detto alla fine del paragrafo 3. Il codice t non è leggibile in questo punto. 
38 Purtroppo, nonostante gli sforzi di lettura, non sono in grado di dire (è sarebbe 
controproducente ipotizzare) la situazione testuale di t. 
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Ad essere in prima istanza evidente è il fatto che f h q s x39 hanno la glossa 
immediatamente prima della riflessione di Donato sul valore avverbiale di tantopere (sch. 
1. 2): a prima vista sembrerebbe un banale caso di inserzione a testo di una glossa dal 
margine o dall’ interlinea, se non fosse per la strana presenza e anticipazione del lemma 
SI QUAM FACERE. L’ unico40 a differire è proprio M2, che viceversa ha la glossa prima 
dello scolio 4. 1: qui il lemma SI QUAM FACERE sembra al suo posto mentre la glossa è 
evidentemente dislocata (si noti anche, in M2, il più sensato tanto opere a fronte di 
tantopere del resto dei manoscritti, che determina una vera e propria tautologia). Sulle 
restanti divergenze non credo necessario soffermarmi troppo: quanto a f h, infatti, l’ et 
potrebbe essere semplice dittografia di ex. 
Il secondo aspetto che deve essere preso in considerazione emerge se proviamo ad 
isolare la parte di testo che doveva fungere da glossa al tantopere trattato dal nostro 
esegeta nello scolio 1. 2: ci accorgiamo, infatti, che la formulazione idest ex appare 
alquanto singolare. Essa, infatti, è pleonastica, se non contradditoria, in quanto con idest si 
introduce una sinonimia, mentre con ex si stabilisce una derivazione. Se il fine della glossa 
fosse spiegare la composizione dell’ avverbio tantopere, meglio si adatterebbe il solo ex. 
Si prenda nuovamente in considerazione lo scolio in questione: 
SI QUAM FECERE hoc distingue et separatim infer ‘ipsi expostulant’ 
Ammettendo che il lemma da stampare sia il solo SI QUAM FACERE (= FECERE), 
un lettore in uno stadio alto, cioè in un antenato di α, potrebbe essere intervenuto a 
chiarire o a esplicitare la situazione rendendo il lemma più lungo, dato che la spiegazione 
di Donato fa poi riferimento anche a ipsi expostulant:41 
SI QUAM FACERE I. EX. hoc distingue et separatim infer ‘ipsi expostulant’  
A questo punto, separare hoc da si quam facere poteva non fare difficoltà: in effetti il testo 
rimane perfettamente comprensibile anche con l’ estensione del lemma. Poniamo che in 
un manoscritto da cui discese α, con il lemma ampliato, fosse annotata, a margine e in 
po’ più su, nelle vicinanze di tantopere, la glossa ex tanto opere: un copista potrebbe aver 
inteso l’ ex della glossa come parola segnale42 che serviva a suggerirgli ove integrare 
quanto scritto a margine. Dunque si sarebbe creato un testo del genere: SI QUAM 

FACERE i(dest) ex <tanto opere> hoc distingue et separatim infer ‘ipsi expostulant’. A questo 
punto, per esigenze di chiarezza, potrebbe essere stato duplicato il lemma Si quam facere 
davanti a hoc (magari anche a seguito di collazione):43 SI QUAM FACERE i(dest) ex tanto 
opere. <Si quam facere> hoc distingue et separatim infer ‘ipsi expostulant’. Questa, in sostanza, è 
la situazione che poteva trovarsi in α e che M2 rispecchierebbe fedelmente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Per q ho già parlato del loro passaggio ad α nel §1, n. 3. Quanto ad s ed x la ricerca è ancora in 
fieri. 
40 Per quanto rigurada il codice x vedremo trattarsi di una falsa differenza. 
41 L’ estensione del lemma è un fenomeno usuale e si potrebbero addurre tantissimi esempi. 
42 Il concetto di ‘parola segnale’ è stato introdotto dalla studiosa Giuseppina Magnaldi in varie 
pubblicazioni, in generale si veda MAGNALDI 2000. 
43 In effetti non è improbabile che il correttore di α , trovandosi di fronte ad un testo di questo 
tipo SI QUAM FACERE idest ex tantopere hoc distingue … recuperi a margine, nel processo di 
contaminazione, il lemma SI QUAM FACERE dinanzi ad hoc, che, così come si era corrotto il testo, 
sembra omesso. 
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A questo stadio, qualcuno si accorge che meglio sarebbe collocare lo scolio ove Donato 
parla di tantopere, cioè in corrispondenza della riflessione et tantopere vim adverbialem. 
Questo qualcuno lo chiamiamo β e ci permetterebbe di affermare che f h s x hanno un 
anello comune che li isola da M2, non solo, ovviamente, nell’ ipotesi di dipendenza da 
M+M2 ma anche in quella di comune derivazione, assieme a M2, da α. 
In effetti la circostanza essenziale è che tutti e tre questi manoscritti (f44 h s) presentano 
il lemma SI QUAM FACERE prima di id est ex tantopere a 1. 1, che non si capisce come possa 
essersi originato se non a partire da una situazione simile a quella registrata da M2. Resta 
vera, quindi, l’ essenziale acquisizione che M2 registri uno stadio (α) più antico rispetto 
ad f h q s x (β), ove è operata la trasposizione della glossa. E’ dunque dimostrata l’ 
esistenza di un anello β non solo evidentemente nel caso che f h t dipendano da M+M2 
ma anche in quello che tanto M2 quanto f h t derivino da un comune modello α. 
Una volta che sarà dimostrata l’ indipendenza di f h t da M+M2, come vedremo, altri 
casi45 potranno essere citati a indizio del fatto che dovette esistere un anello intermedio 
β fra il comune capostipite e f h t, in grado di rendere conto di determinate innovazioni 
comuni di questi tre manoscritti rispetto all’ archetipo cui risale anche M2 e che in questi 
casi M2 sembra rappresentare in maniera più fedele. Mi limito qui a citare un altro 
esempio di un certo interesse: ad And. I 1, 47. 3-4 la situazione testuale che doveva 
presentarsi in β ha un certo grado di complessità e rinuncio a spiegarne la genesi:46 f h t47 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Un dettaglio che dà da pensare si trae da f: nel punto in cui M presenta lo scolio, h non ha 
nulla, ma f ha una situazione così raffigurabile: SI QUAM FACERE idest ex hoc ecc. f, quindi, stava 
scrivendo proprio idest ex tantopere lì ove lo presenta M2. L’ ipotesi più probabile è che l’ occhio 
del copista di f si saltato per errore qualche riga più su e dunque che si tratti di una svista di f. 
Tenderei a escludere che f trovasse lo scolio ancora lì ove lo vedeva M2, ma espunto, e che 
dunque abbia iniziato a copiarlo per poi fermarsi quasi subito, una volta accortosi dell’ 
espunzione. Per quanto suggestiva, questa seconda ipotesi non sembra reggere, sia perché in tal 
caso dovremmo pensare che f copi direttamente da β (il che pare molto difficile alla luce del 
comportamento complessivo di f), sia perché in β l’ espunzione sarebbe stata eseguita in modo 
curioso: dovremmo infatti ammettere un’ espunzione (correlata, si badi, a una riscrittura 
marginale, un po’ più in alto, SI QUAM FACERE idest ex tanto opere) effettuata in questo modo: SI 

QUAM FACERE idest ex tanto opere SI QUAM FACERE hoc distingue, anziché in quest’ altro modo, 
forse più naturale e parallelo alla riscrittura: SI QUAM FACERE idest ex tanto opere SI QUAM 

FACERE hoc distingue. 
45 Mi limito qui a rinviare alle trattazioni che di tali casi faccio in altre parti dell’ articolo e che 

agevolmente potranno essere lette anche nell’ ottica dell’ esistenza di β: cfr. An. I 3, 2-3. 2 (§6, in 
particolare non astu providentur malum quae si sic di M2 e relativa spiegazione); An. I 3, 13 (§5, in 
particolare il caso di fore e la relativa spiegazione al §6). Un altro caso interessante, cui mi limito 
ad accennare, si trova ad An. I 3, 1. 1-2. Qui M2 interviene curiosamente su un testo corretto di 
M, espungendo la sezione aut se ipsam populo commendat (1. 2) e trasponendola dopo proposita (1. 1); 
per parte sua, β aveva evidentemente il testo corretto. Anche in questo caso M2 potrebbe 
registrare la situazione che vede nel suo modello (che decide di seguire fedelmente), mentre β 
corregge. 
46 Per il testo cfr. p. 65. 2-7 W. Quanto al mio apparato, seleziono solo le informazioni utili alla 
comprensione di questo caso: 47. 3 dure om. f h t (cf. et seqq.) e2 || ab – crudeliter om. f h t (sed cfr. 
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omettono a 47. 3 lo spezzone di testo ab - 2 crudeliter, che negli stessi codici si trova 
trasposto dopo alterum di 47. 4, ma gravato di un’ ulteriore innovazione, perché la parte 
di testo che vediamo trasposta non corrisponde perfettamente al testo omesso a 47. 3, 
ma ad un testo più ampio che parte da ab ma procede oltre crudeliter, fino a alterum dello 
scolio 47. 4 (per cui la porzione di testo illud - alterum risulta essere ripetuta). Il testo di M 
non presenta alcun perturbamento né M2 interviene. Dedurre ex silentio che M2 non 
intervenga perché ha difronte a sé un testo corretto non può essere automatico, ma se 
così fosse questo caso sarebbe un forte errore che congiunge soltanto f h t, denunciando 
quindi l’ esistenza di un anello β. 
 
Nel paragrafo 2 ho parlato della lacuna di cui soffriva M e che fu colmata da M2 e M3 
utilizzando lo stesso codice con cui M fu poi costellato di correzioni. Questa sezione del 
commento (Hecyra III 5, 8-V 1, 2 = pp. 271. 8-318) è interessante per vari motivi, in 
particolare perché è l’ unica possibilità che abbiamo di confrontare il testo di M2 / M348 
con f h t non solo in specifici punti, ma in toto. La lacuna, in ogni caso, non è propria del 
solo M, ma di tutti i codici Λ, alcuni49 dei quali ricorrono, in ultima istanza, proprio allo 
stesso codice adoperato da Francesco da Figline per supplire il testo in M. Da qui risulta 
chiaro il motivo per il quale Michael Reeve50 isola questa parte di testo attribuendogli 
uno status del tutto indipendente rispetto alle altre (tanto da fissare per essa una sezione 
a parte, la quarta).51 I casi probanti, ai fini della dimostrazione dell’ esistenza di β, sono 
pochi; si riesce tuttavia a selezionare qualche esempio da menzionare per la nostra 
discussione: 
 

Hec. IV 3, 2. 2 = p. 300. 12 W 
QUI UBICUMQUE OPUS SIT ‘qui’ pro <    >, interdum abundat 
post pro lacun. sign. f h t Calph.: quia suppl. ed. Med.: quae Steph.: si quis malit 
Wess. 

 
Il qui usato da Terenzio al verso 608 dell’ Hecyra ha chiaramente una sfumatura ipotetica 
ed equivale a si quis: la vera saggezza si dimostra nella capacità di persuadere quando è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
infra schol. 47. 4 post alterum) || 47. 4 post alterum transp. 47. 3 ab eo - crudeliter, deinde quae 
sequebantur 47. 3 illud - 47. 4 alterum iter. f h t. 
47 Un’ informazione minima, ma che non ritengo opportuno tacere, riguarda un’ ulteriore 
complicazione del codice t: qui, infatti, tutta la sezione di testo trasposta si trova a margine. In 
realtà sembrerebbe un salto meccanico (da sed dure a sed dure - l’ omissione è recuperata a margine 
dalla stessa mano) a partire da un testo quale si presenta in f h (47. 2 […] illa quae coacta est duriter 
contra rationem regulae illud ad laborem hoc ad sevitiam relatum est sed dure in alterum ab eo quod est durus 
dicere debuit. Et tamen est differentia est (et f) enim duriter sine sensu laboris dure autem crudeliter illud ad 
laborem hoc ad scevitiam relatum est. Sed dure in alterum duriter […]). 
48 Nel supplire la lacuna, Francesco da Figline si fa aiutare da una terza mano, sulla cui 
identificazione cfr. §2. 
49 È di non poca importanza il fatto che due codici, p x, che hanno in altri punti del commento 
un rapporto privilegiato con i codici α, non abbiano colmato la lacuna. 
50 REEVE 1979, p. 311 e 319. 
51 REEVE 1979 (p. 319) afferma, inoltre, di non aver indagato sulla possibile fonte dei Λ che 
integrano la lacuna in questa sezione, ma osserva che M conflates manuscripts like K and Δ […] I 
should expect s q t f to do the same as M. 
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necessario, recita la sententia di Lachete. Dopo pro è sicuramente caduto qualcosa in tutta 
la tradizione (e credo che il Wessner sia fin troppo prudente a lasciare la sua proposta in 
apparato), sebbene tutti i manoscritti presentino un testo continuo, ad eccezione - 
ancora una volta - di f h t (quindi anche M3 non segnala alcuna difficoltà). Il Wessner 
indica il Calfurnio come colui che per primo si sarebbe accorto dell’ incompletezza del 
suddetto testo,52 ma noi sappiamo bene che lo stesso Calfurnio dipende da un codice 
appartenente al gruppo che abbiamo definito α, sebbene persistano dubbi sulla sua 
individuazione. L’ interpretazione di questo spazio asciato da f h t può essere duplice: o i 
nostri codici sono più fededegni della restante tradizione e quindi conservano per 
tradizione uno spazio che tutti gli altri eliminano (in tal caso si tratterebbe di accordo in 
lezione giusta, di nessun valore stemmatico), oppure, come molto più verisimile, 
quello spazio bianco è stato introdotto da un qualcuno che, nel leggere il testo, si 
accorge della sua problematicità e decide di intervenire segnalando il defectus del 
testo. Il motivo che mi fa propendere per questa seconda ipotesi è il fatto che M3 

non aveva ragione di eliminare la lacuna, visto che non mancano altri punti di 
questa sezione dell’ Hecyra in cui lascia, con gli altri, spazio bianco. In quest’ ottica si 
tratterebbe di una notevole innovazione comune a f h t, che deve essere letta come 
ulteriore prova dell’ esistenza di β.53. 
 

 

d. L’ INDIPENDENZA di β DA M+M2 
 

Nei paragrafi precedenti abbiamo detto che M2 ha in ultima analisi, come fonte delle sue 
correzioni, un codice α già contaminato54 da cui discenderebbe anche β. È chiara, a 
questo punto, la necessità di dimostrare che β deriva da α indipendentemente da 
M+M2, cioè bisogna chiarire, alla luce delle evidenze testuali, il rapporto del codice di 
Cesena e β. L’ idea, infatti, della possibile dipendenza di β da M+M2 va seriamente 
discussa, perché ci sono determinate situazioni testuali tali che l’ ipotesi dipendenza 
potrebbe sembrare addirittura ovvia. Alcune innovazioni del gruppo in questione, quali 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Ovviamente il Wessner non aveva esaminato sistematicamente f h t né M (quanto al testo 
latino). 
53 La spiegazione che ho appena addotto potrebbe essere la chiave di lettura anche per altri punti 
in cui M non conserva delle varianti che ci sono testimoniate in f h t: potrebbe trattarsi di 

varianti nate in un momento successivo ad α, cioè in β. Ma è difficile stabilire se non sia 
piuttosto M a selezionare fra varianti. Riporto, di seguito, due esempi. Hec. IV 1, 28. 3 (= p. 288. 
3-4 W): Plus ergo illatum quam ratio deposcebat, sed mire ad exprimendum affectum senis (affectum] deeffectum 
f: efdefectum h: defectum M); Hec. IV 3, 4. 9 (= p. 301. 14-16 W): Et sic pronuntia, ut quasi hoc ipsum 
necessitate decernat senex, cum dicit ‘abi rus ergo hinc’ (decernat M ha.c.] decuerat f h p.c.). Nel primo caso, 
effectum, che risulta essere testimoniato soltanto da f ed h, pur avendo una parvenza di 
congettura, potrebbe, piuttosto, celare la lezione corretta (affectum). Lo stesso discorso può valere 
per il secondo caso: decernat è sia la lezione più antica sia quella corretta, ma decuerat non può 
essere una congettura (perché insensata): sarà piuttosto una forma corrotta di decernat. In questo 
secondo caso M poteva a ragione ometterla. 
54 Diremo successivamente se i nostri codici discendano direttamente da α contaminato o da 
almeno un anello intermedio che aveva trasferito a testo molti marginalia (cfr. §6). 
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possono essere particolari dittografie o particolari errori di integrazione, si 
spiegherebbero benissimo a partire dal particolare status di M, cioè di un codice 
corredato di marginalia. Dall’ altra parte, però, in varie occasioni β presenta un testo 
migliore rispetto a M2, in particolare integrazioni di testo ottimo (presente solo nel ramo 
A K) che M2 ignora. Spiegare questi dati nell’ ottica della dipendenza è complicato e 
assai poco economico, perché bisognerebbe pensare che β discenda da M+M2 e che poi 
compia un’ ulteriore opera di contaminazione con α o con un altro codice del ramo A K 
(o almeno non del ramo Maguntino): solo così ci spiegheremmo il motivo delle sue 
migliorie. 
Ma non è solo questa, come vedremo, la tipologia degli esempi che provano l’ 
indipendenza di β da M+M2. Di seguito cercherò di illustrare la casistica a supporto di 
quest’ ipotesi, cominciando dagli esempi in cui β presenta testo ottimo presente solo in 
A K e che M2 non ha: evidentemente si tratta di materiale che era presente in α, 
ereditato da β e omesso per errore da Francesco da Figline durante la sua collazione. 
 

An. I 1, 115. 1 (= p. 80. 1-2 W) 
1 Argumentum ex coniectura per ratiocinationem a contrario 
ex coniectura A K f h t: om. cett.  

Sicuramente non può trattarsi di emendamento congetturale, anche perché non c’ è 
alcuno stimolo alla congettura: il recupero avviene per contaminazione e, punto 
essenziale, con il ramo carnotense (o eventualmente con un qualsiasi altro ramo perduto 
ma sicuramente superiore al Maguntino). Il fatto che M2 ignori l’ integrazione, ma β ce l’ 
abbia, induce a pensare che α presentasse il suddetto spezzone di testo55 e che sia 
Francesco da Figline a innovare omettendolo. 

 
An. I 3, 13 (= p. 97. 1-5 W) 
NAM INCEPTIO EST AMENTIUM HAUT AMANTIUM amabant veteres de 
proximo similia dicere, ut Cicero (in Verr. act. II, IV 12, 27) ‘minus clarum putavit fore, 
<quod> de armario quam quod de sacrario fuisset ablatum’. 
 
post Cicero sign. adp. et scrip. de armario quam quod M2 (cf. paulo post in textu) || fore AK h 
(t)56 Calph.] sive cett. (exp. M2: om. f) || de armario om. M (at M2 post Cicero rest., vid. sup.) 
p x s et mul. codd. ad Λ pertin. || quod] om. M (red. M2) q s et mul. codd. ad Λ pertin. 

 
I punti problematici di questo testo sono molti, per cui vi ritorneremo a più riprese. Per 
ora desta il nostro interesse la citazione ciceroniana, in particolare l’ infinito fore, che, 
come si vede dall’ apparato, è tradito soltanto dal ramo Carnotense e da due dei nostri 
codici:57 h t (non vale qui l’ obiezione che, trattandosi di citazione, essa potesse essere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Non credo però a margine, perché, come dimostrerò nel paragrafo 6, M2 non dovrebbe 
dipendere dall’ α che contamina e che, quindi, si immagina corredato di marginalia, ma da un 
α1 che aveva messo tutto a testo (che poi qualche marginalia potesse sopravvivere per inerzia è 
indubbio). 
56 In t si legge pochissimo, ma la lettura del fore è quasi sicura. 
57 Nell’ apparato compare anche l’ edizione Calfurniana: essa, come accennato nel §1 e 
variamente ripetuto, si basa sostanzialmente sull’ editio princeps (e) e su un manoscritto molto 
vicino al nostro gruppo, ma non sono ancora in grado di poter dire se possa identificarsi con 
uno dei manoscritti in esame, sebbene si possa dire che esso sia particolarmente affine a f. Il 
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recuperata ricorrendo direttamente ad esemplari ciceroniani: infatti la citazione 
recuperata da h t resterebbe comunque incompleta, deficitando, stranamente, proprio 
nello stesso punto di A K). Ad locum la restante tradizione presenta la corruttela sine / 
sive,58 lezione che anche M aveva a testo ma viene poi espunta (molto probabilmente da 
Francesco da Figline). La presenza del fore in h e t ci fa pensare che esso fosse presente 
in β. Ragionando in una prospettiva di dipendenza di β da M+M2, dovremmo dire che 
β recupera il fore in una seconda fase di collazione, ma un’ opera di ri-collazione con un 
codice del ramo A K (o comunque non del ramo Maguntino) appare scarsamente 
verosimile. Probabilmente il fore era già in α: M2 espunge il sive, ma si dimentica di 
integrare la lezione giusta. Quanto a f, che fino a questo momento ho appositamente 
trascurato, il fatto che ometta sia il sive che il fore (in pratica riproponendo la stessa 
situazione di M) non deve necessariamente leggersi in chiave di dipendenza da 
M+M2: potrebbe trattarsi di innovazione singolare di f rispetto a β, anche perché 
questo codice ha una certa tendenza alle omissioni.59 
Ai due casi appena visti possiamo accodare il seguente, che è in parte analogo. Ci 
troviamo ad An. I 1, 17. 1-2 (= p. 55. 6-9 W), dove la situazione è complicata dalla 
caduta dello scolio 1 per ovvie ragioni meccaniche. Riporto il testo nella sua 
interezza, anticipando che vi ritorneremo anche per un altro motivo e ribadendo 
che l’ apparato è fortemente selettivo e focalizzato sulla descrizione del 
comportamento del gruppo in esame.  
 

1.QUASI EXPROBRATIO EST ‘exprobratio’ est commemoratio beneficii cum 
enumeratione factorum.  
2.QUASI EXPROBRATIO EST IMMEMORIS cito ostendit se in memoria habere. 

 
17.1 exprobratio2 - 17.2 EST om. J M p Q r x, post lemma 17.2 transp. M2 f h t || exprobratio est] 
et est exprobratio (-oba- h) M2 f h t 
17.2 EST IMMEMORIS] est i. (id (est) A) in membris A K (cf. inf. et f h t): om. C T F q µ || 

beneficii post lemma add. codd. edd. praeter A K Θ µ (post beneficii add. [cf. sub 17.1] et est 
exprobratio commemoratio- EST IMMEMORIS [in membris f h t] M2 f h t) 

 
Come evidente, M - insieme a una parte dei codici Λ (J p Q r x) - presenta la caduta di 
parte del testo (sch. 1 exprobratio - sch. 2 EST), che viene recuperata a margine da M2. 
Nello spezzone di testo che M2 recupera è presente anche l’ IMMEMORIS che fa parte 
del lemma del secondo scolio e che in h f t è invece corrotto in in membris: lo stesso 
errore presente, guarda caso, in A K. Una situazione del genere si spiega nel modo 
migliore, a mio parere, come segue: α, come anche una parte di Λ (compreso M), 
mancava di una parte di testo soggetta a facile caduta; la recupera dal ramo Carnotense, 
ove però IMMEMORIS si era corrotto in in membris. Avendo in membris, β mostra di 
derivare da α indipendentemente da M2, che invece corregge agevolmente. Se viceversa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dato essenziale è che non può, per una questione di datazione, essere fonte di collazione per 
nessuno dei codici che stiamo esaminando. 
58 L’ errore si spiega presupponendo la lettura in del gruppo or, innescata da una r tonda. 
59 Per altri casi di omissioni gratuite di f, cfr. An. I 1, 22. 1 (= p. 56. 15 W): a fronte dell’ 
inversione di modus sequitur (inv. M h t G H N p U Y z) f omette sequitur; An. I 1, 27. 3 (= p. 58. 
11 W): f omette necessarius (a fine periodo come nel caso precedente); An. I 3, 15. 1 (= p. 97. 14 
W) f omette esse. 
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β dipendesse da M2, dovremmo ammettere o che β incorra curiosamente, in maniera 
indipendente, nello stesso errore di A K o che ricontamini (in errore) con un testimone 
del ramo Carnotense. Più semplice pensare che β dipenda da α, nel quale trovava, per 
contaminazione, in membris, lezione che invece Francesco da Figline ebbe la prontezza 
di correggere (si trattava di lemma e l’ aveva letto subito prima nella forma corretta). 
Ai casi finora elencati se ne aggiunge un altro di diverso genere, ma molto forte a 
supporto dell’ ipotesi di indipendenza di β da M2. Di estremo interesse è quanto 
succede ad Eun. IV 5, 4. 2 e 5. 1 (= p. 425. 5-8 W):60 
 

4.2 […] Ita nobis aliud atque aliud videri et ideo nihil certi comprehendi posse.  
5.1 CERTE TU QUIDEM POL et ‘certe’ et ‘pol’ haec dixit […] 

 
5.1 post et1 add. certi comprehendi posse (cfr. sch. 4.2) certe tu quidem pol et certe h || certi x 
|| post certe et add. certe (certe in ras., sub rasur. fort. pol script.) comprehendi posse. Certe tu 
quidem pol et certe (?) et pol M2 

 
Questo passo rappresenta per noi una riprova tanto sottile quanto decisiva per 
dimostrare l’ indipendenza di β. Sia in M2 che in h troviamo un raddoppiamento, che si 
è originato per salto retrogrado dal certe dello scolio 5. 1 al certi di 4. 2. Questo errore, 
palesemente, non ha origine in M: infatti M2, rabberciando male il testo, ci fa capire che 
il raddoppiamento è integrato in M in modo artificioso.61 Se prendiamo in 
considerazione il testo di h,62 notiamo che presenta una situazione molto più vicina a 
quello che doveva essere il testo con l’ originaria duplicazione. Ritorniamo a raffigurarci 
la genesi dell’ errore. Arrivato a copiare fino al certe di 5. 1, il copista, tornando con l’ 
occhio al modello, salta erroneamente al certi di 4. 2; convinto che fosse quella l’ ultima 
parola che aveva appena scritto, pensa di aver sbagliato la desinenza: corregge, quindi, il 
certe appena scritto in certi e poi prosegue a copiare, duplicando così lo spezzone di testo. 
A differenza di M+M2, h conserva questo preziosissimo certi, quasi un fossile-guida per 
la genesi dell’ errore, in grado di dimostrare che h deve derivare da α (attraverso β) 
indipendentemente da M. 
Altri casi in cui β ha un testo superiore a M2 non sono in grado propriamente di 
dimostrare l’ indipendenza di β da M2, perché si può sempre pensare che β sia stato 
corretto ope codicum: è improbabile che tale opera di correzione sia avvenuta ancora una 
volta con un raro codice del ramo A K, ma il ricorso ad altri esemplari di collazione non 
si può escludere. Faccio uno degli esempi più interessanti (che lasciano sospettare l’ 
indipendenza di β ma che non possono dimostrarla): 

 
An. I 5, 18. 2-3 (= p. 106. 14-16 W) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Purtroppo il codice q, che in questa sezione dipende sicuramente da α, presenta un’ 
omissione che parte da IV 4, 50 vivere a IV 5, 8. 1 etatem ut ostenderet. t non è leggibile. 
61 M2 erade a 5. 1. il corretto pol e vi riscrive certe, aggiungendo a margine lo spezzone 
comprehendi - pol. Il problema, però, è che il salto fu compiuto dal secondo certe di 5. 1 (se si 
considera anche quello del lemma) al certi di 4. 2: M2 non fa altro che aggiungere il suddetto 
testo raddoppiato dopo il secondo certe che doveva aver provocato originariamente il salto. Se 
leggiamo M+M2, il testo è il seguente: CERTE QUIDEM POL et certe et certe comprehendi posse. 
CERTE tu quidem pol et certe et pol hec dixit. 
62 f non ha la duplicazione: molto probabilmente corregge. 



!
!

134!

2. PRAETERIENS MODO hic specialiter ostendit, quid peccaverit pater.  
3. PRAETERIENS MODO M. A. F. undique conflatur accusatio […] 
 
2 hic - 18.3 MODO om. M 
3 post M. A. F add. hic specialiter ostendit quid peccaverit pater. PRAETERIENS MODO 
M. A. F M2 
 

Si tratta di una trasposizione di M2 a fronte del testo corretto di β. M presenta l’ 
omissione della stringa hic - MODO, che viene ripristinata da M2 nel punto sbagliato, 
cioè dopo M. A. F. (in modo tale che il primo lemma risulta ampliato). È certo più 
economico pensare che si tratti di errore singolare di M2, da cui β, discendendo 
indipendentemente da α (che aveva un testo non problematico), è esente. Ma a rigore 
non si può escludere, se si volesse far dipendere β da M, che β abbia corretto poi per 
collazione (se non addirittura omesso il primo M. A. F. per sbaglio o 
intenzionalmente!), con un qualsiasi codice, anche di tipo Λ (così come non si può 
escludere che il testo di α fosse in realtà quello testimoniato da M2, con lemma 
ampliato, e che β abbia, analogamente, corretto). 
Ci sono anche altri indizi minimi che convergono verso l’ ipotesi di indipendenza: nella 
sezione della lacuna, f h t presentano delle lezioni che, oltre ad essere prive di senso, 
sembrano più vicine alla lezione originaria. Per esempio ad Hec. IV 1, 3. 2 (= p. 282. 15 
W) il testo che stampa Wessner è il seguente: adverbiis enim praepositiones separatim 
adduntur (separatim B C G J K V z] separate M: separatura f h t s: om. N). La variante 
separatura è paleograficamente più vicina a separatim che alla lezione di M (-tim letto -
tura). Qui chiaramente M innova per congettura, forse proprio perché si trovava 
davanti un corrotto separatura. In un caso del genere è probabile che la fonte comune 
avesse alterato separatim in separatura, lezione che β conserva più fedelmente, mentre M 
interviene congetturando a senso separate. 
Come meglio vedremo in seguito, a favorire quest’ ipotesi sono anche ragioni storiche: 
pensare, per esempio, che un codice quale f, di origine pienamente ferrarese e che si 
può dimostrare legato in maniera diretta all’ ambiente dell’ Aurispa, sia disceso 
piuttosto da un codice originario di Cesena, è alquanto improbabile e, direi, bizzarro.  

 

e. Esempi di dipendenza? 

An. I 3, 2-3. 2 (= pp. 94. 18-19 e 95. 1-4 W)63 
2 QUANTUM I. ‘quantum’ pro in quantum. 
3.1 QUAE SI NON ASTU P. ‘exhortatio’ a periculo.  
3.2 QUAE SI NON A. P. provisio rerum duas significationes habet: providemus enim 
nobis tam bonum negotium quam malum; malum sicut si quis eminus veniens telum 
providerit atque caverit. 
 
3.2 quae si] quod si A K: quasi M (a fort. post. ras) f h || post malum1 add. quae si non astu 
providentur f h, signo app. non astu providentur malum / que si sic add. M2 || malum2 om. 
pler. codd. || sicut (sic ut f h r)] ut M post ras. (de M vid. supra) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 t non risulta leggibile. 
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Partiamo dalla situazione che troviamo in M: in corrispondenza del lemma dello scolio 
3. 2, notiamo prima di tutto che la a del QUASI è scritta su rasura, sotto la quale è facile 
supporre la precedente presenza di una e. La correzione di QUE SI in QUASI è 
probabilmente dovuta a Francesco da Figline, se si considera che gli unici altri codici a 
presentare quasi a testo sono f ed h. Il secondo intervento di M2 consiste in un’ 
integrazione marginale che dovrebbe essere collocata dopo il primo malum dello scolio 3. 
2 (subito dopo malum e prima del successivo ut M presenta un’ altra rasura).64 L’ 
integrazione marginale è operata in un punto alquanto problematico (prescindendo da 
differenze particolari, alcuni codici maguntini omettono il secondo malum), ma così 
come si presenta è per noi a prima vista incomprensibile: non astu providentur malum que si 
(sic).65 Nel medesimo punto f ed h hanno un testo che differisce dalla restante tradizione 
a causa della presenza aggiuntiva di un lemma fra i due malum: quae si non astu providentur. 
Se confrontiamo il testo di M2 con quello di f ed h, ne deduciamo che anche M presenta 
lo stesso testo, ma con una dislocazione: in sostanza, il que si alla fine e non all’ inizio. 
Qui pare che la situazione testimoniata da M2 sia più arcaica di quella di β e derivi dall’ 
accorpamento di tre diversi marginalia, in quest’ ordine: (1) non astu providentur, da 
intendere come correzione / scioglimento dell’ ultima parte del lemma prima di provisio a 
3. 2; (2) malum, da intendere come integrazione del secondo malum, facilmente soggetto a 
caduta, che si incontra poco più avanti in 3. 2; (3) que si, da intendere come correzione di 
un quasi a testo per il quae si all’ inizio del lemma di 3. 2. Quest’ ultima correzione fu 
forse inserita, nel codice con le originarie integrazioni, successivamente alle altre due: 
per mancanza di spazio dovette essere dislocata più in basso e questo spostamento è all’ 
origine della strana sequenza testuale presentata da M2, prodottasi nel momento in cui 
qualcuno interpretò erroneamente le tre correzioni come un unico testo e pensò che 
dovesse essere inserito dove in realtà doveva essere inserito il solo malum. 
Se fossimo in grado di dimostrare che l’ autore di questo accorpamento fu Francesco da 
Figline, ben difficilmente potremmo sottrarci alla conseguenza che β derivi da M2 (β 
avrebbe solo risistemato ope ingenii l’ integrazione, trasponendo all’ inizio quae si e così 
ricreando un falso lemma sulla falsariga dello stesso lemma subito precedente). Ma 
niente impedisce di immaginare, d’ altra parte, che il fraintendimento dei tre marginalia, il 
loro accorpamento e la loro inserzione a testo fossero già avvenuti nel comune 
capostipite di M2 e β: per esempio questo comune capostipite (α1) potrebbe essere un 
codice derivato dall’ originario manoscritto contaminato (α), nel quale erano stati 
trasferiti a testo, talvolta in modo erroneo, gli originali marginalia di α. Poiché dunque 
non è possibile dimostrare che il testo di M2 sia una creazione di M2 stesso, non 
possiamo escludere che la stessa situazione si trovasse già nella fonte comune e che 
tanto M2 quanto β  
l’ abbiano derivata di lì; β si sarebbe poi limitato a trasporre ope ingenii il quae si, così 
ricreando un falso lemma. 
In teoria potremmo anche pensare che l’ errore appena descritto sia stato commesso 
addirittura da α o risalga a stadi di tradizione ancora precedenti: il codice che fu poi 
contaminato poteva avere già a testo la situazione testimoniata da M2, sulla quale, per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Forse si erade sic e lo si riscrive a margine per poterlo separare da ut: sic ut anziché sicut, come 
nel testo di M. 
65 Per il sic cf. n. prec. 
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qualche motivo, il correttore non intervenne. Ma torniamo a quel codice α1 che 
abbiamo appena ipotizzato, comune capostipite di M2 e β: la sua probabile esistenza si 
può fondatamente supporre sulla scorta del prossimo esempio: 

 
An. I 2, 8. 1-3 (= p. 87. 11-15 W)66 
1 AT NUNC FACIET id est irascetur, denuntiabit, loquetur  
2 AT NUNC FACIET subaudiendum ‘verbum’. et est ‘faciet’ persona tertia 
pro prima.  
3 NEQUE UT OPINOR SINE TUO et comminabitur tibi et minas 
contemnes, ut ad poenas pervenias. 
 
sch. 8.1 hic A K] sch. om. Θ q propter idem in 8.2 lemma: ante 8.3 transp. cett. || AT - irascetur om. M, 
rest. in mg. M2 signo adp.ante 8.3 || id est] id K: om. pau. codd. Calph. || irascetur AK M2 f h 
Calph. Steph.] om. cett. || id est ante denuntiabit add. M f h 

 
Come spesso avviene, si tratta di un caso di caduta di uno spezzone testuale (2. 8. 1 idest 
– 2 FACIET) per cause palesemente accidentali nel ramo Maguntino:67 il sottogruppo Θ 
lascia la lacuna, mentre i codici Λ recuperano parte del testo caduto ma con due 
innovazioni, la prima delle quali riguarda l’ errata collocazione della parte del testo che 
era stata recuperata (scolio 1 dopo scolio 2), la seconda l’ assenza in essa di irascetur. M, 
in quanto codice Λ, presenta la stessa situazione, ma con un’ ulteriore divergenza: nella 
parte di testo che era stato recuperato manca non soltanto di irascetur, ma pure del 
lemma At nunc faciet (il testo di M si presenta insomma in questa forma: [...] persona tertia 
pro prima. idest denuntiabit loquetur. Neque ecc.). M2, nell’ opera di correzione, nota la lacuna 
e recupera non solo il lemma (errore singolare di M rispetto al gruppo d’ appartenenza) 
ma anche irascetur, che, come evidente dall’ apparato, è presente solo nei codici migliori e 
che dunque doveva essere stato introdotto in α: M2 scrive dunque in margine: At nunc 
faciet idest irascetur. Nel compiere questa operazione, sembra che M2 non si accorga che 
nel testo di M l’ idest era già presente e che quindi lo duplichi, ripetendolo fra l’ 
integrazione di At nunc faciet e quella di irascetur. Leggendo in continuum M+M2, avremmo 
infatti una situazione di questo tipo: 2 AT NUNC FACIET […] persona tertia pro prima. 1 
AT NUNC FACIET idest irascetur idest denuntiabit loquetur. 3 NEQUE ecc. 
 
Questa è esattamente la situazione che leggiamo a testo anche in f h t. La ripetizione 
dell’ idest sembra spiegarsi perfettamente alla luce della situazione in M e ci 
ricondurrebbe nuovamente all’ ipotesi dipendenza.68 Ma la genesi dell’ errore può avere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 t non è leggibile. 
67 Il differente comportamento dei due sottogruppi può essere spiegato in vario modo: si può 

pensare semplicemente che Θ ignori un recupero già presente nel Maguntino. 
68 Errori di questo genere sono rari, ma qualche esempio si trova. Si consideri, per esempio, ad 
Hec. III 2, 23 (= vol. 2, p. 255. 9 W): M2 integra dicit dopo ideo, sebbene in M ci sia e si trovi (tra 
l’ altro correttamente, stando al Wessner) dopo sodes (per cui M+M2 presenta un testo con dicit 
raddoppiato: et ideo dicit ‘i sodes’ dicit ‘intro’). L’ errore non è condiviso da β, però. L’ altro dato da 
prendere in considerazione è che non si può del tutto escludere che circolasse un testo con un 
doppio idest, con una genesi diversa: di solito, in elenchi di sostantivi e / o verbi in asindeto si 
tende a integrare et o idest. 
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anche un’ altra, assai verosimile, spiegazione. Si può infatti pensare che, in un codice Λ 
mancante di irascetur (α), l’ integrazione fosse stata fatta a margine con parola - segnale 
(idest irascetur, da intendere: integra irascetur dopo idest); tale parola-segnale, però, venne 
fraintesa e fu quindi indebitamente inserita a testo assieme a irascetur, creando così il 
doppione (è possibile che l’ errore sia stato facilitato dalla presenza aggiuntiva di un 
segno di richiamo che dal margine rimandava al testo: *idest irascetur – At nunc faciet *idest 
denuntiabit; da qui il passo era breve per arrivare a un testo come At nunc faciet <idest 
irascetur> idest denuntiabit). Tutto questo avrebbe importanti conseguenze: poiché irascetur 
(testo del ramo A K) fu evidentemente recuperato all’ altezza proprio di α, la 
condivisione della duplicazione di idest da parte di M2 e β implica, se è da escludere l’ 
ipotesi dipendenza, che l’ erronea inserzione a testo del marginale sia avvenuta in un 
apografo di α che ne inglobò le correzioni, talvolta commettendo errori: sarebbe questo 
codice α1 il vero comune capostipite di M2 e β. 
In questa prospettiva si chiuderebbe il cerchio rispetto a quanto dicevamo a proposito 
del primo esempio (l’ accorpamento dei tre marginali non astu providentur – malum – que si, 
non da parte di Francesco da Figline ma già del comune capostipite: vale a dire, a questo 
punto, α1).69 
M+M2 e β hanno errori condivisi quanto a punti d’ integrazione, che quindi 
sicuramente erano nel comune capostipite, ma in questi casi70 è difficile stabilire se l’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Un possibile parallelo si può trovare a Eun. I 2, 89 (= p. 302. 5 W): 89. 1 HERI MINAS 
VIGINTI PRO AMBOBUS DEDI recentiora beneficia graviora sunt adversum ingratos. Ergo a tempore 
inducitur exprobratio. 89. 2 PRO AMBOBUS DEDI melius amborum pretium (post 89. 1 DEDI add. 
melius amborum M2 f h t q r). La particolare configurazione testuale del gruppo α può aver 
avuto una medesima genesi d’ errore. Il fraintendimento della parola segnale, però, in questo 
caso potrebbe non essere riconducibile ad α1, ma rimontare ad uno stadio più alto della 
tradizione, perché l’ innovazione è condivisa anche da un codice che, ad una mia prima analisi, 
fa parte in modo generico del gruppo Λ e non ha contatti specifici con α β, cioè r 
(Mediolanensis Ambrosianus A 144 sup. XVs.). Ne faccio comunque menzione perché niente 
vieta, d’ altra parte, che la parola segnale sia stata mal compresa indipendentemente da r e da α1: 
intendo con ciò dire che α e l’ antigrafo di r avevano perso lo spezzone di testo 89. 1 recentiora - 
89. 2 DEDI e che la lacuna fosse poi stata sanata a margine, in entrambi, con parole-segnale 
melius amborum (recentiora - DEDI melius amborum, vale a dire: inserisci recentiora - DEDI prima di 
melius amborum). A questo punto, sia il copista di r che di α1 fraintesero indipendentemente il 
meccanismo della correzione e eseguirono l’integrazione in questo modo: HERI MINAS 
VIGINTI PRO AMBOBUS DEDI melius amborum <recentiora beneficia graviora sunt adversum 
ingratos; ergo a tempore inducitur exprobratio PRO AMBOBUS DEDI melius amborum> pretium ecc. 
In quest’ ultimo caso, questo passo varrebbe come parallelo di quello trattato a testo (An. I 2, 
8. 1-3 = p. 87. 11-15 W). 
70 Si veda, per esempio, ad Eun. I. 2, 87. 1-2 (= p. 300. 13-17 W). Qui l’ intero gruppo α è 
interessato da un’ innovazione che si spiegherebbe benissimo come errore di α1 nell’ 
interpretazione di un’ indicazione di α, ma non posso escludere che questo errore risalga a 
stadi più alti che altri codici hanno eliminato. 
Se partiamo da M, notiamo che dopo il primo quaesivi è stato integrato da M2 lo spezzone di 
testo che Wessner stampa giustamente solo dopo la seconda occorrenza dello stesso verbo; la 
stessa situazione si rispecchia anche in f h q t x. La prima occorrenza dello spezzone, però, 
quella erroneamente duplicata, non comincia con quid ma con vah e non finisce con possit ma 
con poscat: così, più o meno, in tutti i testimoni (tranne che in f e t, che probabilmente 
correggono il poscat in base al possit che ritorna poco più sotto). Evidentemente qualcuno (e 
potrebbe trattarsi benissimo di α), a un certo stadio di tradizione, si accorse della duplicazione 
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errore sia stato commesso dal copista di α1 nell’interpretare i marginali di α, dal 
correttore stesso di α nel collazionare e collocare le correzioni o risalga a stadi ancora 
precedenti: un caso come quello di idest irascetur, che permette di attribuire con sicurezza 
il marginale ad α e la sua errata collocazione a testo probabilmente a un manoscritto α1, 
comune fonte di M2 e β, è purtroppo eccezionale (ma non per questo meno probante). 
Se, però, il codice con marginalia fosse il comune capostipite di M2 e β, ci aspetteremmo 
di trovare, quanto all’ inserzione dei marginali, almeno un errore singolare di β contro 
M2, il che non avviene. Naturalmente si può sempre pensare che β non abbia fatto 
nemmeno un errore (o che poi esso sia stato corretto), mentre M2 è più impreciso. M2, 
in effetti, si isola più di una volta in errore / innovazione rispetto a β, collocando male 
parti di testo; questo, tuttavia, non significa necessariamente che M2 vedesse un codice 
ancora con marginalia e che li abbia talvolta fraintesi, laddove invece β li interpreterebbe 
correttamente nell’ inserirli a testo. 
Si può infatti comodamente pensare che alcuni errori di trasposizione nell’ inserimento 
di quelle che potevano essere in origine correzioni a margine, errori presenti in M2 e 
assenti in β, risalgano a α1 e β li abbia poi corretti ope codicum o ingenii. A questo 
riguardo, valga per tutti il caso di An. I 3, 13 (= p. 97. 1-4 W).71 Qui la particolare 
configurazione testuale di M+M2 può spiegarsi a partire da un testo α con errori 
comuni ai testimoni Λ: minus carum putavit sine q(uam) de sacrario fuisset ablatum. 
Questo testo fu corretto, sempre in α, con due interventi: uno interlineare, in cui si 
espunse sine e quam, aggiungendo fore in interlinea, e l’ altro – per motivi di spazio – 
marginale, in cui si recuperò la stringa de armario quam quod.72 A partire da questa 
situazione, α1 potrebbe aver inglobato il testo marginale e, sbagliando, averlo 
trasposto prima di minus (de armario quam quod minus carum putavit fore de sacrario 
fuisset ablatum). M2, quindi, si limita a registrare fedelmente tale assetto, ma si 
dimentica di integrare73 il fore dopo l’ espunzione di sive e di espungere quam. β, di 
fronte al testo insensato di α1, potrebbe aver deciso di intervenire (non 
necessariamente ope codicum), trasponendo nella posizione che gli spetta de armario 
quam quod (e potrebbe essere stata proprio quest’ ultima trasposizione ad aver 
provocato la caduta di fore in f o nel suo antigrafo). 
D’ altra parte, per concludere, il correttore Francesco da Figline può anche avere 
fatto suoi errori di inserzione (o aver deciso intenzionalmente la collocazione di 
alcune integrazioni, come per esempio nell’ ultimo caso trattato al paragrafo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e tentò di eliminarla: la correzione fu eseguita non tramite espunzione ma impiegando la tipica 
formula vacat, cioè scrivendo in interlinea va- sopra l’ inizio del pezzo da eliminare e -cat sopra 
la fine. Il meccanismo della correzione, però, non fu compreso dal successivo copista (che 
potrebbe essere proprio α1), che fece erroneamente cadere a testo le lettere supra lineam, 
producendo vah al posto di quid e poscat al posto di possit. 
71 Cfr. §5. 
72 Le due correzioni dovevano essere disgiunte alla luce del fatto che M2 traspone solo la stringa 
de armario quam quod. 
73 In realtà, in corrispondenza del sine, nel punto dell’ integrazione del fore, sembra esserci una 
rasura: se così fosse, proprio quella rasura potrebbe aver cancellato il segno d’ inserimento del 
fore, il che confermerebbe che si tratta di semplice dimenticanza di M2. 
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precedente), collazionando da un codice non necessariamente con marginalia ma con 
un testo continuo.74 
Ritorniamo ora ad An. I 1, 17. 2 (= p. 55. 8 W), caso già discusso sopra. La facile 
caduta della parte di testo exprobratio - 2 EST riguarda più di un codice del 
sottogruppo Λ. I manoscritti Λ, inoltre, ad un certo punto della tradizione, avevano 
aggiunto BENEFICII al lemma dello scolio 17. 2 (probabilmente per non lasciare 
pendens l’ aggettivo IMMEMORIS). A questo punto, quando, in una parte dei Λ, si 
verifica il salto da EST del primo scolio a EST del secondo, la situazione che viene a 
crearsi è la seguente: 17. 1 QUASI EXPROBRATIO EST (2) IMMEMORIS BENEFICII 
recte (= cito) ostendit se in ecc. Questo è lo status testuale anche di M, prima dell’ integrazione 
di Francesco da Figline. Quando da Figline nota la lacuna in M, reintegra il testo che 
manca (con qualche variante) ma, apparentemente, commette un errore nell’ individuare il 
punto dell’ integrazione: restituisce infatti il testo dopo BENEFICII, che in realtà 
apparteneva in origine al secondo lemma. Poiché anche f e h presentano, a testo, la stessa 
situazione, a prima vista questi due codici parrebbero derivare da M. Ma, proprio perché l’ 

aggiunta di BENEFICII al secondo lemma è fenomeno diffuso in Λ e d’ altra parte la caduta 
exprobratio - 2 EST facilissima, è verosimile che la stessa identica situazione presente in M1 
potesse essersi creata anche nel codice α (di base Λ) che fu poi contaminato con un 
esemplare del ramo A K (che in questo punto ci sia stata contaminazione in α – 
probabilmente proprio per sanare una caduta – è provato dall’ in membris discusso sopra). Di 
conseguenza, la decisione di inserire lo scolio mancante dopo il lemma creatosi 
artificiosamente a seguito della caduta (QUASI EXPROBRATIO EST (2) IMMEMORIS 
BENEFICII et est exprobratio ecc.) può benissimo risalire, anziché a Francesco da Figline, al 
collazionatore stesso di α: costui potrebbe essersi ritrovato davanti, in α, un lemma 
continuo, che finiva espressamente dopo BENEFICII (probabilmente con un qualche chiaro 
segno di demarcazione), e aver quindi deciso di integrare in quel punto il testo del primo 
scolio che leggeva nel suo codice di collazione (et est exprobratio ecc.), copiando fino al 
successivo punto di sutura del testo, vale a dire cito / recte ostendit (probabilmente il recte, 
lezione di tutto Λ e che certo doveva essere anche in α, ricevette supra lineam la variante cito, 
che poi si perse nel successivo stadio di copia: questo codice potrebbe proprio essere quell’ 
apografo di α, con le correzioni a testo, che probabilmente rappresenta la comune fonte di 
M2 e β e che abbiamo chiamato α1).75 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Uno stesso discorso può valere anche per quei casi che non riguardano propriamente errori di 
disposizione del testo, ma fraintendimenti nella tipologia di intervento che si richiede sul testo: 
cioè se una parola debba essere integrata o corretta o sia piuttosto una variante. È questo il caso 
di An. IV 5, 4. 2 (= p. 233. 1-2 W), dove, al lemma corretto IMMO ENIM NUNC CUM 
MAXIME, M presenta IMMO ENIM QUAM MAXIME (insieme ad altri codici Λ, tra cui x). 
M2 interviene su ENIM sovrascrivendoci aliter nunc; β, invece, ha, correttamente, NUNC dopo 
ENIM (la variante QUAM per CUM è già della tradizione terenziana). L’ errore di M2, a mio 
parere, dovrebbe essere un’ eredità di α1: α doveva avere un testo privo di NUNC, come x, il 
correttore lo recupera e lo scrive supra lineam, ma α1 lo intende, piuttosto che come parola da 
integrare, come variante di ENIM. β poteva correggere facilmente trattandosi di lemma 
terenziano. 
75 Analoga lettura può essere data al caso del doppio scolio ad An. IV 1, 22 e 19 (= p. 198. 15-19 
W). Lo scolio che Wessner numera 22 è dislocato in molti manoscritti Λ dopo nititur dello scolio 
19. 2. Nei manoscritti α (= M2 h) esso appare due volte: sia prima che dopo 19. 2 (f 
evidentemente corregge, lasciando lo scolio solo dopo nititur; q, codice qui pienamente α, ha la 
stessa situazione di f di prima mano, mentre la mano, che di solito appone correzioni, lo integra 
dopo reliqua, cioè prima di 19. 2). Questa duplicazione, condivisa anche da s, probabilmente si è 
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C’ è solo un caso che rimane da spiegare all’ interno dell’ ipotesi indipendenza (tavv. 
VI-XIII): 

Eun. II 3, 34. 4 (= p. 341. 13-19 W) 
ἐπίθετα autem tribus de causis nominibus adduntur: discretionis, proprietatis, ornatus. 
Discretionis, ut 'et Phrygiae molimur montibus Idae’, proprietatis, ut ‘terribili 
impexum saeta c. d. a., ornatus, ut ‘alma Venus c. s. l. s.’ 
 
molimur montibus Idae e2] mol. M f h t q x p r (sp. postp. h q x p r qui sequens c.d.a. item 
omittunt [cf. inf.]): alii alia || Proprietatis-saeta om. M, ante ornatus2 transp. M2 (rest. in 
mg., signo post c. d. a. adp., hic exhib. etiam f t ) et (sp. interp. post s(a)eta) f h t q x p || c. d. a.] 
om. sp. rel. f h q x p r || c. s. l. s. om. x p h1 sp. rel.: om. nul. sp. I G 
 

 
Donato spiega la funzione degli epiteti usando versi tratti sia da Virgilio che da Lucrezio. 
Spesso le citazioni sono interamente o parzialmente puntate e, di fronte ad esse, i copisti 
si comportano con una certa libertà: possono omettere le parti puntate con o senza 
lasciare spazio, possono sciogliere le letterine e riportare i versi per intero. Il testo di M 
si caratterizza per avere solo parte della prima delle tre citazioni (fino a molimur, 
abbreviato mol.) e per l’ assenza della pericope proprietatis - saeta; tale pericope viene 
recuperata da M2, ma dislocata dopo c. d. a., per cui il testo di M+M2 si configura in 
questo modo: 

 
[…] Discretionis, ut et Phrygiae mol. c. d. a. <proprietatis, ut terribilis impixum 
saeta> ornatus, ut alma venus c. s. l. s. 

 
Come evidente, inserendo l’ integrazione dopo le tre lettere puntate, M2 accorpa alla 
prima citazione anche c. d. a., che invece fa parte della seconda. Ora, gli unici altri 
codici a presentare, a testo, la pericope proprietatis - saeta trasposta dopo c. d. a. sono f e 
t (presumibilmente anche h vedeva c. d. a. subito dopo mol., ma, poiché in tutti e tre i 
casi decide di lasciare spazio per sciogliere poi le citazioni, probabilmente omette le tre 
lettere puntate). Sia f che t, però, hanno un particolare importante che li distingue da 
M+M2: lasciano spazio dopo saeta (situazione analoga ad altri manoscritti Λ e dettata 
appunto dall’ intenzione di sostituire alle suddette lettere le parole intere): 
 

f: […] Discreptionis ut Phrygiae mol. c. d. a. Proprietatis ut terribilis inpexum 
seta ______ ornatus ut alma venus c. s. b. s. 
 
t: […] Discretionis ut Phrygiae mol. c. d. a. Proprietatis ut terribilis inpexum 
seta ______ Ornatus ut alma venus c. s. b. s. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
generata proprio in α. In origine questo codice doveva presentare lo scolio 22 dopo 19. 2 (come 
molti Λ); il codice con cui α fu collazionato, invece, doveva avere la stessa sequenza testuale 
testimoniata da A K (con 22 prima di 19. 2): probabilmente il correttore, notando in α un’ 
apparente lacuna prima di 19. 2, supplì lo scolio 22 in margine, senza accorgersi della sua 
presenza poco più in basso (oppure se ne accorse e quindi espunse una delle due occorrenze, 
correzione che poi α1 potrebbe non aver notato). 
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h: […] Discreptionis ut Phrygie mol ______ Proprietatis ut terribilis inpexum 
seta ______ Ornatus ut alma venus ______ 
 

Spiegare l’ assetto testuale di f t in chiave d’ indipendenza da M+M2 sembra a prima 
vista difficile: M è l’ unico manoscritto che presenta la caduta di quella pericope testuale 
(caduta che non sembra, tra l’ altro, dettata da cause accidentali) e la dislocazione dell’ 
integrazione. Resta vero, però, che, ammettendo che f e t discendano da M+M2, 
dovremmo anche pensare che recuperino lo spazio bianco dopo seta per 
ricontaminazione: un’ ipotesi non impossibile ma nemmeno agevole. 
Soppesando tutti i dati a nostra disposizione, è possibile offrire una chiave di lettura 
diversa, che salvi l’ indipendenza di β da M+M2.76 L’ errore di dislocazione 
commesso da Francesco da Figline ben si comprende se immaginiamo che il 
manoscritto che adoperava per le correzioni (α1) avesse una situazione più o meno 
di questo tipo, con spazi bianchi in corrispondenza delle letterine: 
 
Discretionis, ut (et) Phrygiae mol ______ Proprietatis, ut terribilis impexum seta ______ 
Ornatus, ut alma Venus ______ 
 
Di fronte ad una situazione di questo tipo, M2 si trova a dover gestire una stringa di 
lettere presente in M (c.d.a.) che non ritrova nell’ esemplare di collazione: immagina, 
quindi, che c.d.a. faccia parte della prima citazione e a questa l’ accorpa. Ma non si limita 
a questo: pensando di avere in questo caso una stringa di testo più completa di α1 

decide di retrocontaminare: aggiunge, cioè, c.d.a. in α1, subito dopo mol., come in M (e 
probabilmente anche c.s.l.s. dopo venus). Il testo di α1 dopo l’ intervento di Francesco da 
Figline doveva dunque presentarsi in questa nuova forma: 

 
[…] Discretionis ut (et) Phrygiae mol. <c. d. a.> proprietatis, ut terribilis 
impexum seta ______ ornatus, ut alma venus <c. s. l. s.> 

 

Come si può notare, questa situazione creatasi in α1 spiega perfettamente il testo di f t 
(e anche di h). La retrocontaminazione, quindi, ci permette di render conto, con grande 
verosimiglianza, di tutte le evidenze testuali, che in questo più che in altri casi 
sembravano a prima vista contraddire l’ ipotesi di indipendenza di β da M+M2. 
 

f. I graeca di α77 
 

M ha sempre avuto un ruolo privilegiato fra i codici donatiani quanto alla tradizione del 
greco: i graeca apposti dalla quarta mano sono di eccellente valore. Sulla fonte da cui M4 
li trasse si è ancora incerti.78 Sebbene non si tratti evidentemente di greco di sola 
congettura, ci sono buoni motivi per pensare che M4 (o meglio qualcun altro prima di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Devo la brillante spiegazione alla prof.ssa Giulia Ammannati. 
77 Per un’ introduzione esaustiva ai problemi della tradizione del greco in manoscritti occidentali, 
cfr. CRAIG 1948; BERSCHIN 1980; HERREN – BROWN 1988; HOLTZ 2007. 
78 SABBADINI 1894, p. 53: l’ ipotesi che M4 possa essere una mano fiorentina o, più in 
generale, che i graeca siano stati suppliti a Firenze non mi vede d’ accordo per vari motivi, cfr. §8. 
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lui, come vedremo) avesse dinanzi a sé un manoscritto con graeca variamente corrotti che 

si impegnava di volta in volta a correggere. Come ho già detto, fra i codici α, oltre M4, 
anche t si distingue per il fatto di avere il greco in modo sistematico fino a An. I 1, 91 e, 
dato importantissimo, di prima mano. Confrontando i graeca dei due codici (cioè di M4 e 
t), anche se il confronto è possibile solo per un breve tratto, si notano innovazioni 
comuni che difficilmente possono essere casuali. Si tratta, per lo più, di tentativi di dare 
senso a del greco che ne era privo, ma che sappiamo non corrispondere alla forma 
corretta: sono, quindi, emendamenti errati che hanno un forte valore congiuntivo. 
Adduco tre esempi che mi sembrano i più efficaci in questa prospettiva. Ad An. I 1, 58. 
1 (= pp. 67. 24 e 68. 1-3 W) Donato riflette sull’ etimologia di sodes e non si mostra d’ 
accordo con quanti ritengono che possa ricondursi al greco σῶος%ζῇς. La tradizione di 
questo graecum è alquanto problematica: A, il codice principale, presenta un testo di 

questo tipo ſ%ωοc%ξHO, tutto il resto dei codici omettono, ad eccezione di M4 e t, che 

presentano ως% ζης. Il ripristino di σῶος% ζῇς è dovuto al Lindenbrog e ha buone 
ragioni per essere la lezione esatta,79 mentre il tentativo di M4 e t, difficilmente 
indipendente, è riconducibile alla congettura di un bravo umanista sulla base di lettere 
greche parzialmente corrotte. 
Ad An. I 1, 78. 2 (= p. 71. 15-16 W) l’ espressione vicina haec serve, spiega il nostro 
esegeta, a ricordarci chi sia Criside: si tratta, da un punto di vista retorico, dell’ 

ἀν12νησις. M4 e t leggono ἀν1ληψις: anche qui, non si tratta di semplice greco 

corrotto, di nessuna portata congiuntiva: dietro ἀν1ληψις c' è il tentativo di un 

umanista di ripristinare un greco sensato, poiché l’ ἀν1ληψις risulterebbe comunque 
appropriata, quanto a senso, in questo contesto. 
Ad An. I 1, 79. 3 (= p. 72. 9)Donato spiega che metuo + a / ab e l' ablativo è un 
arcaismo: di solito utilizza ἀρχαϊσ2:ς, ma in questo caso preferisce la forma avverbiale 

ἀρχα;ως, di cui non si ha motivo di dubitare.80 M4 e t, contro la restante tradizione, 

hanno ἀρχαϊσ2:ς (ad essere precisi, in t si legge ἀρκαισ2οs): evidentemente la loro 
fonte, vedendo una stringa di greco riconducibile alla figura dell’ arcaismo, congetturò il 

facilior ἀρχαϊσ2:ς.  
L’ ipotesi che il greco di t ed M4 risalga, in ultima analisi, ad α%/%α1 mi pare possa essere 
corroborata anche da altre considerazioni. Come noto, l' atteggiamento comune dei 
copisti di fronte al greco, almeno fino al Quattrocento, era quello di ometterlo lasciando 
eventualmente dello spazio, oppure di traslitterarlo in latino. Ritornando ai codici in 
esame, in particolare ad f ed h, raramente incontriamo del greco traslitterato: si privilegia 
l' omissione con spazio bianco. Ci sono alcuni casi interessanti, in cui a una dislocazione 
del greco in M4 (t) corrisponde una dislocazione dello spazio bianco in f e / o h. 
Ad An. I 1, 55. 4-6 (= p. 67. 13-15 W) ci si focalizza sull' esegesi del significato di captus 
est: in 55. 4 è citato Sallustio (Iug. 1. 4) per un impiego simile del verbo e in 55. 5 l’ uso 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Cfr. Thes. gloss. s. v. sodes. 
80 Per l’ uso in Donato di ἀρχαϊσ2:ς e ἀρχα;ως, cfr. JAKOBY 1996, p. 84 e pp. 79ss. Che 

sia giusto stampare ἀρχα;ως, è suggerito da A e, in ultima analisi, Θ: A P X A I ω C A: a r x a i 
u e C: a p x a i u e F: a p x a i c e T. 



!
!

143!

viene etichettato come idiotismo. Il graecum ἰδιωτισµός è chiaramente dislocato in t, 
infatti lo troviamo allo scolio 55. 4 prima del nome Sallustius; M4, invece, lo supplisce nel 
punto corretto solo apparentemente: è vero che il segno in rosso indicante il punto d' 
integrazione è a 55. 5, ma se ne trova un altro a 55. 4 eraso; h ed f, infine, lasciano 
spazio bianco non a 55. 5 bensì a 55. 4. Un fenomeno del genere è un forte indice del 
fatto che la dislocazione risale al loro modello comune, cioè a α / α1: è pur vero che l' 
errore può essere poligenetico, visto che i lemmi 55. 4 e 55. 5 sono identici, ma fa 
pensare il fatto che accomuni solo il gruppo in esame. 
Precedentemente abbiamo detto che parole greche traslitterate sono rare in h ed f, ma in 
f sono più numerose, e, almeno in un caso, d' eccezionale valore ai fini della nostra 
ipotesi: si tratta di An. I 4, 3. 3 e 5 (= p. 99. 21 e 100. 1-9 W). Siamo al momento del 
parto della ragazza d' Andro, e purtroppo come assistente è chiamata una donna, Lesbia, 
ben poco affidabile: non è degna che le venga affidato il primo parto (Nec satis digna cui 

committas primo partu). In queste frase Donato (sch. 3. 3) individua un δCο%δι’%ἑνὸς: né è 
degna di assistere una partoriente né, soprattutto, ad un primo parto. Miside continua 
dicendo: “Guardate la cocciutaggine di questa vecchia. Perché è la sua compagna di 

bevute”. Donato (sch. 5) spiega che quest’ ultima frase è ellittica (ἔλλειψιν), mancando 
di un’ esplicitazione come potrebbe essere ideo illam vult arcessi. A breve distanza, quindi, 

si trovano due graeca: δCο%δι’%ἑνὸς%e%ἔλλειψιν. M4 integra il graecum ἔλλειψιν non 
solo dove lo presenta la restante tradizione, ma anche allo scolio 3. 3, nello spazio che M 
aveva lasciato perché si integrasse il corretto δCο% δι’% ἑνὸς. L' errore non è di M4, 
perché anche f ha allo scolio 3. 3 elleipsis, sebbene in forma traslitterata81 (allo sch. 5 f ha 
eclipsim; in entrambi i casi h lascia spazio bianco, mentre t è illeggibile). Non si tratta di 
una coincidenza casuale, ma deve rispecchiare la situazione di α1: è probabile che α%

recuperi in margine (in prossimità dello scolio 5) ἔλλειψιν e che sia α1 a collocarlo nel 
punto sbagliato, cioè poco sopra (un errore spiegabilissimo: probabilmente l' unico 

spazio bianco che vedeva α1 si trovava in corrispondenza di 3. 3, mentre a 5 il graecum 
era a testo in forma traslitterata).82 
In base a queste osservazioni, ritengo probabile che M4 tragga il greco dallo stesso 
codice che M2 utilizza per correggere il testo latino: questa ipotesi è plausibile non solo 
per evidenti innovazioni che M4 condivide con t, ma anche per dislocazioni di graeca che 
non sembrano potersi attribuire ad errori singolari di M4: trovano, infatti, riscontro in 
altri codici α. 

 

g. Appunti per una storia della tradizione del gruppo α 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

81 Da notare che in f a 3. 3. eclipsis è al nominativo, mentre in M4 ricorre per due volte all’ 
accusativo: non è improbabile che si tratti di un facile emendamento di f. 
82 Mi figuro cioè per α una situazione in cui allo scolio 3.3 si trovava l’ omissione con spazio 

bianco, mentre allo scolio 5 doveva esserci eclipsin traslitterato. Allo sch. 5 il collazionatore di α 
recupera (o ripristina ope ingenii) la forma greca corrispondente e la colloca a margine, più o meno 
all’ altezza della riga; α1, vedendo che l’ unico spazio bianco si trovava qualche riga sopra, lo 
integra in quel punto.  
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In questo paragrafo tenteremo di abbozzare un quadro storico coerente rispetto alle 
conclusioni dei paragrafi precedenti. Iniziamo con il prendere in considerazione la 
testimonianza più importante in tal senso, cioè la lettera del 23 Agosto 1457 inviata da 
Malatesta Novello a Giovanni di Cosimo dei Medici: quest’ ultimo aveva chiesto a 
Malatesta il Commentum di Donato a Terenzio, ma Malatesta gli rispose che le 
contingenze storiche (la peste) gli impedivano di inviargli il codice nell’ immediato:83 
 

Ma come sarà cessata questa contagione a Cesena el manderò a torre et 
mandarollo a V. M. advisandola però ch’ egli è molto mendoso et da non ce far 
troppo fondamento. Et io per averlo corretto ho pregato l’ Aurispa che me faccia 
tanta copia del suo ch’ io possa correggerlo; havendolo infra el tempo, la V. M. el 
porrà havere più perfecto, quantunque o emendato o come è la V. M. l’ haverà, a la 
quale offerisco non solamente i libri, ma lo Stato et omni mia facultà. 

Questa lettera ci pone subito di fronte a due domande, cioè se e quando Malatesta inviò 
M a Giovanni di Cosimo e, soprattutto, se e quando l’ Aurispa fece tanta copia del suo,84 
permettendo al signore di Cesena di avere un testo di Donato meno sofferente. Alla 
prima ha già tentato di rispondere V. Rossi, in un articolo del 1893,85 formulando un’ 
ipotesi che ha goduto di molto successo. Il Rossi mette in connessione la lettera su 
menzionata con un’ altra epistola, inviata, questa, dal Cantasanti (il procuratore dei 
Medici che si occupava della libreria domestica)86 a Giovanni dei Medici,87 in cui 
leggiamo questa frase: Vespesiano è tornato oggi; domattina sarò ed ordineremo del Donato e degli 
altri libri. In questa lettera non è esplicitato l’ anno, ma solo il mese, Dicembre; il Rossi 
congettura tuttavia su buone basi che l’ anno sia proprio il 1457. Da questi dati il Rossi 
trae la seguente conclusione: Finalmente, par bene verso la fine di Novembre, venne da Cesena il 
Donato ed il buon cartolaio (scil. Vespasiano), reduce dal suo viaggio, ebbe allora da pensare anche 
alla trascrizione di questo. È indubbiamente ipotesi suggestiva che il Donato di cui parla il 
Cantasanti non sia altro che M, ma non ci sono prove concrete che possano deporre a 
favore o contro questa ricostruzione. 
Anzitutto nella lettera si menziona Donato solo nella frase che ho riportato e non è 
esplicitata l’ opera: quindi, in teoria, potrebbe trattarsi anche dell’ Ars. Ammesso poi che 
M fosse giunto a Firenze entro il Dicembre 1457, è possibile che vi fosse stato inviato 
senza essere stato ancora corretto: altrimenti dovremmo dedurre che in circa tre mesi 
(cioè da Agosto a Dicembre) Malatesta, passata la peste a Cesena, fosse riuscito a 
ottenere il codice dall’ Aurispa e a far correggere tutto M, per poi spedirlo a Firenze: i 
margini sembrano piuttosto risicati. Si consideri, inoltre, che il Cantasanti potrebbe 
benissimo aver ottenuto un Donato da altra fonte, forse proprio in conseguenza del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Ho riportato il testo edito da R. Sabbadini (SABBADINI 1890b, coll. 423-4), ma ho anche 
visionato la lettera nell’ Archivio Mediceo Avanti il Principato ( doc. 266r., Filza 6). Per altre 
edizioni, cfr. ZAZZERI 1897, pp. 438-441. 
84 Resta ambiguo il significato di copiam facere: il tanta, tuttavia, sembra dare alla frase il senso di mi 
metta così gentilmente a disposizione, cfr. RIZZO 1973. 
85 ROSSI 1893. 
86 Cfr. CAGNI 1969, p. 56. 
87 Ho letto la lettera direttamente dall’ Archivio Avanti il Principato (doc.789r., filza 6). 
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fatto che M avrebbe richiesto troppo tempo per essere corretto e, d’ altronde, Giovanni 
di Cosimo non voleva ricevere un codice già in non buone condizioni. 
In ogni caso, il dato essenziale è l’ assenza di un codice che possa riconoscersi come 
descriptus di M. Il Rossi aveva tentato l’ individuazione del descriptus nel codice d 
(Laurenziano fiesolano 175), ma già il Sabbadini,88 pur accettando le conclusioni su 
quella che possiamo chiamare “tappa fiorentina” o “teoria del Rossi”, non era d’ 
accordo su questo punto, e, più recentemente, M. Reeve89 ha sfatato ogni dubbio, 
collocando d fra i descripti di Y (codice afferente al sottoramo Λ). In sintesi, se e quando 
M sia stato inviato a Firenze resta un punto interrogativo; intanto, però, la risposta che 
ha dato il Rossi non è stata messa in discussione ed è diventata la base per altri sviluppi, 
non ultimo quello della De la Mare.90 La nota studiosa, ritenendo certa la tappa 
fiorentina di M, avanza un’ ulteriore possibilità, cioè che di M esista un descriptus, seppur 
parziale, e che esso vada identificato con a (Laur. Plut. 53, 9), un codice che presenta 
chiari segni dell’ officina di Vespasiano. Partendo da quest’ ultima constatazione e 
notando che a presenta due stadi di scrittura diversi, la studiosa conclude: Giovanni’ s MS 
is probably Laur. Plut. 53, 9 which has the ex-libris of Piero but in its late form, and was copied in 
two stages, by different scribes suggesting that Malatesta Novello’ s MS had been needed for the 
completion of the text. […] The MS was completed - ff. 1-11, 200v line 7-217v - by Julianus Antonii 
de Prato, a scribe associated with Vespasiano who copied at least two other MSS probably for 
Giovanni.91 Secondo la De la Mare, quindi, i fogli 1-11 e 200v (linea 7) - 217v furono 
completati in un secondo tempo e con l’ arrivo dell’ esemplare di Cesena.92 La studiosa 
si mostra d’ accordo con il Rossi nel credere che l’ anno in cui a fu supplito sulla base di 
M sia il 1457. 
Il suo ragionamento è coerente nella connessione delle evidenze esterne al testo, ma 
riceve una confutazione dai dati testuali: in effetti a93 fino a p. 66 W circa condivide un 
capostipite comune con O m n. Questo gruppo O a m n (siglato µ)94 fa parte, fino a p. 
66 W, di un sottoramo del Maguntino (Θ), mentre da p. 66 W in poi confluisce in Λ, il 
sottoramo a cui afferisce anche M.95 I fogli 1-11 corrispondono a una sezione del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 SABBADINI 1894, pp. 50-1. Proprio sulla base dell’ ipotesi del Rossi, Sabbadini suppone che 
i graeca di M siano stati suppliti a Firenze, notando una certa affinità fra M4 e la mano di un 
Quintiliano fiorentino (cod. Vat. Urbin. 327); tuttavia lo stesso Sabbadini si esprime in termini 
estremamente ipotetici: Ma non avrei difficoltà a credere che il greco sia stato supplito in Firenze, essendomi 
parso di scorgere nei lineamenti delle lettere greche una certa affinità con quelle del cod. Vatic. Urbin. 327 di 
Quintiliano, il quale fu copiato a Firenze. 
89 REEVE 1979, p. 314. 
90 DE LA MARE 1985, pp. 202-3 e pp. 569-70. L’ ipotesi è accettata quasi unanimemente. 
91 Una formulazione con qualche informazione in più della medesima ipotesi si trova a pp. 202-3 
(cfr. n. 8): Vespasiano was having made for Giovanni de’ Medici at the end of 1457 with the help of an 
exemplar Giovanni borrowed from Malatesta Novello, lord of Cesena (l’ espressione with the help è, 
giustamente, molto prudente e potrebbe implicare che M, in ogni caso, non sia ritenuto 
antigrafo unico). 
92 Ammesso che ciò sia vero, non è specificato se si tratta di M ante correctionem o post correctionem. 
93 Codice che ho collazionato per le pp. 49-100 W. 
94 Cfr. WESSNER 19021, pp. XVI-XVII; REEVE 1979, pp. 319-20 
95 Ad essere precisi, il passaggio di O a m n da Θ a Λ è individuato fra pp. 65. 10 e 66. 8 W. 
Come evidente, in una sezione di testo molto vicina, O a m n cambiano affiliazione ed a si 
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commento (pp. 13-68 W) in cui a è un codice, in ultima analisi, Θ; se seguissimo quanto 
dice la De la Mare, dovremmo dire che a, che ha un testo Θ, è però un descriptus di un 
codice Λ: un’ affermazione che non si sostiene neanche presupponendo un forte grado 
di contaminazione. Mancano, quindi, le condizioni testuali perché a possa supporsi 
descriptus di M.96 In sintesi, possiamo dire che la tappa fiorentina di M abbozzata dal 
Rossi può essere ipotizzata ma non provata, soprattutto per l’ assenza di un codice 
fiorentino che si dimostri derivato da M (ante o post correctionem che sia). 
Passiamo, ora, alla seconda domanda, che ci permette di focalizzare l’ attenzione sul 
rapporto fra Malatesta e l’ Aurispa (che, ricordo, ha un ruolo di spicco nella riscoperta 
del Commento di Donato). Anche in questo caso siamo confinati nel campo delle 
ipotesi: manca, infatti, la risposta dell’ Aurispa alla richiesta di Malatesta. Dall’ inventario 
post mortem dell’ Aurispa (1459) traiamo però la notizia che, fra i codici del Commento in 
suo possesso, uno era stato promesso appunto a Malatesta Novello:97 
 

336. Item Donatus in Terentium, in membranis quaternorum sedecim non 
inquaternatis, quem dominus Joannes donare promisit domino Malatesta Novello.  
 

Franceschini, nel commentare questo punto dell’ inventario, scrive: Non pare che il codice 
aurispino si possa riconoscere nel cesenate Malatestiano D XXII. 5, del sec. XV, unico di quella 
biblioteca con le Commedie di Terenzio ed i Commentarii di Elio Donato, seppure anonimi. Quest’ 
affermazione poggia su un equivoco: è palese, infatti, che M (intendo M di prima mano) 
non possa essere il codice che Aurispa promise a Malatesta, perché dalla lettera 
sappiamo che la richiesta di Malatesta partiva proprio dall’ esigenza di correggere M (che 
probabilmente Malatesta aveva ottenuto per altra via). Il punto, in ogni caso, è che M è 
costellato di correzioni che sappiamo essere apportate sulla base di un altro codice, che 
noi abbiamo chiamato α1: il codice dell’ Aurispa deve, semmai, cercarsi proprio in α1, 
cioè nel codice che permise a Francesco da Figline di correggere M. Per questa ragione 
concorderei, nelle linee generali, con l’ osservazione di Sabbadini:98 

 
Il codice (scil. M) andò veramente a Firenze; e ciò è importante a sapersi, ma 
più importerebbe sapere, se l' Aurispa mandò il suo a Cesena. E io credo si 
possa supporlo, primo perché il Malatesta lo aspettava, secondo perché al 
tempo della lettera del Malatesta il codice era 'molto mendoso', mentre poi, 
come si è visto, fu variamente corretto. Se è vero ciò, M2 e M3 adoperarono 
uno degli esemplari aurispiani, che era assai affine a t, come dimostreremo. 
Dico uno degli esemplari aurispiani, perché l' Aurispa ne scoprì almeno due, 
come ho più sopra esposto: uno a Magonza e un altro a Chartres. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stacca dal gruppo. Del passaggio da Θ a Λ, è n che, probabilmente, conserva traccia, infatti 
proprio nei dintorni lascia qualche riga bianca (sebbene la lacuna sia lasciata in un punto ove 
manca un graecum, l’ estensione è sospetta). 
96 Per eliminare ogni dubbio, ho analizzato il rapporto fra M e a anche per le pagine successive a 
68 W (da 69 W a 100 W), dove a appartiene allo stesso sottoramo (Λ) di M, ed anche per questa 
sezione nessun indizio testuale è capace di rendere anche solo remota questa possibilità. 
97 FRANCESCHINI 1976, p. 117. 
98 SABBADINI 1894, pp. 50-52. 



!
!

147!

La possibilità che le correzioni apportate da M2 ed M3 discendano da un esemplare 
posseduto dall’ Aurispa99 è suggestiva, ma deve essere affinata. La qualità delle 
correzioni, delle integrazioni e delle varianti è molto eterogenea, il che ci induce a 
pensare che lo stesso esemplare di collazione (cioè, nella nostra ipotesi, α1) avesse una 
certa stratificazione testuale; di conseguenza non è sufficiente dire che Aurispa ebbe due 
esemplari e che la copia di uno dei due fu consegnata a Malatesta. A conforto della 
possibilità che già l’ Aurispa avesse una copia fortemente contaminata, intervengono 
alcuni indizi che traiamo dallo stesso suo epistolario:100 sappiamo, infatti, che Aurispa 
aveva prestato la sua copia tratta dal Maguntino e che essa fu irrimediabilmente 
dispersa.101 Tant’ è vero che l’ Aurispa, quando si rivolge al Panormita per dirgli che 
aveva ottenuto la copia Carnotense del Commento di Donato (Febbraio 1451), aggiunge 
che, prima di inviargliela, vuole trarne una copia per sé, per evitare che si ripeta quanto 
accaduto con Guarino, il Marsuppini e il Panormita stesso a proposito della copia del 
Maguntino. Dopo aver perso la sua copia del Maguntino, l’ Aurispa se ne procurò 
probabilmente un’ altra, sebbene di peggiore qualità, cioè di tipo Λ o affine. Quando, 
intorno al 1447, fu scoperto il Carnotense, anche di questo l’ Aurispa si fece fare copia in 
loco.102 
Non è improbabile che, con l’ arrivo della copia del Carnotense, l’ Aurispa avesse 
approntato un codice di base maguntina corredandolo di lezioni tratte dalla copia del 
codice di Carnotum e che il manoscritto così contaminato fosse proprio il tanto citato α. 
Da questo, in seguito, sarebbe stato tratto l’ apografo α1, poi prestato a Malatesta 
Novello, probabilmente ancora vivente l’ Aurispa. In effetti è bene tenere separata la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 L’ Aurispa, infatti, aveva sia la copia del Maguntinus sia quella del Carnotensis , come si desume 
dal suo epistolario. Si tenga anche conto del fatto che noi sappiamo come fosse il Maguntinus 
perché proprio dal Maguntinus discendono C F e T, mentre per il Carnotensis la situazione è più 
complessa. Su questo codice scoperto a Chartres intorno al 1447 e la cui copia passò nelle mani 
dell’ Aurispa intorno al 1450, abbiamo notizie da una lettera del Valla a Giovanni Tortelli del 
1447 (ut quaeras … numquid integer Donatus reperiatur et an super omnes comoedias scripserit. Nam hic 
amicus meus apud Carnotum vidit hunc auctorem, sed sine tertia comoedia … et non integra quinta … [scil. 
Hecyra] itemque defectu in sexta, quae dicitur Phormio). Da essa si deduce poco, perché la lacuna nell’ 
Hecyra è una caratteristica di un cospicuo gruppo di codici Λ, inoltre non abbiamo alcun codice 
che presenti una lacuna nel Phormio e non è chiaro se questo defectus non si riferisca, piuttosto, 
alla problematica redazione di una sezione di scoli che, invece, è attestata proprio in questa 
commedia. L’ unico codice che sappiamo discendere sicuramente dal Carnotensis è K, la cui 
prima mano è sicuramente dell’ Ammannati (cfr. REEVE 1979, p. 313-15). Non mancano 
accordi in errore del gruppo α con K e con A K (come già detto, la dipendenza di A al 
Carnotensis resta dubbia), cfr. §3, n. 27. 
100 Leggo le lettere dell’ Aurispa nell’ edizione di R. Sabbadini, cfr. SABBADINI 1931. 
101 Ci basiamo in particolare sulla ricostruzione della storia del Commento fatta da 
SABBADINI 1914 (pp. 220 ss.). 
102 Riporto qui il testo dell’ epistola dell’ Aurispa al Panormita (Roma, Gennaio 1451), in cui si 
annuncia il ritrovamento del Carnotense (SABBADINI 1931, pp. 125-126): Iam diu scieram 
Carnuti in Gallia, Donatum in Terentium, in biblyotheca ecclesiae maioris esse. Eum curavi ut transcriberetur 
mihique huc Romam transmitteretur, quod iam factum est et eum codicem hic habeo et dedi operam ut 
transcriberetur: quod cum erit factum, et citi fiet, originalem ad te mittam non dono, sed ut tu et alii copiam 
habeant. 
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notizia di un manoscritto che Aurispa aveva promesso di donare a Malatesta dal processo 
di correzione di M, che può benissimo essere avvenuto prima e indipendentemente, 
anche se sempre sulla base di un codice prestato dall’ Aurispa. Infatti, se è vero che 
almeno in un caso α1 fu retrocontaminato durante la collazione da Francesco da Figline, 
e che da questo stadio di α1 discese poi β, immaginare che α1 sia arrivato a Malatesta 
solo dopo la morte dell’ Aurispa (essendo proprio quel codice che Aurispa donare 
promiserat a Malatesta) significherebbe allontanare l’ origine di β dalla cerchia ferrarese 
dell’ Aurispa e spostarla piuttosto in ambito cesenate. Questo, però, sembra andare 
contro alcune chiare evidenze di carattere storico. 
In effetti, sebbene il problema di come si inseriscano in questa ricostruzione i principali 
codici α, cioè f h t, resti un punto ancora tutto da esplorare, almeno su f ci sono tracce 
storiche sicure e molto interessanti. Di questo codice, infatti, possediamo una 
sottoscrizione che ci rende nota la sua appartenenza a Ludovico Carbone, umanista 
ferrarese (1430-1485) e dunque concittadino di Aurispa: A Ludovico Carbone in diamantino 
recognitus 1477 mense Novembri. La mano di Ludovico Carbone è ben riconoscibile in 
alcuni suoi interventi marginali: si tratta, per lo più, di annotazioni di nomi o integrazioni 
di citazioni. Ora, Carbone era ben noto in casa Aurispa: conosceva il principale erede del 
patrimonio del nostro umanista, cioè Nardo (di cui era geloso proprio per il fatto che 
Nardo aveva accesso ai codici del suocero, avendo sposato la figlia dell’ Aurispa).103 
Nardo e Mita furono coinvolti in varie vicende giudiziarie, per finire poi costretti a 
vendere i libri per vivere. Come se non bastasse, sappiamo che aveva avanzato qualche 
pretesa sull’ eredità anche il pupillo dell’ Aurispa, Paolo Salvatore. Anche il suo nome si 
lega, in un qualche modo, a Ludovico Carbone, perché, quando l’ eredità di Paolo 
Salvatore passò al convento di S. Giorgio di Ferrara, essa, a sua volta, fu venduta 
proprio al Carbone104 nel 1464. Non sappiamo se Carbone entrò in possesso di una 
copia del Commento di Donato (o di f stesso) proprio per questa via e in quella data; il 
terminus ante quem rimane per noi il 1477, l’ anno della sottoscrizione di f. Il rapporto di 
Carbone con la casa di Aurispa e l’ affinità di M2 ed f sono tasselli di un puzzle ancora da 
ricomporre. 

 

TAVOLE 

Ad. IV 3, 1-4. 2 (= p. 123. 1-12 W)105 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Leggiamo qualche riga del già citato inventario post mortem: Descriptio bonorum hereditatis 
quomdam reverendi domini Ioannis Aurispe, secretarii apostolici, facta per Nardum de Palmerio de Versia et 
dominam Mitam, heredes dicti quondam domini Ioannis, incepta die septimo iunii dicti anni 1459, in domo 
infrascripti domini Pauli de Villa, in presentia eiusdem domini Pauli de Villa et Guasparini de Crema 
(FRANCESCHINI 1976, pp. 55 ss.). 
104 SABBADINI 1890a, pp. 40 ss.  
105 Per questo caso come per il successivo, non posso fornire l’ immagine del manoscritto 
Ambrosianus T114 sup. perché l’ ho esaminato direttamente in Ambrosiana. 
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Tav. I – Caesenas Malatestianus S. XXII. 5, f. 100r. 

 
 

 
 

Tav. II - Ferrariensis Ariost. 173 N A 6 (f), ff. 179v. e 180r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tav. III - Matritensis Reg. 2 B 4 (h), f. 150v. 

 
 

!
 

Tav. IV - Mediolanensis Ambrosianus D 70 sup. (s), f. 175r. 
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Tav. V -  Vaticanus Palat. Lat. 1630 (x), f. 129r. 

 
 

Eun. II 3, 34. 4 (= p. 341. 13-19 W)106 
 

 
 

Tav. VI - Caesenas Malatestianus S. XXII. 5 (= M), f. 51v. 

 
 

 
 

Tav. VII - Matritensis Reg. 2 B 4 (h), f. 74v. 

 
 

 
 

Tav. VIII - Ferrariensis Ariost. 173 N A 6 (f), f. 31r. 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Le tavole sono limitate solo ad una parzialità (la più significativa) dei manoscritti collazionati. 
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Tav. IX - Vaticanus Ottobon. Lar. 2023 (t), f. 88r. 

 
 

 

 
 

Tav. X - Vaticanus Palat. Lat. 1630 (x), f. 67r. 
 
 

 

 
 

Tav. XI - Vaticanus Palat. Lat. 1629 (p), f. 67v. 
 
 

 
 

Tav. XII - Mediolanensis Ambrosianus D 70 sup. (s), f. 107r. 
 
 

 
 

Tav. XIII - Vaticanus Lat. 1513 (z), f. 58v. 
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4.6.2 
EVOLUZIONE DEL GRUPPO α /β  

 
Nel capitolo precedente si è dimostrata la presenza di α, il capostipite comune a M2hft; lì 
si era anche già preannunciato che in diversi punti della stessa Andria si aggregagano ad α 
tre altri codici, q s e p, stemmaticamente alquanto mobili. 
Lo stacco di q dal gruppo Θ, con conseguente passaggio ad α, era stato già individuato da 
M. D. REEVE:1 il cambio di modello avviene in corrispondenza di un cambio di mano, e 
precisamente ad AN. 3, 3, sch. 20.3 (= p. 180. 11 W).  
Quanto al codice s, il cambio sembra avvenire nella sezione testuale successiva a quella 
individuata per q, cioè AN. 3, 5, sch. 2. 1 (id est sine ἀρετῇ]' i(dest) sine aue TH A (ἀρετῆ 

sscr. m. rec.): om. sp. rel. K: om. nul. sp. Θ Λ (-hqs: id est sine sp. rel.: id est sine z).2 La 
partecipazione di s al gruppo α s’interrompe ad AN. 5, 4, sch. 12. 2 (inferendum] ponendum 
α, no s): da qui fino alla fine della commedia s ritorna ad essere un generico codice Λ. 
Anche il codice p si aggrega ad α a partire da AN. 4, 2, sch. 1. 2 (obicitur] subicitur pβ [-s1: 
subiungitur, s. l. -icitur])3, restandovi affiliato fino alla fine dell’Andria. Dovrebbe trattarsi 
di vero e proprio cambio di modello e non di contaminazione di p con un codice β 
perché in certi casi si trovano a condividere degli errori difficilmente trasmissibili per 
contaminazione, come per esempio omissioni di singole parole (cf. AN. 5, 2, sch. 1. 5 W: 
enim] om. pβ).  
 
 

LA QUALITÀ DI α  LUNGO IL COMMENTUM ALL’ANDRIA 
 
Scansionando il passaggio dei codici q s p ad α, si è dato per presupposto che la 
responsabilità del cambio di modello sia dei tre suddetti codici. Se questo è vero, 
indubitabilmente, per q (ex codice Θ), è meno automatico per s e p: è infatti 
contemplabile l’ipotesi che sia α a subire un’involuzione, passando ad un modello Λ 
vicino a quello da cui discenderebbero s e p. Dirimente per questa questione è la qualità 
delle lezioni rispetto alle quali α (β) si stacca da Λ: se α continua ad avere lezioni superiori 
a Λ nonché al Maguntinus anche nelle zone successive all'aggregazione di s e p, allora 
se ne conclude che il modello di α resta lo stesso ed il cambio d’affiliazione è operato da s 
e p.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 REEVE 1979, p. 320. 
2 È dunque postulabile che s cambi modello in corrispondenza del passaggio da 3, 4 a 3, 5. Non ci 
sono segni di cambi di mano o d’inchiostro. L’evidenza macroscopica di questa nuova affiliazione 
si trova ad AN. 3, 5, sch. 8. 1. 
3 Ho indicato AN. 4, 2, sch. 1. 2 perché qui si trova il primo accordo significativo, ma già in AN. 4, 
1 ci sono indizi in questo senso (cf. An. 4, 1, sch. 26. 1 infirmationem] aliter confirmationem M2, 
confirmationem β p, etiam firmationem T.)!
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Anche se nell’atto IV/V non ci sono “eccezionali” recuperi testuali di α, resta però 
costante la sua tendenza ad evitare4 una certa quantità d’errori specificamente Λ, nonché 
dello stesso Maguntinus:  
 

AN. 3, 5, sch. 12. 2:  [= p. 192. 4 W] 
 summonere] sum (vel sub-) movere (vel monere) K Θ β: monere Λ 
 
AN. 4, 2, sch. 1. 2: [= p. 205. 2 W] 
ipsam] om. Θ Λ (-β) 
 
AN. 4, 4, sch. 9: [=p. 218. 22 W] 
tertia] om. nul. sp. Σ (-α) 
 
AN. 4, 4, sch. 9: [=p. 219. 3 W] 
MYSIS] om. B Σ (-α) 
 
AN. 4, 4, sch. 14.1: [=p. 220. 1 W] 
praeter-rogo] om. Λ (-α) || praeter] om. AKB α Θ 
 
AN. 4, 4, sch. 15.3: [=p. 220. 11 W] 
superius] om. Λ (-α) 
 
AN. 5, 1, sch. 20. 2: [= p. 234. 20 W] 

 quaeritur] queritur Θ: quare B: creditur Λ (-β) 
 

AN. 5, 2, sch. 10. 2:  [= p. 237. 13 W] 
exitum] extremum Θ Λ (-β) 

 
AN. 5, 6, sch. 11. 3:  [= p. 260. 13 W] 
admonitio] commonitio Σ (-α) 

 
 

Poiché, sebbene in misura ridotta (cf. An. 4, 4, 14.1), la contaminazione con un codice Γ, 
o con un qualsiasi altro codice superiore al Maguntinus, sembra constatabile fino alla fine 
dell’Andria, si ha ragione di pensare che siano s ed p a compiere il “salto” di modello, e 
non il contrario.  
La riduzione delle lezioni ottime in α può essere motivata in vario modo: è, per esempio, 
plausibile pensare che α  sia stato sottoposto ad una intensa opera di collazione solo per 
la prima parte della Commedia, mentre poi sia stata eseguita solo per determinati luoghi 
testuali. È fondamentale, ad ogni modo, che ci siano evidenze del suo perdurare. 
 
 

RAPPORTI INTERNI AL GRUPPO β: QUALCHE IPOTESI 
[AN. 4, 1- AN. 5, 4, sch. 12. 2]5 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!In apparato utilizzo la formula “y] x Λ (-β)”, il che significa, in assenza di ulteriori precisazioni, 

che β ha la lezione giusta.!
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 β non solo è un codice contaminato, in quanto discendente da α, ma presenta chiare 
tracce di interventi congetturali; e sebbene sia difficile stabilire quali congetture siano 
nate in β e quali gli derivino da α (a causa dello status particolare del codice M), è 
verosimile che una certa percentuale sia stata introdotta solo in β.  
Questo codice doveva quindi presentare un intenso lavorio sia a margine che in 
interlinea, il che renderebbe ragione dell’impossibilità di stabilire un qualche stemma 
interno al suddetto gruppo basandosi sulle “innovazioni”: il rischio che le doppie 
varianti falsino i dati (potenzialmente utili a fini stemmatici) è più che contemplabile.6 
Un caso come AN. 4, 3, sch. 3. 2: enumerat] denumerat hq di per sé non può 
perciò essere portato a favore di un più stretto rapporto di hq, perché in β poteva 
leggersi tanto enumerat quanto denumerat, con la differenza che quest’ultimo è 
stato scelto da h7 e q indipendentemente.  
Il punto di partenza per delineare un ipotetico stemma interno a β deve 
necessariamente essere costituito dagli “errori” significativi. 

 
 

ELENCO ERRORI 
 

L’elenco seguente contiene le diverse combinazioni di errori che congiungono hfsq; di 
p ho costruito un elenco a parte perché evita molti errori comuni a tutti i restanti 
codici del gruppo, al punto da potersi considerare un ramo indipendente. 
 
[β= hfsq] 

AN. 4, 1, sch. 45. 2:  [= p. 203. 5 W] 
tò] to f: id hqs 
AN. 4, 1, sch. 58: [= p. 204. 15 W] 
 se] om. hf 

 
[β= hfsqp] 

AN. 4, 2, sch. 20. 2 [= p. 208. 18 W] 
significat] signat sq 
AN. 4, 2, sch. 24. 5: [= p. 209. 22 W] 
ante domino add. in sq 
AN. 4, 2, sch. 31: [= p. 211. 21 W] 

 a Glycerio om. hqs 
 AN. 4, 4, sch. 2. 2:  [= p. 218. 2 W] 

non2] om. sq 
AN. 4, 4, sch. 13. 1:  [= p. 219. 16 W] 

 IPSE] om. sq 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 La scelta di questa sezione è alquanto obbligata: è l’unico punto in cui β inizia ad essere al 
completo (p si aggregerà poco dopo [AN. 4, 2, sch. 1. 2]; manca t che escludo da questi 
ragionamenti perché la sezione testuale in cui è presente è troppo ridotta).  
6 E di fatto è così: gli accordi in “innovazione” sono del tutto sfuggenti e non riconducibili a delle 
costanti. 
7 Tra l’ altro, proprio h è un codice con un discreto numero di varianti trascritte dalla stessa mano 
che scrive il corpo del testo: molte verosimilmente doveva trovarle già in β. 
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 AN. 4, 4, sch. 13. 1:  [= p. 219. 16 W] 
et] etiam fsq 
AN. 4, 5, sch. 7:     [= p. 229. 7 W] 
magis] magni hfs 
AN. 5, 3, sch. 8. 4:  [= p. 243. 12 W] 
ante imperium add. et hfs 
 

VARIANTISTICA 
 

[β= hfsq] 
AN. 4, 1, sch. 39. 1: [= p. 201. 13 W] 
cum admiratione] cum (om. s) pronuntiatione (admiratione smqm) sq  
AN. 4, 2, sch. 19. 2: [= p. 208. 11 W] 
palam] Pamphilum hsq: Pamphilum palam f 

 
 

DISCUSSIONE DELLE EVIDENZE 
 

Ci sono due evidenze particolarmente significative a fini stemmatici, si tratta di AN. 4, 1, 
sch. 45. 2 e di AN. 4, 3, sch. 31. Nel primo caso f è il solo codice ad avere il corretto to, 
mentre hsq leggono id, che ha un’origine dichiaratamente congetturale. Una 
configurazione simile si spiega bene pensando che β avesse to, copiato correttamente da 
f, ma incompreso dall’anello hsq, che quindi gli sostituisce id con una funzione 
probabilmente ‘enfatizzante’, oppure semplicemente da intendersi come oggetto 
generico di scio.8 Si può certo pensare che β leggesse id e che f recuperi to per un 
ulteriore processo di contaminazione; ma, ammesso anche questa possibilità, mi 
spiegherei male perché f non lasci l’id: che abbia la prontezza di capire che id sia stato 
congetturato per to è poco convincente; che decida di espungerlo non vedendolo nel 
suo esemplae di collazione non è impossibile, ma certi difficile. Se poi nell’anello β ci 
fosse stato solo dello spazio bianco, la presenza del congetturale id nei soli hsq 
resterebbe significativa.  
Il secondo caso di un certo peso si trova ad AN. 4, 2, sch. 31: sia h che sq omettono a 
Glycerio, ma non anche f; l’omissione non può essersi originata per poligenesi, per cui 
risulta alquanto significativa e parla a favore di un anello comune hsq. Si potrebbe 
obiettare che f recuperi il testo omesso per contaminazione,9 e l’obiezione sarebbe 
sicuramente valida, ma questa evidenza, unita alla prima, ben più forte, legittimano 
l’ipotesi di un anello hsq contro f. Ci sono degli errori che congiungono hf contro sq, 
ma sono meno discriminanti di quelli appena esaminati (cf. AN. 4, 1, sch. 58). 
Verosimilmente più sicuro è l’anello sq, data la condivisione di una certa percentuale di 
errori (cf. AN. 4, 2, sch. 24. 5; AN. 4, 4, sch. 2. 2). 
Alla luce di queste considerazioni, proporrei la seguente ipotesi stemmatica, in via del 
tutto ipotetica: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 È probabile che fra β e l’anello hsq ci sia stato un ulteriore stadio dove to è stato omesso in 
lacuna: a questo punto si spiegherebbe ancor meglio il tentativo congetturale dell’anello hsq, 
semplicemnte finalizzato a supplire, in qualche modo, la lacuna.  
9 Non poteva certo recuperarlo per congettura. 
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IL CODICE K ED IL GRUPPO α/β  
 
Si è già notato in vari punti10 che in alcune zone in cui il gruppo α (/β) supplisce del testo 
omesso o nel Maguntinus o nel solo Λ, il testo recuperato presenta (in qualche caso) delle 
innovazioni rinvenibili in un solo altro codice della tradizione donatiana: K. Considerata 
la stratificazione di α (codice di base Λ, contaminato con una fonte qualitativamenet 
superiore allo stesso Maguntinus) e considerata anche l’attitudine di α alla congettura, 
l’esistenza, sebbene numericamente ridotta, di errori K-α può essere significativa: ricordo 
infatti che la trasmissione di errori in processi di contaminazione è molto difficile. 
Dunque, alla luce delle evidenze emerse lungo tutto il COM. all’Andria, è effettivamente 
supponibile che la fonte di contaminazione di α sia molto vicina a K. 

 
ELENCO EVIDENZE 

 
AN. 1, 1, sch. 1. 4: enim] om. Kβ [= p. 49 W] 
AN. 1, 1, sch. 22. 4: [= p. 57. 5 W] 
eam] eandem K α 
AN. 1, 1, sch. 90. 1: efferunt] efferre Kβ [= p. 74. 9 W] 
AN. 1, 1, sch. 118. 6: [= p. 81. 2 W] 
non hoc] hic non K α  
sed quod] si quod K: si quidem α 
AN. 2, 1, sch. 20. 1: apud1] om. Kα [= p. 123. 18 W] 
AN. 2, 1, sch. 20. 1: [= p. 123. 18 W] 
amantem] autem amantem K: amentem Θ: amat amantem α 
AN. 2, 1, sch. 24. 4: [= p. 124. 20 W] 
Hoc – odi] om. Kβ (rest. fm) 
AN. 2, 3, sch. 21. 1: speres] speras Kβ [= p. 141. 17 W] 
AN. 2, 4, sch. 18. 1: post videri (videre h1.) add. et K β [= p. 149. 15 W] 
AN. 3, 2, sch. 24. 2:  [= p. 170. 16 W] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 cf. cap. 4.6.1.!
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occipitio] hoc cipitio A: occipitione K β: occipio Θ: occipite Λ (etiam M2, ut vid.) 
AN. 3, 3, sch. 40. 3:  [= p. 182. 5 W] 

secedere] decedere K α (-f) 
AN. 4, 2, sch. 27. 1: 

qui] om. K β  [= p. 211. 4 W] 
AN. 5, 3, sch. 29: [= p. 246. 19 W] 
PATER] PATERE K α (-qf; h s. l.)  
AN. 5, 4, sch. 34. 1: [= p. 252. 19 W] 
et] om. K β 
 

 
DISCUSSIONE DELLE EVIDENZE 

 
Il primo caso di un certo interesse si legge in corrispondenza di AN 1, 1, sch. 22. 4: 
Donato osserva che la narrazione di Simone concernente la vita proba condotta dal 
figlio fino al quel momento serve a giustificarne l’attuale senso di delusione (ad eam 
rem valet, ut ostendat, quam iustus dolor patri sit spe decepto). Eam è 
stato omesso dal gruppo Λ,11tranne che dal gruppo α; il dato estremamente interessante 
è che si recupera non eam, ma eandem, un’innovazione registrata solo da K. 
Parimenti interessante il recupero testuale in corrispondenza di AN. 1, 1, sch. 118. 6: la 
stringa testuale mire-habeat è caduta, per cause poligenetiche, in parte dei manoscritti 
Λ, e –verosimilmente12- anche il manoscritto Λ da cui discende α doveva soffrire della 
lacuna; il testo viene quindi ripristinato, ma con delle innovazioni che-ancora una volta- 
sono proprie solo di K.13 Ad AN. 2, 1, sch. 20. 1, a causa di un salto meccanico, la 
pericope testuale apud- 20. 2 C è caduta nella maggior parte dei manoscritti Λ, e 
verosimilmente anche nel manoscritto Λ da cui deriva α.14 Il testo recuperato presenta 
non solo l’omissione di apud, come K, ma anche un’innovazione che presuppone il 
testo di K: l’amat α si spiegherebbe molto bene solo a partire da un testo simile a K, 
autem amantem.  
Diverse sono invece le ultime due evidenze, ma non meno indicative. Ad AN. 3, 2, sch. 
24. 2 Donato fa derivare il verbo occipere dal sostantivo occipitio; il manoscritto A Θ 
sembrerebbero fornirci l’informazione che occipitio era scritto al nominativo, disgiunto 
dalla sintassi “dicitur ab…”; i codici Λ hanno piegato occipitio alla reggenza latina, ma 
sbagliando la forma dell’ablativo (leggono infatti occipite); anche K, non privo di 
interventi e migliorie sparse, normalizza occipitio, ma non sbaglia a declinarlo (= 
occipitione); β che dovrebbe esibire occipite, ha occipitione come Λ: pur potendo 
aver corretto indipendentemente occipite in occipitione, il dubbio, che si tratti 
piuttosto di contaminazione, a ragione sussiste. Più probante l’accordo in errore di AN. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Per U, cf. cap. 4. 6. 7. Quanto a p, si tratta verosimilmente di congettura. 
12 È verosimile che le innovazioni che in questo punto congiungono α e K si siano trasmesse in 
seguito al recupero, da parte di α, di testo caduto, piuttosto che per un semplice processo di 
contaminazione. 
13 È giusto parlare di “innovazione” perché hic non per non hoc sembra un vero e proprio 
intervento intenzionale, che ripristina un testo apparantemente superiore. Si quidem è 
un’evidente ulteriore innovazione di α che presuppone, però, il si quod di K. 
14 Cf. n. 13.  
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5, 3, sch. 29: sebbene infatti in sezione lemmatica, α presenta, in luogo del corretto 
PATER, unanimemente tradito dai manoscritti terenziani, un insensato e palesemente 
errato PATERE, rinvenibile –ancora una volta- solo in K. Alquanto indicativa è anche la 
distribuzione della variante patere in α: è infatti accolta a testo solo da s, riportata supra 
lineam da h, trascritta da M2 secondo le modalità solito, taciuta da f e q. Questa 
distribuzione sembrerebbe dirci che nello stesso α PATERE doveva trovarsi in uno status 
marginale o supra lineam, e così si è trasmesso per vari stadi.  
Per quanto ridotte, quelle discusse sono le tracce più significative del rapporto K-α.  
 
Per quanto un’ulteriore precisazione della relazione intercorrente tra K ed α rischi di 
ridursi a mera speculazione, si può procedere per tentativi: è infatti supponibile che la 
fonte di contaminazione di α sia il manoscritto K; che la fonte di α sia un manoscritto 
vicino a K, probabilmente lo stesso antigrafo di K, o anche un fratello di K.  
In merito alle ultime due ipotesi non ci si esprime, dato l’assenza di dati interpretabili in 
qualsivoglia senso; si può però scartare la prima possibilità perché, se è vero quanto 
supposto in precedenza15, cioè che il manoscritto di contaminazione di α doveva 
contenere delle tracce di greco, questo manoscritto non può certo essere K: i luoghi, 
infatti, in cui esibisce dei residui di greco sono numericamente irrisori.16 A questo si 
aggiungerebbe che, in alcuni punti di stacco da Λ,17 α presenta un certo numero di 
lezioni superiori allo stesso K, per quanto la superiorità sia imputabile a semplice 
congettura. 
 

ELENCO EVIDENZE 
 
AN. 3, 2, sch. 10. 2: [= p. 167. 9 W] 
imperaret A β] impararet K: imperet B Θ (hic deest T): imperabat Λ (-β) 
AN. 3, 2, sch. 19. 2: [= p. 169. 16 W] 
credon AΘ β] credens K Λ   
AN. 3, 3, sch. 17: [= p. 179. 15 W] 
illa B β] om. AK Θ Λ  
AN. 4, 1, sch. 18. 2: [= p. 198. 9 W] 
diceret AK Θ β] adiceret K Λ 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 cf. cap. 4.6.1f. 
16 Un caso esemplare si trova ad AN. 1, 1, sch. 83. 1 (= p. 73. 3 W): µίµησις α] MIMεCIC; A: 

om. sp.rel. vel nul. sp. K P Θ Λ. 
17 È chiaro che lo stacco di α (β) da Λ è, in teoria, indice di contaminazione; il problema 

aggiuntivo però è costituito dal fatto che α (β) è anche molto propenso alla congettura, per cui, 
anche nei casi in cui α (β) presenti un testo migliore di K, nulla vieta che α vedesse la stessa 
lezione di K, migliorata poi per via congetturale.  
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4.6.3 
DIVISIONI INTERNE A Λ: 

IL GRUPPO ε  
 

 
1. BASE FISSA E CODICI MOBILI 
 

Pur con un certo grado di rischio (dovuto alla radicata contaminazione che caratterizza 
Λ), grazie alla presenza di rilevanti errori in comune è circoscrivibile un largo gruppo di 
manoscritti riconducibile ad un medesimo subarchetipo, qui siglato "ε".  
Questo gruppo è costituito da una base sostanzalmente fissa (Mhf QJ px), a cui si 
aggregano, in punti del testo significativi per quanto riguarda anche altri cambi di 
affiliazione,1 ν (=Onm) e Da.  
 
 

An. 1, 1, sch. 1.2-An. 1, 1, 45. 2  
(= pp. 49. 1 -64. 10 W) 
 

 
ε = Mhf(t) QJ p x (D) 

 
An. 1, 1, sch. 46- An. 3, 1, sch. 18.3  
(= pp. 64. 15-162.4 W) 

ε = Mhf(t) QJ (p) x ν 
Da.  

An. 1, 2 -An. 5, 4, 12.2 ε = Mhf(t) QJ (p) x s ν Da. 
 
E' probabile che nel 
passaggio dalla fine della 
prima scena del primo atto 
alla seconda, si verifichi un 
cambio di modello anche per 
s: s mostra di avere accordi 
in errori con ε solo a partire 
dalla seconda scena. 
 

An. 3, 2- An. 3, 3 
(= pp. 163-183W) 
 

Scomparsa quasi totale di ε. 
Presenza di accordi in 
errore/innovazione dei soli βD.  
M passa ad un altro modello, a 
cui resta fedele fino alla fine 
dell'Andria.  

An. 3, 4-fine Andria 
 
 

ε = hftpsq QJ x ν Da 
 
Gli errori/innovazioni sono 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Si tratta cioè di sezioni del Commentum dove anche altri manoscritti cambiano modello di 
copia ed affiliazione. 
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numericamente inferiori rispetto alla 
sezione An. 1-3. Probabilmente 
questa situazione è da giustificarsi 
con la contaminazione: nel momento 
in cui in An. 3,2-An. 3, 1 i codici 
sono costretti a passare ad un altro 
modello, quest'ultimo può poi 
fungere da modello di 
contaminazione a partire da An. 3,4, 
dove termina la lacuna di ε.  

 
 
 

 
ELENCO DELLE EVIDENZE TESTUALI 

 
AN. 1, 1, sch. 1. 2 [= p. 49. 7 W] 
com(o)ediae] com(m)ode QacJ Mfht 

 
AN. 1, 1, sch. 11. 1 [= p. 53. 11;13 W] 
malum] malo QJ Mf x 
dicendum post magis transp. QJ Mfht p x 

 
AN. 1, 1, sch. 22. 3 [= p. 57. 4 W] 
ET] E. JMpx 

 
AN. 1, 1, sch. 29. 2 [= p. 60. 2 W] 
alunt] aliud J Mhft x: alit Q 

 
AN. 1, 1, sch. 42. 2 [= p. 63. 5 W] 
audiendi om. QJ Mthf D x p 
 
AN. 1, 1, sch. 45. 2 [= p. 64. 10 W] 
integra aetas est] aetas est J Mfth x p 

 
AN. 1, 1, sch. 47. 2 [= p. 65. 1 W] 
bene] recte p: om. QJ Mfth D x 

 
AN. 1, 2, sch. 4. 62 [= p. 86. 20 W] 
ac – lenitas] om. QJ DM x p µ 
 
AN. 1, 2, sch. 21. 1 [= p. 90. 17 W] 
responsio] reprehensio Mfh D QJ p s µ: reprehensione x 
 
AN. 1, 2, sch. 22. 13 [= p. 91. 1 W] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 L'assenza di β denuncia il suo ricorso al codice optimus. 
3 Si tratta di un caso molto significativo anche per i comportamenti interni ad ε: Onm (= ν) 
infatti, tendono a supplire la lacuna interpolando del testo; α (β) tendono invece a recuperare il 
testo per contaminazione. 



! 161!

pro egro– aegrotum] om. QJ D M (signo adp., rest. M2m) p s a: ad deteriorem 
plerumque partem applicat. Non hercle intelligo ν 
 
AN. 1, 3, sch. 1. 2 [= p. 94. 9 W] 
persona Mfh QJ || et] se D: seq(ui) QJ: sequi Mfh x p an: sequitur m 
 
AN. 1, 3, sch. 3. 2 [= p. 95. 2 W] 
nobis transp. ante 2 quam Mfh J (s.l.) Q sxp D Oamn 
 
AN. 1, 3, sch. 5. 2 [= p. 95. 15 W] 
timui] timeo Mfh QJ x D || sp. rel. ante male M p 
 
AN. 1, 3, sch. 12. 1 [= p. 96. 18 W] 
-que] quoque QJ Mfh p x s m 
 
AN. 1, 3, sch. 7. 5 [= p. 100. 19 W] 
aut] nam J Mhf s x p: aut nam Q 
 
 AN. 1, 3, sch. 13. 1 [= p. 97. 1 W] 
de armario] om. de armario om. QJ D M (at M2m post Cicero rest., vid. sup.) p x s µ 
 
AN. 1, 4, sch. 1.1 [= p. 98. 21 W] 
ut ad ὀικονομίαν P] ut adeoΙΚΟΝΟΜΙΑΝ A: om. rel. sp. Θ: ut ad sp. rel. KΛ (sp. 
post aliquid transp. aliquid J D Mfh p x s a) 
 
 AN. 1, 4, sch. 7.1 [=p. 100. 19 W] 
veniant] veniat CT: inveniant J Mhf s x p: inveni Q 
 
AN. 1, 5, sch. 7.14 [= p. 101. 18 W] 
de hiis] om. QJ Oan Mxps, rest. M2 
AN. 1, 5, sch. 13.3 [= p. 105. 6 W] 
in] om. Mhf sxp D QJ Oanm 
 
AN. 1, 5, sch. 32.2 [= p. 108. 21 W] 
post salve add. pro vel pluraliter Mhft QJ D psx Oamn 
 
AN. 1, 5, sch. 35. 3 [= p. 110. 12 W] 
levius] melius Mf pxs JD Oan: aliter melius h: minus Q 
 
AN. 1, 5, sch. 44. 1 [= p. 112. 12 W] 
ordinem] amorem Mhf D pxsOan: ad amorem QJ(s. l.) 
 
 AN. 1, 5, sch. 55 [= p. 115. 16 W] 
solitudinem] solicitudinem px: sollicitudinem Mh z J D an 
 
AN. 2, 1, sch. 10. 3 [= p. 121. 11 W] 
permissio] promissio Mhf sx J Oan 
 
AN. 2, 1, sch. 15. 25 [=p. 122. 16 W] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Anche qui è evidente il recupero di α.!
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aut] om. QJ D M x || QUID NISI NIHIL IMPETRES] om. QJ D M x 
 
AN. 2, 1, sch. 19. 2 
beneficium] om. M J D psx Oan, rest. M2m: om. sp. rel. Q [=p. 123. 16 W] 
 
AN. 2, 1, sch. 20. 1 [= pp. 123. 18-124. 1W] 
apud- 20. 2 C. om. pxs QJ D Oan M (rest. M2) 
 
AN. 2, 1, sch. 31. 1 [= p. 127. 7 W] 
nullus (-llius snQ) est MhfpxsQJD 
 
AN. 2, 3, sch. 1. 2 [= p. 138. 7 W] 
enim] om. Mhf spx D Oa QJH || etiam hoc] inv. D Mhf px QJ Oa 
 
AN. 2, 3, sch. 25. 4 [=p. 143.9 W] 
imperasse] impetrasse D Mhf pxs QJ Oa 
 
AN. 2, 6, sch. 12. 4 [=p. 153.2 W] 
immatura aetas h]  
immatura D M p x s QJ Oa:  
aetas immatura N f U Y GH:  
etas minatur z 
 
AN. 2, 6, sch. 24. 3 [= p. 155. 15 W] 
et2] om. Mfh psx D QJ Oa || parce] perparce Mfh psx D QJ Oa 
 
AN. 3, 1, sch. 18. 3 [= p. 162. 4 W] 
per quos (quas QJ) omnes Mhf sxp QJ Oa 
 
AN. 3, 2, sch. 29 [= p. 162. 4 W] 
si meo] sine eo Mhf spx D U QJ Oa: si sine eo z GH: in eo NY  
ait] dixit M zNYU GH: om. hf pxs D QJ Oa 
 
AN. 3, 2, sch. 30.2  [= p. 172. 7 W] 
vere Wess.] quasi quasi hf spx D QJ Oa 
 
AN. 3, 4, sch. 3.3 [= p. 184. 6 W] 
eos] om. xsp β D Oa J: sum Q 
 
AN. 3, 4, sch. 21.2 [= p. 187. 8 W] 
ut] ad α spx D QJ Oa || precatorem] peccatorem β Mpsxz D Oa 
 
AN. 4, 1, sch. 3.4 [= p. 195. 3 W] 
aestimaverint] estimaveri(n)t GHNYU: extimaverit M: existimaverit β QJzpx D 
Oa 
 
AN. 4, 1, sch. 57 [= p. 204. 13 W] 
tradidi] reddidi D Oa QJ pxM2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Si tratta di uno di quei casi in cui hf(t) recuperano per contaminazione (come dimostrato da M2); 
e sp insieme a ν-a si attivano anch'essi per un recupero ope codicum, ma potrebbe anche darsi che si 

tratti di un salto poligenetico di una parte dei codici ε e non dello stesso ε. 
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AN. 4, 2, sch. 19.3 [= p. 208. 15 W] 
post sensus add. hic β px D QJ Oa 

 
AN. 4, 3, sch. 5.1 [= p. 213. 17 W]  
confirmantis] comminantis hs p: commirantis x OaJ: coniurantis Q 

 
AN. 5, 1, sch. 86 [= p. 233. 11 W]  
pro mittas] om. D Oa QJ 
 
AN. 5, 1, sch. 15 [= p. 234. 2 W]  
per] om. β (add. h2 s. l.) QJ px, post oro exhib per D Qx pq 
 
AN. 5, 2, sch. 3.57 [= p. 236. 1 W]  
hic] post est exhib. xD QJOa: om. p 
 
AN. 5, 3, sch. 20. 5 [= p. 245. 4 W] 
loquimur] loquitur M NY z U GH, dixit seu (sed D) loquitur QJ Oa D pxfshmq 

 
AN. 5, 4, sch. 38. 1 [= p. 255. 2 W]  
et] om. fhqsx p Oa QJ 
 
AN. 5, 4, sch. 38. 2 [= p. 255. 4 W]  
ipse] ipsi a px D QJ 
 
AN. 5, 5, sch. 3. 1 [= p. 258. 4 W]  
villa domus post filii exhib. βpxDOaQJ 
 

 
 

DISCUSSIONE DELLE EVIDENZE TESTUALI 
 

An. 1, 1, sch. 1.2-An. 1, 1, 45. 2 (= pp. 49. 1 -64. 10 W) 
 

A partire da Andria 1, 1, sch. 1.1 fino ad Andria 1, 1, sch. 45. 2 è individuabile un gruppo 
di manoscritti Λ accomunati da una serie di errori in comune, alcuni dei quali molto 
significativi. Il suddetto gruppo si compone dei Mhf(t) QJ xp.8  
Tra gli errori che rendono plausibile la presente suddivisione, notevole risulta essere 
l'omissione di audiendi ad AN. 1, 1, sch. 42. 2: non ci sono condizioni contestuali che 
possano avere favorito la caduta poligenetica del gerundivo e, d'altro canto, non è 
neppure possibile supporre che l'omissione di audiendi risalga al subarchetipo Λ, 
recuperato per contaminazione o congettura da tutto il resto dei manoscritti di questa 
famiglia: anche senza audiendi il testo è perfettamente comprensibile e grammaticalmente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!β recupera l'omissione per contaminazione. Ricordo che β in questa sezione è costituito da 
hf(t)q s p; x ha modo di contaminare con β. 
7!β non condivide l'innovazione perché evidentemente contamina.!
8 Q è molto propenso alla congettura nonché alla contaminazione, per cui non inficia la sua 
appartenenza al suddetto gruppo il fatto che non condivida una certa percentuale di errori. 
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corretto (...ideo, ut gratam exspectationem faciat simulque avidum lectorem nominis audiendi reddat). 
Si può quindi affermare che questa omissione è molto rilevante. Proprio a partire da 
questo scolio (42.2) è annoverabile nel gruppo anche il codice D, da cui non sembra 
scattarsi fino allo scioglimento del gruppo stesso.  
 
An. 1, 1, sch. 46- An. 3, 1, sch. 18.3 (= pp. 64. 15-162.4 W) 
 
Dopo lo scolio 45. 2 (= p. 64. 5 W) a ε sembra aggregarsi anche la microfamiglia µ. 
Come si dirà in seguito9 µ si compone di Oamn; fino a p. 64 W afferiscono a Θ, poi 
confluiscono in Λ (con l'ulteriore allontanamento di a da Omn). Proprio a partire da 
pagina 64W, emergono accordi in errore di Mhft px QJ con Omna: in altri termini, il 
punto di confluenza di µ in Λ coincide con l'emergere di un certo numero di errori 
MhftpxQJ-Omna, per cui è verosimile pensare che il modello Λ di Omna sia ε.  
Quasi nella stessa sezione testuale, precisamente all'inizio della seconda scena del primo 
atto, anche s inizia a mostrare rilevanti accordi in errore con ε: si ipotizza dunque che 
anche questo codice, da 1, 2 inizi a dipendere dal capostipite ε (cf. ELENCO EVIDENZE 

TESTUALI). 
 
La prima traccia eloquente del particolare rapporto intrattenuto da Onm ed a con ε si 
trova ad An. 1, 2, 4. 6, 10 e si lascia confermare subito dopo dalla lezione reprehensio 
in luogo del corretto responsio.  
Tra le evidenze più significative, è da menzionare la situazione testuale di AN. 1, 3, sch. 
1. 2 (= p. 94. 9 W)11:  

ENIMVERO DAVE N. persona aut ab altero commendatur aut se ipsam 
populo commendat aut et ab altero commendatur et a se ipsa, ut hic 
Davi et per Simonem supra descripta est. 
 
persona aut AΘ: persona K Mfh QJ: aut persona cett. || commendat1] 
commendatur µ Mfh J x p s || et1] se D: seq(ui) QJ: sequi Mfh x p an: 
sequitur m: serii s 
 

In corrispondenza del primo et ε µ presentano un bizzarro sequi, mentre D ed s 
esibiscono rispettivamente se e serii. L'errore non può essere ascritto a poligenesi; se si 
suppone che risalga a Λ, bisognerebbe ammettere anche che una parte dei codici Λ 
l'abbia corretto per contaminazione con un manoscritto altro da Λ stesso perché è 
chiaro che ripristinare et a partire da sequi è ben poco fattibile per via meramente 
congetturale. Vero è che pensare ad una correzione per contaminazione di una parte di 
Λ piuttosto che ad un errore che accumini significativamente i codici in questione, è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 cf. cap. 4.6.4. 
10 La presenza di ε, molto chiara fino a p. 64, sembra poi non più individuabile dopo il passaggio 
di Oamn a Λ. Il silenzio però durerà solo fino all'inizio della seconda scena dove ε riemergerà 
allargato di Oamn. In sostanza, quindi, anche se a, dopo p. 68 W, si stacca da Onm, non si 
allontana dal modello Λ di Onm.  
11 O omette lo scolio 1.2. 
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meno economico, soprattutto alla luce di altri errori interessanti condivisi dai medesimi 
codici. In una sezione di testo quasi successiva a quella ora esaminata, cioè AN. 1, 3, 13. 
1, i codici ε condividono l'omissione di de armario, recuperato poi da α per 
contaminazione: anche qui l'omissione non è poligenetica e dunque si presenta come 
molto interessante: sebbene infatti si trovi all'interno di una citazione ciceroniana, è 
difficile pensare che si tratti di omissione d'archetipo, e che quindi gli altri codici (GH U 
z NY) la recuperino da un manoscritto ciceroniano, perché altrimenti avrebbero 
corretto anche il palesemente insensato sine/sive. Per alttri casi che meritano di essere 
menzionati, adduco anche AN. 2, 6, sch. 24.3: doppio errore in comune nel medesimo 
contesto, con la trasposizione, particolarmente significativa, di nobis prima di quam ad 
AN. 1, 3, sch. 3.2. 
Ancora, ad AN. 1, 4, sch. 1,1 il gruppo ε si rende autore di una trasposizione particolare: 

la lacuna del graecum   ὀικονο'(αν non è esibita, come dovrebbe, dopo ad, ma solo 
dopo aliquid: è chiaro che si tratta di un errore fortemente congiuntivo.12 
 
L'esistenza di un ε largior scinde perciò Λ in due grandi gruppi: MhftsQJpxDOamn da una 
parte ed NY GH z dall'altra. Non si può però parlare per Λ di una bipartizione: i cinque 
codici esclusi da ε non condividono errori tali da renderli riconducibili ad un medesimo 
subarchetipo, per quanto ci siano casi meritevoli di discussioni. Il primo occorre ad An. 2, 
3, sch. 25. 2, dove il testo donatiano recita VIDE QUO ME INDUCAM ‘quo me inducas’ in eadem 
translatione permansit, qua sursum dixit ‘hoc concludar’. Tutta la tradizione manoscritta, 
compresi i codici ε, leggono quia in luogo di qua, stampato dal WESSNER sulla base del 
descriptus di K, V.13 Qua è sicuramente superiore rispetto a quia ("permane nella 
medesima metafora, in base alla quale prima aveva detto" etc). Gli unici ad avere qua 
sono i codici Λ esclusi da ε, cioè NYGH z U, e, per quanto sia un accordo in lezione 
giusta, resta nondimeno rilevante perché la lezione d'archetipo, a rigore di stemma, 
doveva essere inequivocabilmente quia, per cui qua è una congettura. Se nell'Ur-Λ si fosse 
letto quia, bisognerebbe pensare che NYGH z U congetturino il qua indipendentemente 
(ma una tale giustificazione è debole, anche a motivo dell'assenza di un evidente "stimolo" 
alla correzione: il testo funziona anche con quia), secondariamente si potrebbe pensare 
che la correzione risalga all'Ur-Λ e che ε sia nuovamente caduta nell'errore (corrompendo 
per la seconda volta qua in quia). Se si ritengono deboli entrambe queste possibilità, si 
profila la concreta necessità di postulare un anello che congiunga NYGH z U.14 
 
An. 3, 2- An. 3, 3 (= pp. 163-183W) 
La presenza del gruppo ε sembra quasi non più dimostrabile a partire da AN. 3, 2 fino 
all'inizio della quarta scena, terzo atto (con l'omissione di eos allo scolio 3.3).  
L'unica discutibile eccezione si trova ad AN. 3, 2, sch. 29 dove, oltre ad esibire sine eo in 
luogo del corretto si meo, lì dove GHz leggono si sine eo e NY in eo -evidenza di per sé poco 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Anche su questo caso è possibile verificare la maggiore indipendenza di Q, che omette lo spazio 
dopo aliquid nonché dopo ad, e di ν che elimina lo spazio e procede ad interpolare.  
13 K legge quia. 
14 Altre innovazioni di NYUGHz sono molto deboli, come per esempio l'aggiunta di qualche 
parola dopo il lemma (cf. An. 4, 2, 26. 1). 
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probante perché il si poteva essere eliminato dai singoli codici ope ongenii, cf. U-, sembrano 
omettere nel seguito il verbo ait: che sia un errore di ε è però discutibile alla luce del fatto 
che NYUGH e, stranamente, M, leggono dixit. Tutto farebbe piuttosto propendere per 
un'omissione d'archetipo Λ, poi supplita ope ingenii dai restanti codici: sarebbe al limite una 
prova a favore dell'esistenza di un anello NYUGHz.  
Il dixit di M è sicuramente forviante: in quel punto del testo alla base dell'intuizione 
dell'assenza di un verbo di dire c'è sicuramente un dominio del testo non comune: il testo 
infatti dice che citarsi in terza persona, usando il proprio nome e non un pronome,  per 
ricordare l'accusa rivoltagli dal padrone (davi factum consilio aut dolis) serve a veicolare 
meglio l'odio provato, ed inoltre è una scelta apprezzata dall'esegeta, che rimanda a 
Virgilio: Vergilius, cum Turnus incusaretur, ait nulla mora in Turno.  
Il testo potrebbe sostenersi bene anche senza ait (non mancano casi in cui il verbo di dire, 
per le citazioni, resta inespresso), per cui è strano che M supplisca dixit come NYUGHz 
ed è strano perché lo supplisce nello stesso tempo del gruppo NYUGHz. La mia 
insistenza su questo punto si giustifica anche alla luce delle evidenze successive: M da 
AN. 3, 2, sch. 29 già non fa più parte del gruppo ε: quando infatti ε sancisce nuovamente 
la sua presenza con l'omissione di eos, M non è tra i manoscritti citati nell'elenco, e lo 
stesso vale per le evidenze successive: gli accordi di M1 con i codici ε cessano, ma alcune 
lezioni di ε sono ripristinate in M dalla seconda mano, il correttore che attinge da un 
codice di base ε contaminato con un optimus codex.15 Sia il caso di peccatorem/precatorem che 
estimav-, exist-, in cui M si accorda con il gruppo di partenza, non mettono a rischio questa 
ipotesi di un cambio di modello di M, essendo estremamente poligenetici (per il primo 
potrebbe trattarsi di un caso di doppia variante, stemmaticamente poco influente). 
 
Parallelamente all'assenza di ε in questa sezione, si può invece individuare una particola 
vicinanza di D al gruppo β: cf. AN. 3. 2, 4. 1 (= p. 165. 2 W), dove D aggiunge magis 
prima di quam accordandosi in innovazione con α; ibid. aevi ut] que ut Λ (atque ut β D); ibid. 
3, 2, 19. 2, (= p. 169. 17W):  credon] taces β D; ibid. 3, 2, 22.2 istud] illud β D.16 
In questo caso però non è postulabile un cambio di modello, perché sono molte le 
innovazioni β evitate da D (cf. AN. 3, 2, 10: 3 imperaret A β: imperabat cett. etiam D.); 
tra le lezioni adottate da D in comune con β, nessuna è ricondubile a contaminazione 
molto verosimilmente da un codex optimus.  
Per questa situazione si possono avanzare due ipotesi: o D passa al capostipite α, prima 
che in quest'ultimo fosse condotto il lavoro di contamianzione con il codex optimus, oppure 
la vicinanza di D a β in queste due scene è da supporsi dovuta a contaminazione. Ed è 
questa, a mio parere, la soluzione da sposare: se, infatti, fosse vera la prima delle ipotesi 
formulate, dovremmo ricrederci anche su β: se D trae le innovazioni da α ante 
contaminationem cadrebbe l'ipotesi che le molte innovazioni di β siano sorte in questo 
capostipite e non ereditate da α: un dato che non ho ragione di modificare (cf. cap.4.6.2). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 cf. AN. 3, 4, sch. 21.2 dove M di prima mano ha ut ; M2 introduce la lezione ε ad.  
16 Ho citato qualche caso, l'elenco è abbastanza ricco: cf.!An. 3, 2, 1.1: Q.Q.] QUAECUMQUE βD; 
A. 3, 2, 9.3 exceptis] exemptis β D; An. 3, 2, 10.6: post puellus add. et Λ (- β D); An. 3, 2, 11.1: 
ILLIS] ILLI β D || QUAE] QUI AB K β D: Q T.!
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La ricomparsa del gruppo compatto ε, privo però di M, è verificabile in coincidenza 
dell'omissione di eos ad AN. 3, 4, 3.3.  
La disgregazione a cui si assiste per queste due scene del terzo atto è probabilmente da 
imputarsi ad un problema nel capostipite ε: si potrebbe pensare ad un ε lacunoso, che 
costringe i vari codici a cercare un secondo modello da cui attingere le due scene 
mancanti: D è costretto a ricorrere alla contaminazione con β; i restanti codici si 
procurano un codice Λ qualsiasi (per QJ potrebbe essere proprio il capostipite di GH, 
con cui già mostravano di avere dei contatti, 17cf. 3, 8.1 Iliaci] ablati GQJ); M non solo 
passerebbe ad un nuovo manoscritto Λ in questo punto lacunoso, ma per tutto il seguito 
dell'Andria. È questa un'ipotesi convincente perché spiegherebbe i comportamenti e del 
gruppo e dei singoli manoscritti dello stesso, in coincidenza della medesima sezione 
testuale. 
 
 

3. IL RAPPORTO DI ε  CON α  
 

Ben quattro dei manoscritti qui compresi nel gruppo ε (Mhft), sono già noti perché 
interessati da un'evidente processo di contaminazione con un codice importante, 
certamente superiore a Σ.18 Questa loro doppia natura si armonizza bene se si pensa che 
la base Λ di α è ε: questa acquisizione giustificherebbe il motivo per cui α sia costretto a 
contaminare spesso in punti ove l'omissione testuale interessa soltanto una parzialità dei 
codici Λ: QJxpM, per l'appunto. Si riprenda, per esempio, il molto discusso scolio AN. 1, 
1, 17. 3:  la sezione testuale recuperata da α da un manoscritto Γ19 resta lacunosa nel 
resto dei manoscritti ε, cioè QJxp M1: si tratta dunque di una lacuna del subarchetipo ε, 
a cui lo stesso α afferisce, e da cui si differenzia nei punti in cui contamina. Un altro 
caso che presenta questa stessa configurazione si legge ad AN. 1, 1, 42.4 ove il dettato 
donatiano recita in questo modo: ut sit versimile unum annum fuisse pudicae parcaeque vitae, 
sequentem condicionis acceptae, tertium mortis.  Donato spiega che la scelta di collocare 
temporalmente il trasloco di Glicerio a tre anni prima non è casuale, ma segna tre tappe 
ben precise della vita stessa della fanciulla. Mortis, specificante l'evento dell'ultimo 
anno è omesso dai manoscritti QJxDM ed apparentemente non da hft(p); in realtà il 
recupero di mortis di M2 ci fa capire che anche hft dovevano soffrire della stessa 
omissione, supplita poi per contaminazione da α. Questa omissione permette di far luce 
anche su un altro codice: oltre ad  α, l'omissione è evitata anche dal codice p, che pur di 
ε fa parte; poiché il passaggio di p ad α avviene solo nel quarto atto dell'AN., la presenza 
qui di mortis si spiega solo pensando che p disponeva di un codice α fin dal primo 
atto dell'AN., codice che controllava in punti dove il testo era problematico (e che qui 
dopo tertium ci sia la necessità di una specificazione è fatto ovvio), e a cui solo in 
un'ultima fase della trascrizione (per ragioni non ricostruibili) decise di accodarsi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 cf. "GH"!
18 cf. cap. 4.6.1. 
19 cf. cap. 4.6.1d.  
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La base di α è dunque ε. 
Non contraddicono questa situazione i casi in cui M2 si attiva esibendo delle lezioni ε: 
M2 infatti recupera delle lezioni di α nei punti in cui M presenta un testo zoppicante; 
ora, poiché M, oltre ad errori ε, avrà avuto anche errori singolari, è logico che si 
verifichino casi in cui il recupero di M2 non sia altro che recupero del testo ε di α: ad 
AN. 1, 1, 6. 1 la lezione virtutes intelleg-  (Γ ) è letta nella forma virtutes in te 
intelleg- in Λ (e quindi in ε), ma M1 corrompe ulteriormente la frase in vite intelleg-: 
nell'intervenire a ripristino del suddetto passo, M2 non immette la lezione giusta di Γ, ma 
la lezione Λ: ciò significa che M2 controlla il testo α, benché il testo α non avesse in 
questo punto un testo corretto sulla base del suo manoscritto di collazione, ma si 
limitava a presentare quello Λ. Sulla base di questo ragionamento si giustificano perciò le 
innovazioni comuni αε.  
Sulle fila di questo discorso, lo stesso passaggio di p a β figura  come meno drastico di 
altri cambi di affiliazione perché si traduce nel passaggio da un ε privo di 
contaminazione 'singolare'20 con Γ ad un ε contaminato. 
 
 

ε21 
 
  

 
 α   
 QJxMp(D, s, Onm, a) 
 
 
 
 
 M2 β 
 
  
   
 
 
 
 
 hft 

Non si può tacere anche una spiegazione alternativa, forse, per certi aspetti, più 
convincente: si potrebbe infatti pensare che i codici MQJpsxDOamn siano stati tratti da 
ε in una fase precedente la sua contaminazione con un codice optimus; e che, solo dopo 
la correzione di ε ope codicis optimi, siano stati tratti hft, mentre M è stato corretto in un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Per contaminazione 'singolare' intendo la contaminazione avvenuta specificamente in ε. 
Ricordo, infatti, che l'Ur-Λ è già contaminato con un manoscritto Γ. 
21 Sarebbe alquanto inutile ed infruttuoso procedere con ulteriori ipotesi circa i rapporti fra 
MxDsOa etc. Per ulteriori precisazioni quanto a QJ rimando al cap. 4.6.5., per xDa rimando al 
cap. 4.6.4.!
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secondo momento da M2 sulla base dell'ε a sua volta corretto; in questa prospettiva, i 
codici ε che si aggregano ad α, probabilmente non cambiano modello, ma si può 
supporre che ε inizi ad essere corretto solo in una fase successiva alla loro stesura, per 
cui solo in un secondo momento possono registrare le lezioni tratte dal codice optimus: ε 
non sarebbe altro, quindi, che un archetipo in movimento.  
 
 ε1  ε2 
 
 
 
 
 M x D QJ p s Oamn M2   β 
 
 
 h f 
 
Entrambe le ipotesi (l'esistenza di un codice α contaminato con una manoscritto Γ o 
l'ipotesi che ε sia un archetipo in movimento) sono entrambe valide: cambierebbe 
soltanto il punto della catena stemmatica ove postulare la presenza della contaminazione 
con un codex optimus. 
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IL GRUPPO Oamn 
 

Oamn = µ; Omn = ν 
 
CAMBI DI AFFILIAZIONE 
 
µ (ν) fa parte del ramo Θ         AN. 1, 1, sch. 1- AN. 1, 1, sch. 47. 4  
                                          [= pp. 49-65.7 W]1 
 
µ (ν) confluisce in Λ AN. 1, 1, sch. 48- fine Andria 
 
Il gruppo al suo interno si  
divide in Oa ed mn per la  AN. 1, 1, sch. 1- AN. 1, 1, sch. 58. 2  
seguente sezione di testo: [= p. 49. 1-p. 68. 3 W] 
 
 
È individuabile il gruppo Omn; AN. 1, 1, sch. 58. 3- fine Andria2 
In a è individuabile un cambio  
di mano  

 
CAMBI DI AFFILIAZIONE MACROSCOPICI 

 
W.,3 nella praefatio alla sua edizione, riconduceva i codici Oamn ad un’unica fonte, 
l’apografo del Carnotensis. È seguito in questa ipotesi da ZWIERLEIN.4 Dopo gli studi di 
M. D. REEVE,5 che hanno ricondotto verosimilmente K al Carnotensis, la possibilità che 
µ possa essere in qualche relazione con il suddetto codex deperditus, almeno per l’Andria, 
è più che remota: non ci sono evidenze patenti – ad eccezione di un singolo caso in 
seguito discusso- che permettano di riavvicinare stemmaticamente K e Oamn. Come 
sancito da M. D. Reeve µ, fino ad AN. 1, 1, sch. 48 discende dal medesimo 
subarchetipo di Θ, per poi confluire in Λ.6 In altre parole, Oamn discendono, per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 L'individuazione del passaggio può subire qualche oscillazione: già allo scolio 42. 1 
(=p. 63. 2 W: et Γ] id est Θ: om. Λµ) ci sono segni di stacco da Θ. 
2 Le considerazioni sul presente gruppo si limitano al primo atto (=pp. 49-118 W). Dal 
secondo atto ho collazionato soltanto O ed a, per cui sarebbe più opportuno dire che la 
situazione resta supponibilmente invariata fino alla fine della Commedia.  
3 WESSNER 1902, praef. XXVII; WESSNER 1897, p. 90.!
4 ZWIERLEIN 1970, pp. 150-151. 
5 REEVE 1979, pp. 319-320. 
6!A questo proposito merita di essere notato che proprio in corrispondenza di questo 
passaggio, il codice n (f. 6v) presenta uno spazio bianco di tre o quattro righe: pur 
essendo vero che questo spazio poteva essere stato lasciato per supplire la parte 
mancante della citazione virgiliana, sembrerebbe eccessivo per un tal scopo. È dunque 
perlomeno da ipotizzare che n stesse riproducendo una situazione del modello; 
diversamente, sarebbe una coincidenza bene strana che proprio in corrispondenza di un 
cambio di affiliazione, sia stato lasciato uno spazio ‘eccezionamalmente’ ampio per una 
citazione. All’interno di questo spazio è anche individuabile una traccia d’inchiostro, ma, 
purtroppo, non leggibile (almeno su pdf). 
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l’ANDRIA, da un manoscritto che segue, per distinte sezioni del COM., un manoscritto 
di base Θ e uno di base Λ. E una delle macroscopiche conseguenze innescate da 
questo passaggio è costituito dall'elevato numero di interpolazioni esibite da µ prima e 
dal solo ν poi: cf. già nelle immediate vicinanze del cambio di modello, lo sch. 48. 1 
(ante et Vergilius add. qui est causa ob quam subimus laborem µ). 
 
 

CAMBI DI AFFILIAZIONE INTERNI AL GRUPPO 
 

Le dinamiche di affiliazione interne ai codici Oamn sono ben poco note. Vero è che 
poco dopo il passaggio di Oamn a Λ, si sfaldano anche i legami interni al gruppo: fino 
ad AN. 1, 1, sch. 58. 2, non solo O ed a presentano un certo numero di 
innovazioni/errori in comune, ma ad AN. 1, 1, sch. 54. 1 emerge un’evidenza indicante, 
inequivocabilmente, la dipendenza di a da O nonché il dato –di non minor importanza- 
che O risulta presentare qualche traccia di contaminazione con il codice K, o con un 
codice a K vicino. Il testo dello scolio in questione recita in questo modo: PERDUXERE 
ILLUC SECUM invitum isse Pamphilum his verbis significat. In 
corrispondenza di invitum, Oa e K leggono in uterum, totalmente privo di senso in 
questo contesto. È difficile pensare ad un caso di doppia variante perché non si 
capirebbe per quale motivo K ed Oa debbano scegliere la variante insensata; molto 
difficile attribuire ad in uterum un qualche grado di poligeneticità. La spiegazione per 
tale coincidenza in errore non può che essere la contaminazione, e il particolare status di 
O in questo punto conferma in modo indubitabile questa ipotesi. O legge in uterum 
solo in un secondo momento rispetto alla fase di stesura del corpo del testo:  questa 
lezione si trova infatti su rasura; inoltre, sia in margine che supra lineam, è visibile un 
segnetto a croce, solitamente adoperato dai copisti come segno di richiamo per un luogo 
testuale da rivedere. O, dunque, recupera in uterum da un codice simile K o K stesso. 
In aggiunta, poiché il codice a presenta già a testo l’in uterum introdotto in O solo in 
un secondo momento, questo dato lascia supporre che a ne sia descriptus. Questa ipotesi 
è avanzata anche a fronte di un'altra serie di evidenze: già è stato detto che per la sezione 
in cui µ fa parte di Θ, Oa sono ulteriormente congiunti rispetto a mn; va aggiunto che a, 
però, presenta degli errori singolari non condivisi da O, il che -secondo le regole 
maasiane- esclude la possibilità che sia O descriptus di a.7 In ultima analisi, si potrebbe 
pensare che il capostipite di Oa sia stato corretto in un secondo momento, e che a sia 
stato copiato dopo che le correzioni erano state già importate, mentre l'atto di copia di 
O appartenga ad una fase anteriore alle correzioni, quindi aggiunte ai margini o supra 
lineam solo in un secondo momento: ma non ho ragioni per preferire questa seconda 
spiegazione, seppur possibile. Stabilito dunque questo, diventa anche chiaro che è O a 
contaminare con K o con un codice molto vicino a K, e non il contrario: in K in uterum 
è a testo, in O è il risultato di una correzione, per di più segnalata da un segno a forma di 
croce. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!cf. An.!1,!1,!sch. 29. 1: alligent] alliget a; ibid. aptent] aptet a; 29. 2: quod] quod et a; An. 
sch. 1, 1, 35.1: adohsequium a; An. 1, 1, sch. 44. 1 conatorum a; An. 1, 1, sch. 42.3: nam] non a; 
An. 1, 1, 47.1: om. a.!
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Quanto a m ed n, i due codici sembrano congiungersi in una certa quantità d’errori 
tale da permettere di postulare un ulteriore anello, rispetto a µ, da cui entrambi 
discendono. Lo stemma si configura in questo modo:  
 

µ  
 
 

 
  O    

 n m 
   

 
  a 
 
 

EVIDENZE A CONFERMA DELLO STEMMA8 
 

[Oa] 
AN. 1, 1, sch. 8. 3:  [= p. 51. 17 W] 
TE E. A. P.] A PARVULO Oa 
AN. 1, 1, sch. 8. 3: [= p. 51. 17 W] 
clemens] de meis Oa 
AN. 1, 1, sch. 9. 5: [= p. 52. 16 W] 
dein] idem Oa 
AN. 1, 1, sch. 15. 3: [= p. 55. 4 W] 
Ergo] et Oa 
AN. 1, 1, sch. 24. 1 [= p. 57. 10 W] 
posuisset] posuit Oa 
AN. 1, 1, sch. 41. 1:  [= p. 62. 14 W] 
cum] quo Oa 
AN. 1, 1, sch. 44. 1: [= p. 63. 18 W]  
commorata] commota Oa 
AN. 1, 1, sch. 54. 1:9 [= p. 66. 15 W] 
invitum] in uterum K aO 

 AN. 1, 1, sch. 55. 1: [= p. 67. 1 W] 
bene mecum] om. Oa 

 [mn] 
AN. 1, 1, sch. 1. 1: [= p. 49. 1 W] 
sit] simul mn 
AN. 1, 1, sch. 8. 3: [= p. 51. 21 W] 
TE-P.] om. mn 
AN. 1, 1, sch. 10. 2: [= p. 52. 20 W] 
post tantam sic add. mn 
AN. 1, 1, sch. 18. 1: [= p. 55. 13 W] 
post DIV add. quid est quod Oa: quid est quod me velis add. mn 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Si tratta di una selezione, non di un elenco sistematico. 
9 Per questo accordo di K-Oa, cf. infra.!
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Fino allo scolio 58. 3 vale quindi lo schema sopra delineato. All’interno di questa 
sezione, però, sono registrabili anche dei casi in cui sembra già delinearsi il gruppo Omn 
(cf. AN. 1, 1, sch. 28. 3: quo U x (Λ)] om. β: quidem ν: quod cett.; AN. 1, 1, sch. 47. 1: 
defendit- 2 erit] parce ac duriter agebat ν): a, in qualche caso, evita le innovazioni e le 
interpolazioni di O nonché del gruppo stesso. Con ogni probabilità, dunque, il codice a 
si stacca da O contaminando con un generico manoscritto Λ. 

 
A partire dallo scolio 58. 3 Omn continuano a congiungersi in errori ed innovazioni, ma 
non più a, che sembra quindi staccarsi dal gruppo per seguire un generico Λ, comunque 
vicino a ν. Queste evidenze di natura testuale trovano conferma nelle evidenze esterne: 
il palese cambio di mano avvenuto in a in corrispondenza del foglio 11 v (= p. 68 W) 
coincide, sul piano testuale, con lo stacco di a dal resto del gruppo.10 
D’altro canto, però, non sono più rinvenibili accordi in errore che congiungano mn 
contro O: valga perciò il seguente stemma 

 
ν(= Λ) 

 
 
 
 O  n  m 
 
 

 
EVIDENZE A CONFERMA DELLO STEMMA11 

 
AN. 1, 1, sch. 58. 3: [= p. 68. 4 W] 
nam andriae illi erat nomen post Chrysidis add. Onm 
AN. 1, 1, sch. 61. 4: [= p. 68. 18 W] 
negatio- posita] facta est negatio Onm 
AN. 1, 2, sch. 4. 5: [= p. 86. 16 W]  
simonis ante semper1 add. Onm 
AN. 1, 2, sch. 11. 1: [= p. 96. 16 W] 
post est add. gravida e Pamphilo est Onm 
 

!
LA COLLOCAZIONE DEL CODICE a NEL GRUPPO Λ 

 
Dopo lo stacco dal gruppo µ, a sembra comunque seguire un codice Λ comunque 
vicino a ν (=Omn), ed infatti sia Onm quanto a entrano a parte del sottogruppo Λ 
chiamato ε12 
A meglio definire la collocazione di questo codice all’interno del suddetto gruppo, 
interviene un’evidenza ‘macroscopica’ in corrispondenza di AN. 5, 3, sch. 25. 1 (= p. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Di questo si è già discusso nel cap. 4.6.1; seppur con una tesi diversa, cf. DE LA MARE 1985, 
pp. 393-600. 
11 Non è un elenco sistematico: ho riportato solo alcuni dei casi di accordo Onm contro a 
rinvenibili da p. 58 Wessner a p. 118 W. 
12 cf. cap. 4.6.3. 
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245. 11 W): a, insieme con D x, presenta un fraintendimento di un’indicazione 
sovralineare. Fornisco il testo degli scoli interessati e la trascrizione dei rispettivi codici. 
 

25. 1 EGO ME AMARE H. F. ἀ"φιβολ(α*τῆς*ἐρω"1νης!
25. 2 HANC FATEOR bene ‘hanc’ dicit, non ‘Glycerium’, cuius in nomine 
offenditur senex, nec ‘peregrinam’, ignominiam scilicet vitans. 
25. 3 SI ID PECCARE EST FATEOR noli, inquit […] 
 
TRASCRIZIONE DI D 
(25. 2) EGO ME HANC AMARE FATEOR vacat bene hanc dicit non glycerium 
cuius nomine offenditur senex nec peregrinam ignominiam s(cilicet) vitans 
(25. 1) EGO ME AMARE HANC FATEOR a Pamphilo ____________gia  
(25. 3) Et HANC FATEOR noli si id peccare est fateor noli inquit […] 
 
TRASCRIZIONE DI a 
EGO ME AMARE HANC FATEOR vacat bene hanc dicit non glycerium cuius 
nomine offenditur senex nec peregrinam ignominiam s. vitans 
EGO ME AMARE HANC FATEOR amphibologia____________me  
Et HANC FATEOR bene hanc dicit non glicerium cuius nomine offenditur 
senex nec peregrinam ignominiam s. vitans.  
si id peccare est fateor noli inquid […] 
 
TRASCRIZIONE DI x 
ERGO BENE AMARE H. F. vacas bene hanc dicit non glycerium cuius nomine 
ostenditur senex nec peregrinam ignominiam scilicet vitans 
EGO M. A. H. F. amphibologia___________me 
ET HANC FATEOR bene hanc dic non glycerium cuius nomine offenditur 
senex nec peregrinam ignominiam scilicet vitans  
si id peccare est fateor noli inquit […] 

 
Alla luce delle situazione testuale emersa in Dxa, è possibile avanzare un’ipotesi 
ricostruttiva di questo tipo: in una parte di Λ (non è possibile dire quanto vasta), 
doveva essersi generata l’omissione dello scolio 25. 1, innescata dal lemma (25. 
1…F(ATEOR)- 25. 2 …FATEOR): salto dunque poligentico. Ad un certo stadio della 
tradizione il testo di 25. 2 è stato recuperato, ma l’autore del recupero, probabilmente 
confuso dal graecum, nell’annotare (a margine) 25. 2 ricopia anche 25. 3; il copista 
successivo, nel trascrivere l’annotazione marginale nel corpo del testo, pur sbagliando 
il punto d’integrazione (ripristina il tutto dopo vitans) si accorge del raddoppiamento 
ed espunge la prima occorrenza di 25. 2 con la formula “vacat” supra lineam. Il codice, 
da cui presumibilmente discendono Dax, non ha la prontezza di capire l’indicazione 
sovralineare e si limita a trascinarla a testo: la configurazione testuale del suddetto 
codice corrisponde essenzialmente al testo che leggiamo in ax; D (o, più 
verosimilmente, il suo antigrafo) fronteggia la medesima situazione, ma, di propria 
iniziativa, decide di espungere la seconda occorrenza dello scolio 25. 2.  
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Indipendentemente da questa ricostruzione, l’errore rinvenibile in Dax resta 
estremamente congiuntivo e sembra perciò possibile ricondurre i tre codici ad un 
medesimo subarchetipo. Dalla maggiore vicinanza di ax in questo luogo testuale, non è 
corretto dedurre una più stretta affinità tra i due codici: i punti di divergenza di D sono 
imputabili ad interventi ope ingenii dello stesso. 
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4.6.5. 
GH/QJ 

 

a. INTRODUZIONE 
 
M. D. REEVE1 sostiene, per la sezione 6a e 7a del COM., che GHQJ discendono da 
una buona fonte, Δ. Nell’Andria non è possibile parlare dell'esistenza di Δ: QJ fanno 
parte del gruppo ε, la cui esistenza è provabile proprio sulla base di una serie di errori 
ed innovazioni che accomunano MhftQJpsxDOamn contro GHNYUz. Che però ci 
siano contatti fra GH e QJ è una supposizione che si fonda su una serie di tracce non 
facilemente archiviabili se non pensando che Q(J) contamini in qualche caso con il 
subarchetipo comune a GH.  
Ad AN. 2, 3, 25. 4: Et ideo ille ut consentire dicenti ‘taces’ videretur, ‘dicam’ <ait>, ut scias 
illum non silentium sed securitatem imperasse. I codici GHQJ in questo punto del testo 
sono i soli ad omettere il participio dicenti: l'omissione non ha una genesi 
poligenetica ed inoltre il participio risulta essenziale per la gestione sintattica della 
frase. Si potrebbe supporre che la lacuna sia dell'Ur-Λ e che il resto dei codici sia 
'stimolato' a controllare il suddetto passo proprio perché privo di senso, ma o il 
recupero avviene nello stesso subarchetipo Λ, e allora non si capirebbe perché 
GHQJ non lo accettino a testo (soprattutto Q, che è un codice molto vigile); o il 
recupero avviene indipendentemente negli altri codici, ma la soluzione è ben poco 
economica. A rigore di logica e di stemma, la conclusione è che si tratta di un errore, 
notevole, di GHQJ. Notevole, ma isolato. A questo si accompagnano delle evidenza 
un po' diverse, che permettono di supporre che il modello di QJ fosse contaminato, e 
che il suo secondo modello, ovvero il modello di contaminazione, fosse proprio GH: 
ad AN. 1, 5, sch. 33.3 crea qualche difficoltà nel Maguntinus l'ablativo strumentale 
mentione (AK), per cui si oscilla fra mentio est di T, propter inventionem 
di F, propter mentionem di C2 e Λ; da Λ si stacca GH con un congetturale 
propter amorem, e questa stessa soluzione è esibita anche da Q. É difficile 
pensare che GHQ siano approdati alla medesima congettura, soprattutto perché la 
variante Λ dava perfettamente senso; o che siano gli unici ad accogliere 
indipendentemente la variante amorem che circolava in Λ: sembra piuttosto che la 
suddetta variante sia nata in GH, annotata in margine dal modello QJ ed accolta a 
testo solo da Q.2 
Altro caso di una certa rilevanza si legge ad AN. 1, 5, 63. 2. Qui il testo esibito da 
tutta la tradizione non è sensato, per quanto grammaticalmente corretto: concussit 
partem deliberationis suae per electionem. WESSNER accetta la congettura della princeps, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 REEVE 1979, p. 315. 
2 Non scendo nel quest'ultima supposizione, cioè che sia il modello di QJ a contaminare con 
l'anello GH, anche perché non mancherebbe qualche caso che vada in direzione opposta: ad 
An. 2, 4, 3.2: hortatio è corrotto in oratio da QJ, ed oratio è la lezione esibita anche da H. 
L'interscambiabilità delle due parole, nonché la perfetta coerenza di entrambe all'interno dello 
scolio 3.2, favorisce una spiegazione basata sulla genesi poligenetica del suddetto errore, 
condiviso, peraltro, da K.  
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conclusit in luogo di concussit, ma conclusit è una congettura anticipata già da qualche 
codice Λ, GHQJ, per l'appunto. La rilevanza di questa 'buona' lezione è proprio nella 
sua genesi congetturale, genesi che, solo con molte riserve, si potrebbe imputare ad 
emendamento indipendente del capostipite di GH da una parte e QJ dall'altra, viste 
gli altri indizi su citati. 

 
Molto più certo e dimostrabile è, però, la presenza di un anello comune a GH e di un 
anello comune a QJ. 

 
 

b. ANELLO COMUNE GH 
 
b.1 ELENCO ERRORI COMUNI 
 
La vicinanza di GH è un dato costante in tutto in COM. all’Andria, perciò mi limito a citare 
solo un numero molto ridotto di casi (soprattutto lacune di origine non poligenetica).  
 
-An. 3, 4, sch. 1. 2 locus est] locutus est GH 
-An. 3, 5, sch. 13.2-3 perdidisti-13. 3 integram] om. GH 
-An. 4, 1, sch. 26. dixit] om. GH 
-An. 4, 4, sch. 16. 2 bono] miro GH 

 
b.2 LA CONTAMINAZIONE DI H  
 
Confrontato con G, il codice H appare maggiormente attivo sul testo: spicca nel gruppo Λ 
non solo per la qualità di alcune correzioni (cf. An. 1, 1, sch. 58. 1: delirat H] deliberat 
cett.; An. 3, 2, sch. 16. 1: interbibere etiam H, var. cett.), ma anche perché presenta tracce 
riconoscibili di contaminazione con il gruppo Θ.3  
Il primo macroscopico esempio di questo processo si legge in corrispondenza di An. 3, 1, 
sch. 6. 2 (= p. 158. 16-18 W): qui H è l’unico codice Λ, insieme al gruppo α, ad esibire del 
testo caduto in tutto il resto del gruppo.4 Per quanto in un caso del genere si resti in dubbio 
circa la fonte di contaminazione di H (potrebbe infatti anche darsi la possibilità che H 
abbia a disposizione semplicemente un codice α)5, l’elenco che segue dipana ogni dubbio:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Finora la contaminazione di Λ ha coinvolto solo il codice K (o, per meglio dire, un codice 
vicino a K); vedremo poi che, con il codice U, essa coinvolgerà anche il descriptus di K, cioè V. 
4 cf. NOTE TESTUALI ATTO 3. 
5 In questo punto del testo la configurazione testuale di H è molto più vicina ad α che non a Θ. 
Il fatto però che si tratta dell’unico caso di forte vicinanza H α, sono portata a pensare che qui la 
configurazione di H sia il risultato di un recupero testuale da Θ con seguente emendatio ope ingenii.  
Gli altri contatti evidenti (o errori) non avvengono con α, bensì con il solo β, e sono ascrivibili a 
poligenesi [cf. An. 3, 1, sch. 12: est iustum inv. H β; An. 3, 1, sch. 22. 2: quia] quod Λ (-H β) ]). 
Forse il caso più forte si trova ad An. 4, 5, sch. 4: ex test-] de test- H  β; anche in questo caso, 
però, non è tale da poter indurci a parlare di contaminazione H β: il de che sostituisce ex 
potrebbe essere nato poligeneticamente sia in H che in β in seguito all’immediatamente 
precedente de proximo. 
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talvolta6 H si stacca e da G e anche da Λ, accodandosi a Θ in modo plateale. 
 
 
ELENCO DEI CASI H '> Θ  

 
-An. 1, 5, sch. 32. 2 ´(= p. 108. 22 W`: huius] hês Θ H  

verbi] verbum Θ H  
rara] recta Θ H 

-An. 2, 6, sch. 16. 2 (= p. 154. 5 W): celanda] occultanda Θ: oculcanda H 
-An. 4, 1, sch. 13. 2 (= p. 196. 18 W): ante additum add. idem populariter 
C, populariter F, i q° T, populantur H 

-An. 4, 5, sch. 14. 7 (= p. 229. 13 W): πρὸς%τὸ] profecto%Θ H 
-An. 4, 5, sch. 20. 1-2 (= p. 231. 11-12 W):  
 20. 1 hoc-20.2 sycophantam om. Θ GH  

20. 2 post habet rest. 20. 1 ‘hoc est cum – syconphantam’ Θ H, 
rep. 20. 2 ‘quia – habet’ 

-An. 5, 2, sch. 10. 1 (= p. 237. 12 W): excusatio] accusatio Θ H 
-An. 5, 2, sch. 13. 1 (= p. 238. 7 W): deterrendus] deferendus Θ H 
 

 
Forse le tracce della contaminazione di H con un codice Θ sono già rinvenibili ad An. 
1, 2, 34. 1 ove H si accorda con A Θ nella lezione impigre in luogo del tradito 
impugne/impune di Λ: in un caso del genere è difficile sia pensare che H recuperi la 
citazione di Sallustio da altra fonte, essendone Donato il testimone unico; sia pensare 
che impigre sia congetturale, visto che sia impune che impugne darebbero senso in un 
contesto così ridotto. Naturalmente non si può dire altro trattandosi di accordo in 
lezione buona. 
A differenza di G, H presenta a testo anche un certo numero di doppie lezioni. Queste 
possono essere imputate tanto al modello comune GH, quanto all’antigrafo di H. Ne 
riporto alcune a titolo d’esempio. 

 
- An. 1, 2, sch. 34, 2 (= p. 94. 3 W): haud G] hoc haud H: hoc 
cett. 
-An. 1, 1, sch. 1, 3, sch. 21. 3 (= p. 98. 13 W): vultuose] 
tumultuose G: vultuose vel tumultuose H 
-An. 3, 3, sch. 2. 2 (= p. 176. 17 W): aditus] dico G: aditus dico H 
-An. 4, 3, sch. 1. 4 (= p. 212. 10 W): esse] est aliter esse H 
-An. 5, 2, sch.  26. 1 (= p. 246. 1 W): quasi] quia aliter quasi H 
 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Inutile ribadire che la contaminazione è dimostrabile quando si contaminano errori, ma non 
bisogna dimenticare che spesso la contaminazione importa anche lezioni giuste: ci sono dei casi in 
cui H si stacca da Λ evitandone delle innovazioni, ed anche questi casi sono imputabili all’uso di 
una seconda fonte, per quanto ciò non sia dimostrabile.  
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c. ANELLO COMUNE QJ 
 

c.1 ELENCO ERRORI COMUNI 
 

Anche la presenza di un anello comune QJ è alquanto certa, e sussiste per tutto il 
Commentum all’Andria; elenco di seguito qualche esempio di errore significativo. 
 

-An. 1, 1, sch. 44. 1 (= p. 63. 18 W): eductam Schopen] devotam QJ: 
ductam cett. 
-An. 1, 2, sch. 1. 2 (= p. 85. 22 W): tradenda] reducenda QJ 
-An. 1, 5, sch. 13. 3 (= p. 105. 7 W): de quo nihil] om. QJ 
-An. 1, 5, sch. 24. 3 (= p. 107.9 W): QUID PRIMUM E.] om. sp. rel. QJ 
-An. 1, 5, sch. 44. 1 (= p. 112.15 W): ordinem] ad amorem Q: ad amorem J   
-An. 3, 1, sch. 4. 2 (= p. 158. 9 W): post illo add. qui QJ 
-An. 3, 1, sch. 11. 3 (= p. 159. 13 W): meretricem] peregrinam QJ 
-An. 3, 1, sch. 19.1-19. 4 (= p. 162. 14 W): quasi – 19. 4 N.] om. QJ 
-An. 3, 2, sch. 24. 1 (= p. 170. 15 W): EGONE-scire] om. QJ 
-An. 4, 5, sch. 9. 3 (= p. 229. 16 W): significatio] om. QJ 

 
 
C.2 IL COMPORTAMENTO DI Q 
 
Rispetto a J, Q si caratterizza per un atteggiamento spiccatamente interventista nonché per 
la presenza di un discreto numero di doppie varianti. 7  La presenza di quest’ultimo 
fenomeno potrebbe essere indizio di una qualche forma di contaminazione: ammessa 
questa possibilità, non è individuabile la fonte di contaminazione; si può però supporre che 
l’eventuale secondo codice di Q cada comunque sotto Λ, data la totale assenza di evidenze 
che possano ricondursi tanto a ε quanto a Θ. Vanno anche menzionati quei casi in cui Q 
presenta lezioni superiori al resto della tradizione: si tratta di buone emendationes ope 
ingenii. 
 
c.3 DOPPIE LEZIONI 
 

-[p. 49. 12 W] AN. 1, 1, sch. 1. 4: auferimus] aliter ferimus s. l. Q 
-[p. 49. 12 W] AN. 1, 1, sch. 1. 4: tractamus] tradimus.  tractamus in tex., 
aliter tradamus s. l. Q  
-[p. 98. 14 W] AN. 1, 3, sch. 21. 4: candidissimique] aliter condidissimi s. 
l. Q  
-[p. 100. 19 W] AN. 1, 4, sch. 7. 5: aut AK Θ et partim Λ] nam cett. codd. Λ 
(aut nam Q)  
-[p. 101. 10 W] AN. 1, 5, sch. 1. 4: invectione] inventione codd.: aliter 
indignatione s. l. Q  
-[p. 101. 10 W] AN. 1, 5, sch. 2. 4: accusat s. l. Q] accuset cett. codd.  
-[p. 107. 17 W] AN. 1, 5, sch. 26. 4: sollicitatio s. l. Q  
-[p 108. 18 W]AN. 1, 5, sch. 31. 18: incerta] incertum in marg. Q  
-[p. 109.11 W]AN. 1, 5, sch. 33. 2: utrumque] vel utique s. l. Q  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Talvolta a testo, talvolta annotate supra lineam, ma dalla stessa mano. 
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c. 4 OTTIME CONGETTURE 
 
-[= p. 85. 19 W] AN 1, 2, sch. 1. 2: propterea Q] praeterea cett. 
-[= p. 91. 4 W] AN 1, 2, sch. 23. 6: etiam Q] enim cett. 
-[=p. 103. 17 W] AN 1, 5, sch. 9. 2: divellimur inde ante Iphitus add. 
Wess.: post mecum add. Q 
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4.6.6 
ANELLO COMUNE NY 

 
!

M. D. REEVE1, elencando i descripti del codice Y, accenna (molto sinteticamente) alla 
possibilià che N sia per gran parte del COM. una copia di Y: Another manuscript 
that Y perhaps eliminates for much text is N; at least in the Vita, 
however, N generally follows Wessner‘s meliores. Per quanto riguarda l’Andria 
si conferma lo strettissimo rapporto che lega i due codici, ma le evidenze portano a 
ritenerli discendenti da un medesimo subarchetipo.2 
Per dimostrare la fortissima vicinanza dei due codici, sono necessari anche solo le 
configurazioni testuali di An. 2, 2, sch. 14. 2 (= p. 132. 10 W) e An. 2, 6, sch. 6 (= p. 
151. 19 W), entrambi tipologicamente diversi, ma molto significativi: nel primo passo 
citato, NY sono i soli codici a soffire di una lacuna, di origini non imputabili a 
poligenesi; nel secondo caso, invece, entrambi i codici lasciano dello spazio prima di est 
autem, per ragioni non ricostruibili né, sicuramente, poligenetiche.  
Si tratta, dunque, di evidenze molto limpide, su cui non può gravare il dubbio della 
contaminazione.3 
 
N non condivide tutte le innovazioni di Y.4 Questo dato in tradizioni non intaccate da 
contaminazione, con codici con scarse attitudini all’emendatio ope ingenii, basterebbe a 
fugare il dubbio della descriptio; nel nostro caso non è sufficiente: N è un codice non 
estraneo alla congettura, e, in quei casi dove l’errore di Y non si sarebbe potuto 
correggere ope ingenii, è comunque da contemplarsi l’ipotesi che N abbia corretto ope 
codicum. L’unica possibilità, dunque, di dirimere la questione consiste nell’esame di un 
numero limitato di casi dove l’innovazione di Y, evitata da N, non avrebbe potuto 
‘stimolare’ un copista né a correggere né a contaminare. 
Ad An. 4, 4, sch. 2. 2 (= p. 218. 1 W) lo scolio recita SED QUID HOC non interrogantis est, sed 
mirantis et non intellegentis etc. N presenta il corretto mirantis, mentre Y legge narrantis, 
ugualmente sensato e perciò insospettabile; il fatto che N qui eviti l’innovazione di Y è 
un indizio importante per la sua indipendenza perché mirantis né poteva essere 
congetturato né contaminato5 essendo, l’innovazione di Y, del tutto aproblematica. Uno 
stesso discorso può valere per An. 5, 4, sch. 34. 3 (=p.  253. 11 W). Qui il testo 
donatiano recita:  ITA ANIMUS C. M. EST duo carnifices futurarum rerum: spes et metus, dolor enim 
et gaudium praesentium rerum. N legge il corretto metus, Y, invece, legge mens, che può essere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 REEVE 1979, p. 315. 
2 Per l’elenco degli errori comuni e di altre evidenze a supporto della presente ipotesi stemmatica, 
cf. infra.  
3 Una lacuna non si trasmette “orizzontalmente”, di norma. 
4 Non è utile stilare un elenco di tutti gli errori Y evitati da N; ne riporto qualcuno a scopo 
puramente semplificativo: An. 1, 1, sch. 9. 3 (= p. 52. 9 W): nihil (etiam N)] in hi(i)s Y; An. 1, 1, sch. 
28. 3 (= p. 59. 7 W): plerique (etiam N)] complerique Y; pistrinum (etiam N)] pistrinunum Y; An. 1, 5, sch. 
42. 2-3 (= p. 111. 20, 21 W): posuit-42. 3 non (etiam N)] om. Y. 
5 Chiaramente bisogna presupporre che N (o, per meglio dire, l’antigrafo di N) non contamini 
sistematicamente il suo codice, altrimenti anche le varianti adiafore potevano essere corrette. Però, 
ammessa anche la contaminazione sistematica, forse per un copista narrantis poteva addirittura 
suonare migliore di mirantis, il che significa che comunque l’avrebbe lasciato a testo. 
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ritenuta una variante sensata e difficilmente correggibile sia ope ingenii che ope codicum. 
Altra innovazione indifferens di Y si trova a An. 4, 5, sch. 9. 1: QUID VOS QUO PACTO HIC 
progressio loquentis ad interrogandum, id est: puto, inquit, quod illa periit, vos autem quomodo? N 
legge id est, ma Y presenta item, comunque sensata e pienamente funzionale in questo 
contesto: se N avesse letto item nel suo antigrafo, l’ avrebbe riscritto senza indugio. Ad 
An. 2, 5, sch. 4. 5 (= p. 151. 12 W) Donato spiega che il verbo exspecto può avere come 
oggetto sia il bene che il male: l’ordine corretto vede mala dopo bona (exspectamus tam bona 
quam mala), ma Y legge prima mala e poi bona, ma il suo testo è totalmente adiaforo, per 
cui è impensabile che N potesse correggerlo.6  
Ci sono altri casi simili7 -non numerosi perché non è facile rinvenire degli errori di Y 
pienamente adiafori- che possono ritenersi significativi nella prospettiva 
dell’indipendenza di N da Y: l’ipotesi della loro discendenza da un comune subarchetipo 
sembra dunque più economica e persuasiva dell’ipotesi che N sia descriptus di Y. 

 
 

ELENCO ERRORI COMUNI 
 
[1] LACUNE/OMISSIONI 

!
I 1, *sch. 9. 3: p.-iniquo2] om. NY 
I 1, *sch. 13. 6: nemo-13.7 factum om. YN  
II, 2, sch. 14. 2 liberatio-15. 1 CHREMES] om. NY 
III 2, sch. 44. 2 quaedam-cautum] om. NY 
III 5, sch. 5. 4 ut-evaserit] om. NY 
III 5, sch. 11. 2 AT-11. 3 rettulit] om. NY 
III 5, sch. 13. 4 HEM-sum] om. NY 
IV 1, sch. 11. 1: quis tu est] om. NY 
IV 1, sch. 28: nosti-cognoveris] om. NY 
IV 2, sch. 23. 1 NE-23. 2 non] om. NY  
IV 3, sch. 20 recte-dicit] om. NY || ut-dicit] om. NY 
 
[2] AGGIUNTE 
 
I 1, *sch. 80. 2: post aderat add. et NY 
I, 3, sch. 5. 3 ante opitulatio transp. serva me Λ (serva NY) 
I, 5, sch. 23. 1: post communicasset add. id NY 
II 3, sch.25. 4 post esse add. dicit NY 
II 6, sch. 4. 4 post nulla add. rest NY  
II 6, sch. 6: ante est2 add. sp. NY 
IV 1, sch. 31. 6: post te add. facit NY 
IV 2, sch. 9. 3 ante laus add. est NY 
IV 3, sch. 3. 1: post ut add. enim ut NY 
V 1, sch. 11 post darem add. inquit NY 
[3] VARIANTI 
I 1, *sch. 22. 4: dividit] divisit NY 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Al limite si potrebbe pensare che l’ordo corretto sia stato ripristinato da N involontariamente, ma 
è chiaro che si tratta di una possibilità poco economica. 
7 Cf. An. 2, 1, sch. 34. 3 (= p. 128. 11 W): parum (etiam N)] parvum Y; An. 2, 3, sch . 3 (= p. 138. 4 
W): id est (etiam N)] om. Y; ibid. videbitur (etiam N)] videtur Y.  
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I 1, *sch. 43. 1: viciniae] om. NY 
I 1, *sch. 46. 1: ei] haec NY 
I 1, *sch. 50. 1: tres amavit alter NY 
I 1, *sch. 100. 2 funalibus] funibus NY 
I, 1, *sch. 102. 2 Et om. NY 
I, 1, *sch. 117. 2: mire] mira NY 
I, 2, sch. 4. 6: lenis est] est NY 
I, 2, sch. 29. 2: sic] om. NY 
I, 3, sch. 12. 1: est] om. NY 
I, 3, sch. 14. 1: tollas] om. NY 
I, 3, sch. 21. 3: desit] sit NY 
I, 4, sch. 2. 2: temulenta iter. NY 
I, 4, sch. 3. 1: in conclusione] inclusione NY 
I, 5, sch. 1. 3: persuasoria NY 
I, 5, sch. 22. 2: prudentem] om. NY 
I, 5, sch. 25: in] om. NY 
I, 5, sch. 33. 3: est] om. NY 
I, 5, sch. 34. 2: timet] continet NY 
I, 5, sch. 36 . 2: subauditur] om. NY  
I, 5, sch. 43. 3: dixit] om. NY 
I, 5, sch. 44. 1 etiam ferae] etiam et NY 
I, 5, sch. 50. 5 quod] etiam NY 
I, 5, sch. 60. 6 haec] hoc NY 
I, 5, sch. 65. 4 hoc] hic NY 
II, 1, sch. 6. 2 in eo] me NY 
II, 1, sch. 12. 5: ostendit] obstendit NY 
II, 1, sch. 13. 1 ut] vel NY 
II, 1, sch. 19. 1 da] ad NY 
II, 1, sch. 20. 2 pol] om. NY 
II, 1, sch. 27. 3 sed si id] sed si NY 
II,1, sch. 35. 3 et] ego NY 
II, 2, sch. 6: post in add. quo NY 
II, 2, sch. 10. 1: vitam in dubio NY 
II, 2, sch. 12. 1 hoc] hic NY 
II, 2, sch. 19. 2: personarumque] et personarum NY 
II 2, sch. 24. 4: Chremetem] Chremem NY 
II 2, sch. 35. 3: providet] providit NY 
II 3, sch. 15. 4 utili] utitur NY 
II 4, sch. 7. 4 altercaturum] om. NY 
II, 6, sch. 1. 1 nunc post sibi exhib. NY 
II 6, sch. 4. 5 speramus] spectamus NY 
II 6, sch. 16. 2: amatorem] amorem NY 
III 1, sch. 1. 2: quod] om. NY  
III 1, sch. 3. 3: illi] om. NY 
III 1, sch. 6. 3: verbis] om. NY 
III 1, sch. 11. 1: reperto] experto NY 
III 1, sch. 11. 2 quod] qui NY 
III 1, sch. 11. 3 habebantur] habeantur NY 
III 1, sch. 15. 3 Lucina] om. NY 
III 1, sch. 18. 1 mihin] om. NY 
III 2, sch. 1. 3: in] om. NY 
III 2, sch. 3: ista] ita NY 
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III 2, sch. 10. 6 quod] om. NY 
III 2, sch. 12. 3 contemnitur] contemnimur NY 
III 2, sch. 21: ante qui add. incidit suscipio NY 
III 2, sch. 26. 4 nota] om. NY  
III 2, sch. 29 si meo] in eo NY 
III 2, sch . 32. 1 primum om. NY 
III 2, sch. 45. 2 credere] om. NY  
III 3, sch. 19 res] re NY 
III 3, sch. 27 d.] id NY 
III 3, sch. 48 eccillum] ecce illum NY 
III 4, sch. 1. 2 mali] om. NY 
III 4, sch. 3. 2: nunc] om. NY 
III 4, sch. 7. 2: hoc est] hoc NY 
III 4, sch. 16. 2: rogat] negat NY 
III 4, sch. 16. 2 tunc] nunc NY 
III 4, sch. 20 accipiamus] accipimus NY 
III 5, sch. 5. 3 sed sic]om. NY 
IV 1, sch. 15. 5 querellam] querella NY 
IV 1, sch. 17. 2 molestus] modestus NY 
IV 1, sch. 43. 2: ut om. NY 
IV 2, sch. 1. 2: obicitur] abiicitur NY 
IV 2, sch. 5. 1 ad] om. NY 
IV 2, sch. 13. 3 ut] om. NY 
IV 2, sch. 19. 2: aliter] alter NY 
IV 2, sch. 23. 2 sint] sunt NY 
IV 2, sch. 25. 4 respondet] respondeat NY 
IV 3, sch. 1. 1: personatis] personis NY || agitur] agit NY 
IV 3, sch. 3. 3: possunt] possint NY 
IV 3, sch. 5. 7: amatore] amore NY 
IV 3, sch. 16: adverbium est modo] modo est adverbium NY 
IV 3, sch. 19. 1: bene narres] om. NY 
IV 4, sch. 21. 1: susceptus sit] suscepturus sit NY 
IV 4, sch. 32. 2: nec] sed NY 
IV 4, sch. 39. 2 memorem] mememorem NY 
IV 4, sch. 49 quia] om. NY 
IV 5, sch. 1. 5 heredis] herilis NY 
IV 5, sch. 11. 5 est] e NY 
IV 5, sch. 6 sororini] sorini NY 
IV 5, sch. 9. 4: vitae] vide NY 
V 1, sch. 13 altius] alius NY 
V 2, sch. 1. 1 ac] atque NY  
V 2, sch.  8. 5: omnes] omnis NY 
V 2, sch. 13. 1: deterendus] deserendis NY 
V 2, sch. 15. 3: inter] om. NY 
V 2, sch. 24. 4: ne] om. NY 
V 3, sch. 1. 3: dignitate] indignitate NY 
V 3, sch. 7. 2: paterno] pater non NY 
V 3, sch. 7. 2: est2] om. NY 
V 3, sch. 21: abiciat] abiiciat NY 
V 4, sch. 14: sedulo] om. NY 
V 4, sch. 34. 1: moderandam] morandam NY 
V 4, sch. 35. 1: spe] spe et NY 
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V 4, sch. 36. 4: iam] om. NY 
V 5, sch. 16:  avidum] qui dum NY 
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4.6.7 
IL CODICE ESCORIALENSIS E III 3 (= U) 

!
a. INTRODUZIONE 
 
Del codice U è noto molto poco: M. D. Reeve, nella nota 19 del suo articolo del 1978,1 
osserva che il testo di questo manoscritto, per la sezione 6 dello stemma donatiano, è la 
risultante della conflazione di un codice quale K e di un altro vicino a CFO. 

Anche nell’Andria è possibile confermare che U sicuramente conosce perlomeno due testi 
del Commentum, appartenenti rispettivamente al ramo sinistro (“zona KV”) ed al ramo 
Maguntinus (Λ). L’insieme delle evidenze testuali raccolte per tutto il Commento all’Andria 
rende perspicua non solo l’efferata contaminazione di cui questo codice è vittima, ma si 
può anche dimostrare che in un punto del Commento U cambia del tutto modello di 
copia.  

Per facilitare qualsiasi dimostrazione e ipotetica spiegazione del comportamento 
estremamente ambiguo del suddetto codice, è bene distinguere tre sezioni, scandite da un 
netto cambiamento delle evidenze testuali: 

An. I 1-An. IV 2 
Il codice U è di base Λ, ma risulta costellato da un numero non esiguo di 
correzioni (circa 50), 16 delle quali sicuramente riconducibili al ramo sinistro 
dello stemma (nello specifico alla zona KV). Le correzioni sembrano 
eseguite dalla  stessa mano che trascrive il testo, sebbene in un secondo 
momento. 
 
An. IV 3-An. IV 4, sch. 24 

Dalla seconda scena del IV atto U sembra propriamente passare al codice 
fino a quel punto adoperato solo per correggere il testo. Questo secondo 
codice,  vicino a KV, non è privo esso stesso di contaminazione con Λ, già 
a testo. Il lavorìo di correzione di U, tuttavia, non scompare: rasure, 
annotazioni e marginali costellano anche questa sezione, ma sono derivate 
da un manoscritto sicuramente Λ. Anche qui la mano sembra essere la 
stessa che scrive il testo. 

An. IV 4-An. V 6 

U sembra nuovamente di base Λ, ma con chiare tracce di contaminazione 
con KV già a testo. Scompaiono i marginali. 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 REEVE 1978, p. 315, n°9. 
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b. LA PRIMA SEZIONE 

Come è stato già detto, nella prima, e più cospicua, parte del Commentum all’Andria, U 
appartiene senza ombra di dubbio al gruppo Λ, mentre le correzioni sono fatte sulla 
base di un codice migliore, che permette di aggirare molti punti sofferenti del gruppo 
d’appartenenza. Allo scolio 30. 2 di II 2, per esempio, U2 ripristina il testo corretto (ad 
secundam personam [om. Λ]) come si presenta in AK(B) e Θ: pur essendo vero che lo 
stimolo ad integrare persona possa essersi manifestato prescindendo dalla 
contaminaione, il fatto che persona sia posto nella posizione difficilior2 in cui è esibito dai 
restanti codici  chiaro segno che di contaminazione si tratti;  stesso discorso per lo scolio 
12 di An. III 2, dove U2 ripristina la lezione quamquam del solo ramo sinistro dello 
stemma, chiaramente dovuta a contaminazione essendo quamquam un errore, per quanto 
più vicino alla lezione presumibilmente giusta.  

 Dei casi elencati alla fine di questo capitolo destano un particolare interesse An. II 2, 26. 
5 e An. III 1, 12. 5: la variante o lo spezzone di testo annotato da U2 trovano una 
corrispondenza solo in un codice che, tra l’altro, per l’Andria è descriptus di K, cioè V. 
Questo codice è il più bizzarro della tradizione donatiana, come nota M. D. Reeve 
(1979), a motivo dei suoi repentini cambi di modello. Vi operano due mani (secondo 
Sabbadini si tratterebbe della stessa mano): la prima copia un codice che discende da K, 
la seconda erade spesso il testo V1 per trascrivere le varianti di un manoscritto Λ. Ad 
ogni modo, è bene anche dire che V1 di per sé non è una copia molto fedele di K: 
questo significa che, nei punti in cui si distacca da K,3 si può parlare o di congettura 
dello stesso V1 o di congettura4 del loro anello intermedio. È infatti fondamentale 
sottolineare che non ci sono elementi che possano dimostrare che V sia copia diretta di 
K, ma è probabile che fra i due codici intercorra almeno un anello di tradizione, che 
d’ora in poi chiameremo “γ”.  
 
Rispetto al quadro configurato fino a questo momento ci sono però due evidenze che 
necessitano di essere spiegate perché lievemente dissonanti: nel primo caso infatti U 
corregge integrando il testo giusto dei soli AP superando anche, contrariamente a 
quanto detto finora, l’innovazione di K(V); nel secondo caso Up.c.  integra del testo 
rinvenibile solo in Λ. 
 
-An. I 1, sch. 22. 4 (= p. 57. 8, sch. 22. 4) 
 ET GNATI VITAM …Et bonae vitae narratio ad eam rem valet, ut ostendat, quam iustus dolor 
patri sit spe decepto. 
 
eam A Θ Usl] eandem KV α: om. Λ (-p: eam) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Dopo secundam e non dopo prima dove sarebbe stato più automatico integrarlo.!
3 Naturalmente sto parlando di quei casi che non sono etichettabili come “errori”. 
4 Parlo di sola congettura per semplificare il ragionamento: nulla vieta che V1 si stacchi da K per 
contaminazione.  
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Per spiegare questa eccezione in modo coerente rispetto alle altre evidenze, sono 
percorribili due strade: U poteva tranquillamente trovare nel manoscritto di 
contaminazione l’eandem di K(V)5 ma non essere convinto della lezione che quindi 
emenderebbe (qui serve chiaramente un pronome prolettico rispetto all’esplicativa 
successiva); oppure poteva congetturare un eam in quel punto senza bisogno di 
contaminarlo: la necessità di un puntello per la dichiarativa è evidente-come detto, 
inoltre U è un codice alquanto vigile sul testo. Direi quindi che questa evidenza non è 
problematica. 

-An. III 2, sch. 30. 1 (= p. 172. 5-6 Wess.): 
PRORSUS A ME OPINIONEM ‘prorsus’ quasi porro versus, quod Graeci dicunt µακράν. 
prorsus Λ U2] om. AKB Θ U1 

 

Qui Donato sta spiegando specificamente “prorsus”; poiché il lemma non è limitato ad 
esso, ma si estende oltre, si crea una disomogeneità fastidiosa: per questo Wessner 
accetta il testo Λ che  esibisce un prorsus prima della relativa spiegazione. In U il prorsus 
era caduto e lo ripristina solo in una fase di correzione. Questo dato sembra 
apparentemente contrastare con la constatazione che il codice di collazione dovrebbe 
afferire al ramo sinistro dello stemma: qui infatti il prorsus non c’è, e non si vede come U 
post correctionem  possa averlo integrato, se, come detto, il suo codice di contaminazione 
afferisse alla zona KV dello stemma. Anche qui sono percorribili due strade: o U ope 
ingenii integra il prorsus (essendo chiaro che il commento si riferisce solo ed 
esclusivamente al prorsus e non a tutte le parole presenti nel lemma, lo stimolo 
all’aggiunta è ipotizzabile); oppure dobbiamo pensare che lo stesso codice di collazione, 
pur essendo della zona KV, ha una qualche stratificazione di contaminazione con Λ. E 
che sia contaminato anche lo stesso secondo codice è supponibile in base alle evidenze 
successive (cf. “seconda sezione”). 
 
Resta dunque un’ultima domanda alla quale rispondere, anche se la soluzione, in base ai 
ragionamenti svolti, risulta quantomeno presupposta: se cioè le correzioni siano state 
apportate dallo stesso U sulla base del secondo manoscritto o se invece è postulabile un 
antigrafo responsabile della contaminazione. Il numero delle evidenze, che ci portano a 
propendere per la prima ipotesi anziché per la seconda, è notevole. Basterebbe 
considerare che ci sono dei casi in cui le interpolazioni del solo gruppo Λ, presenti a 
testo in U, sono ineviquivocabilmente espunte  (An. I 1, sch. 14. 2; An. II 1, sch. 1. 3): è 
assolutamente inverosimile pensare che, se l’espunzione della parola o della stringa fosse 
avvenuta in un antigrafo, U avrebbe riproposto la medesima configurazione testuale 
senza recepire l’espunzione; a queste evidenze se ne aggiungono altre, quali le 
integrazioni, che implicano necessariamente la recezione a testo. Più di tutto valga il 
fatto che le correzioni sembrano essere state apportate in U sì dalla stessa mano, ma in 
un secondo momento,6 per cui è abbastanza certo il ricorso ad un secondo manoscritto. 
L’unica evidenza dissonante si trova a An. IV 2, sch. 9.1 (= p. 206. 7 Wess) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 α  è il manoscritto Λ contaminato con un codice migliore, del ramo sinistro, per l’appunto. 
6 Fa fede soprattutto la disposizione spaziale delle correzioni: se già Ua.c. avesse trovato già nel 
suo antigrafo le correzioni, avrebbe lasciato maggiore spazio. 
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AGE SI HIC NON INSANIT SATIS hic exsertius comprimit Charinum, ne 
fomenta iracundiae Pamphilo praeberet. 

 
SATIS] S INSTI B || exsertius A] exertius B K: excitus Θ: exitus Λ (-U: exte(r)ius) 

 

 K   U 

Miside riferisce a Panfilo del desiderio di Glicerio di rividerlo; Panfilo capisce che questa 
richiesta è dovuta alla notizia delle sue imminenti nozze con Filomena: Panfilo s’infuria 
con Davo, e l’ira è fomentata anche dalle parole di Carino (v. 691). Davo allora 
ammonisce Carino in modo veemente: Age, si hic non insanit satis sua sponte, instiga. Donato 
commenta questo verso dicendo “costui (sc. Davus) mette a tacere Carino in modo 
plateale (exsertius) per evitare che alimenti la furia di Panfilo”. Il comparativo avverbiale 
ex(s)ertius è correttamente tradito solo dal ramo AKB; nel Maguntinus è chiaro che la 
lettura si prestava a qualche fraintendimento: Θ sembra leggere excitus (che non è 
difendibile in alcun modo), Λ ha un ben poco brillante exitus (molto probabilmente è 
una congettura di questo gruppo), che, pur grammaticalmente corretto, è da cassare per 
il senso che farebbe assumere allo scolio. In questa configurazione di varianti, il codice 
U non presenta exitus ma una lezione insensata, particolarmente vicina a quella esibita da 
AKB: exterius. La rarità dell’avverbio ci rassicura sulla sua trasmissione per 
contaminazione, e la contaminazione sembrerebbe proprio dell’antigrafo di Ua.c., finora 
lasciato intaccato da una “singolare” 7  contaminazione con ε. Data l’univocità 
dell’evidenza, nulla vieta di pensare che si tratti effettivamente di un caso di sporadica 
contaminazione del suddetto antigrafo di Ua.c.,  da non mettere però in connessione con 
i restanti casi che hanno una loro distinta organicità.   
C’è solo un altro caso, apparentemente simile, dove U a testo ha uno spezzone di testo 
del solo K(V), ma si tratta di una sezione di testo particolare: un graecum. 
-An. I 1, sch. 3. 4 (= p. 50. 10-12 Wess.) 
IMMO ALIUD bene ἀντ%θηκεν τῷ+nempe τὸ+immo. Et deest ‘volo’. 
 
ἀντ%θηκεν τῷ+ nempe τὸ immo Wess.] ante EHRENTLENE peto immo A: ante sp. interp. 

peto immo KV: sp. rel. immo Θ: ante (vel autem) sp. postp. immo Λ (ante sp. rel. imo peto U) 
 
Senza entrare nel merito del testo, basti dire che spesso Donato usa il greco nel suo 
Commento, e lo fa per varie ragioni (soprattutto per sfruttare il lessico tecnico dei 
grammatici greci). In questo caso sta notando che l’opposizione di nempe a immo è 
efficace. Come deducibile dall’apparato, delle tracce di greco sono presenti solo in A, 
mentre negli altri o è stato traslitterato dando luogo a stringhe insensate oppure è stato 
semplicemente omesso. Molto significativo è il fatto che il peto -che evidentemente 
corrisponde al nempe τὸ&+sia presente solo in A K e U; in U però è collocato dopo immo e 
non prima (chiaro segno di contaminazione). In un caso del genere è facile giustificare la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7  Dico “singolare” perché Λ, come famiglia, nasce proprio dalla contaminazione con un 
manoscritto vicino a K. Poi singoli manoscritti (o gruppi di manoscritti) ricontaminano con la 
medesima zona (“zona K”) del ramo sinistro. 
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presenza già a testo del testo tratto dal suo secondo manoscritto: è infatti probabile che il 
testo di U originariamente si presentasse in questo modo “ante…immo…Et deest”, e  che 
solo in un secondo momento, proprio sulla base del suo seondo manoscritto,  abbia 
aggiunto la stringa di testo rinvenibile –sottolineo- solo in AK, ma sbagliando punto 
d’integrazione: invece che integrarla nel primo spazio bianco disponibile, la integra nel 
secondo: ecco perché è poi costretto ad espungerla (senza però, stranamente, ricordarsi di 
integrarla nel punto corretto. 
Si tratterebbe dunque, secondo questa interpretazione, di un’evidenza solo 
apparentemente problematica rispetto al quadro che si è delineato. 

 
 

c. LA SECONDA SEZIONE 

A partire dalla terza scena del IV atto si fronteggia un ulteriore sviluppo: i casi in cui U 
passa in textu ipso a AKB o, in modo più generico, va oltre il testo Λ, sono numericamente 
preponderanti rispetto a quei casi in cui invece lo segue.  Questo dato, insieme alla 
constatazione che il testo Λ è ora riportato solo come variante marginale, fa concludere 
che U sia passato a copiare direttamente il manoscritto prima di mera collazione. Il 
presunto cambio di modello è rintracciabile per circa una decina di pagine di edizione, poi 
lo scenario cambia nuovamente. Propongo una tabella riassuntiva delle innovazioni che, 
in questa seconda sezione,  U condivide rispettivamente con K(V) e con Λ. 
 

Pag. Wess. INNOVAZIONI 
Λ 

INNOVAZIONI 
K 

INN. CONDIVISE 
U 

MARGINALI/ 

CORREZIONI Λ 

p. 212 (IV 3) 9 3 3 di Λ 
1 di K 

0 

p. 213 9 4 (di cui una AK) 0 di Λ 
2 di K(A) 

+2 

p. 214  3  0 0 di Λ 0 

p. 215 8  2 0 di Λ 
0 di K  

1: c’è un’aggiunta s.l. 
che però corregge un 
errore singolare di U 

p. 216 5 0  0 di Λ 1: c’è un’aggiunta in 
marg. che però 
corregge un errore 
singolare di U) 

p. 217  9 3  0 di Λ 
3 di K (V) 

1 corr. s. l. generica 
(corregge un errore 
singolare di KV) 
2 varianti marginali 
(testo generico) 
1 espunzione e 
ripristino testo 
rinvenibile solo in due 
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codici Λ (GH)  

p. 218 (IV 4) 
 

4 1 0 di Λ 
1 di K (V) 

+1 aggiunta sp. Λ 
1 variante generica 

p. 219  7  1 0 di Λ 
0 di K (V) 

1 variante generica 

+ 1 aggiunta Λ 

p. 220 14 3  0 di Λ 
0 di K (V)  

1 aggiunta generica 
+1 espunzione con 

rest. testo Λ 
 

p. 221 8 6 1 di Λ (fine pagina) 
4 di K (V)  

1 corr. generica 

+ 1 aggiunta sp. Λ 
1 aggiunta gener. 
 

p. 222 8 1 8 di Λ 
0 di K 

0 

p. 223 2 1 1 di Λ 
1 di K 

0 

p. 224 4  0 2 di Λ 0 

p. 225  6  2 
 

4 di Λ 
1 di K (si tratta di una 
caduta di testo 
poligenetica) 

1 recupero a margine 
del testo caduto 

p. 226 4 2 3 di Λ 
1 di K 

0 

pp. 212-221 

 

76 
 

16 
 

4 di Λ 
11 di K 
 
 

16 corr./var. 
6 sp. Λ 

 

d. CAMBIO DI MODELLO O PESANTE CONTAMINAZIONE? 

Constatando che  U, pur intrattenendo un più stretto rapporto con K(V), non manca di 
esibire a testo stesso delle innovazioni di tipo Λ, non è banale cercare di capire se U, 
pervenutogli un secondo manoscritto di tipo K(V), abbia deciso di collazionarlo 
pesantemente con il suo originario antigrafo Λ,8 mantenendo quest’ultimo come testo 
base: da questo lavorìo intenso avrebbe poi tratto poi il testo di U per questa sezione del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 O anche pensare che sia lo stesso antigrafo Λ che in questo punto soffra di un pesante grado di 
contaminazione con K(V), indipendentemente dall’opera di U. Ma questo porterebbe ad una 
moltiplicazione degli enti evitabile. 
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Commentum; oppure se, più economicamente, sia effettivamente passato a copiare il 
secondo manoscritto a sua disposizione, limitandosi a usare il suo originario manoscritto 
Λ per correggere o integrare: in questa sezione infatti non bisogna dimenticare che ci 
sono marginalia e innovazioni indiscutibilmente Λ. In questa seconda prospettiva 
risulterebbe conseguenziale anche il fatto che manoscritto di collazione è esso stesso 
contaminato: non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui  U conservi a testo anche 
qualche innovazione Λ. Indurrebbe ad abbracciare la prima possibilità il caso di An. IV 3, 
sch. 13. (= p. 216. 5 Wess.) 

Et opus est illam rem, non opus est illa re. 
post rem add. ei AKB Θ (ei CF, et T) 
 

Donato sta spiegando la costruzione di opus est con l’accusativo anziché con l’ablativo. 
Prima del non il ramo sinistro dello stemma e anche un sottoramo del Maguntinus, Θ, 
aggiungono ei, che Wessner decide di non accettare a testo. Senza entrare nel merito della 
sua decisione, è interessante che U, in corrispondenza di questo punto, presenti un et e 
ometta il non. L’et in quel punto sembra effettivamente derivato dall’ei della restante 
tradizione: l’ei era stato riportato supra lineam in corrispondenza di non, e trascinato poi a 
testo inteso come a sostituzione del non. Ma è anche vero che, considerato l’andamento 
asindetico delle due proposizioni, semplicemente giustapposte, è altrettanto probabile che 
U abbia aggiunto l’et creando un parallelo con l’et iniziale, e che questa aggiunta l’abbia 
indotto a eliminare il non che al quel punto non avrebbe avuto più senso (Et opus est illam 
rem et non opus est illa re). Questo caso appare dunque aggirabile e meno vistoso delle altre 
evidenze testuali: la condivisione da parte di U di lacune di K(V), non poligenetiche, ma 
anche di particelle minime  del testo come enim/et, che inducono piuttosto a pensare che 
U abbia semplicemente cambiato modello.9  
 

e.!I MARGINALIA DELLA SECONDA SEZIONE#

Più in generale, a far propedere per il cambio di modello è il fatto che la stessa mano del 
testo apponga, in un secondo momento, dei marginalia Λ, e operi anche delle correzioni 
sulla base di Λ.  Si potrebbe infatti pensare che U, dopo aver trascritto gran parte del 
Commentum, abbia avuto modo di ottenere un secondo codice, già contaminato, con cui 
corregge la parte già trascritta; per la sezione An. IV 3-An IV 4 decide di invertire i ruoli: 
copia il codice contaminato K(V) e corregge con il suo originario antigrafo  Λ. A restare 
dubbio è il motivo per cui U sia costretto a copiare il suo secondo codice per circa 10 
pagine: casi di cambio improvviso di modello denunciano per lo più una lacuna nel 
modello di copia. Il fatto però che U, nella sezione in cui cambia modello di copia, 
presenti comunque, e della stessa mano, dei marginalia riconducibili a Λ, ci vieta di 
formulare questa ipotesi. Le correzioni sono circa 16: solo 6 sono sicuramente tratte da 
un codice Λ.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!C’è però da ammettere che la condivisione della lacuna di per sé!non esclude la contaminazione, 
e, nel caso specifico, andrebbe comunque ammessa la sua trasmissibilità per contaminazione: U in 

questa sezione condivide lacune tanto con K che omissioni con Λ.!
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La distribuzione dei marginalia e delle correzioni è minima nella parte iniziale, più vistosa 
fra la fine della scena III e l’inizio della scena IV. È alquanto interessante notare che in 
ben due punti del f. 53 v, U apponga il segno “+” senza però aggiungere alcuna variante o 
correzione di sorta. E sarebbe alquanto improbabile pensare che proprio in quei due punti 
della stessa pagina U si sia dimenticato di controllare il suo secondo manoscritto (anche 
perché di solito appone direttamente la variante o l’integrazione, senza segnali di questo 
genere). Si potrebbe dunque pensare che il copista, incerto sul testo, abbia segnalato la 
problematicità dello stesso tramite questi due segnetti, pur non avendo la possibilità di 
migliorarlo tramite collazione perché, appunto, il suo originario modello di copia in quei 
punti/in quella pagina risultava difettoso. 
U, dunque, cambia modello per dieci pagine perché costretto da un qualche evidente 
difetto (macchie di umidità, per esempio) del suo originario testo di copia, di tipo Λ. A 
pag. 222 Wess., il quadro muta nuovamente: U denuncia di essere passato nuovamente al 
suo originario manoscritto di copia: le innovazioni Λ diventano preponderanti. È l’inizio 
della terza sezione. 

 
 

f.!LA TERZA SEZIONE: SCOMPARSA DEI MARGINALIA!

Da An. IV 4, p. 221 Wess. fino alla fine della commedia, il comportamento di U è segnato 
dalla scomparsa dei marginalia: la contaminazione con il codice di zona K è un fenomeno 
che intacca il testo stesso. In casi del genere, cioè dove le tracce della contaminazione si 
trovano nel corpo stesso del testo, solitamente si riconduce la responsabilità della 
contaminazione all’antigrafo del codice in questione. Nel caso di U è possibile pensare ad 
una ipotesi diversa: U, risolvendosi a copiare il suo codice di partenza di base Λ, da An. 
IV 4, sch. 25 piuttosto che operare in due fasi (copia e poi correzione con il secondo 
codice), prima collazionerebbe il suo secondo codice con il suo antigrafo Λ, e da questo 
codice da lui stesso annotato passerebbe poi a confezionare U. Questa interpretazione si 
mostra essere più coerente rispetto alle varie configurazioni del codice finora analizzate: il 
copista di U ha accesso ad un secondo manoscritto (di base KV ma non privo esso stesso 
di tracce Λ) a partire dalla seconda scena del IV atto: con questo manoscritto passa a 
correggere la cosiddetta “prima sezione”; poi decide di proseguire a copiare il secondo 
codice KV correggendo con il suo originario antigrafo Λ; a partire dalla quarta scena del 
IV atto, per motivi non ricostruibili (forse perché non era soddisfatto dal testo del suo 
secondo codice), decide di ripassare al suo antigrafo originario, annotandolo però con 
lezioni e varianti tratte da KV, di cui poi terrà conto nella stesura di U a testo stesso. 

!

g.#CONCLUSIONI#

Restano dunque plausibili, nonché possibili, due eventualità:  
1.) che il copista di U copi il suo codice Λ fino al punto presumibilmente difettoso (An. 
IV 3) e decida di procurarsi un altro modello; una volta in possesso del manoscritto K, 
riprende il lavoro, copia la seconda parte e subito dopo su questo testo collaziona i pochi 
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visibili scoli del suo precedente antigrafo; prima di passare alla “terza sezione”, collaziona 
preventivamente il suo antigrafo Λ con il nuovo manoscritto K; fatto questo passa a 
copiare anche la terza parte.10 
2) il copista di U ha due manoscritti (uno Λ e uno K) fin da principio. Copia la I parte da 
Λ, passa a K per la II e a quel punto decide di collazionare i brandelli Λ sul testo appena 
copiato: si rende conto delle discrepanze e quindi, prima di copiare la III parte, collaziona 
e contamina l’antigrafo. 

 
 

h. IL SECONDO CODICE DI U: PER UN TENTATIVO D’IDENTIFICAZIONE 

K è un codice non privo di lezioni singolari, spesso imputabili a congettura (cf. An. IV 4, 
sch. 14. 1): la condivisione di queste lezioni da parte di V e di U rende inequivocabile la 
loro fonte. Il legame, però, che segna UV sembra essere più stretto rispetto a quello KU 

(cf. An. IV 4, sch. 15. 3; An. IV 3, sch. 23; An. V 2, sch. 13. 2; IV 3, 21. 2). Il fatto che 
alcune lezioni di V e non di K si ritrovino in U rende plausibile l’ipotesi che U abbia 
adoperato proprio V, e che, dunque, in questa sezione del testo (An.*IV*3&An.*IV*4) ne sia 
descriptus. Tuttavia ci sono almeno due evidenze che parlano a sfavore di questa 

possibilità: si tratta di An. IV 4, sch. 19. 4 e An. IV 4, sch. 32. 1. 
 
An. IV 4, sch. 19. 4 (= p. 221. 8-9 Wess.) 
VENI IN TEMPORE ‘in tempore’ opportune. Nos sine praepositione dicimus tempore et 
tempori 
 
post tempori add. cum provisus sit intervenisse putat B (cf. supra), add. evi/enim K (sp. rel. U) 
 
Nella scenetta allestita dallo schiavo Davo per far sapere a Cremete della nascita del figlio 
di Panfilo e Glicerio, Cremete pensa che non sia stato visto da Davo e che la fortuna 
avesse voluto farlo capitare lì proprio al momento giusto (veni in tempore). Donato fa 
notare che, nel suo latino, è possibile usare sia tempore che tempori senza necessità della 
preposizione in. Dopo tempori, lì dove si conclude lo scolio nel resto della tradizione, K ha 
qualcosa come eni/enim, difficilmente interpretabile (lo scolio successivo inizia con 
PROPERA…). V non ha traccia alcuna di questa stringa di testo: forse la cassa proprio 
perché insensata; U, invece, non la trascrive, ma lascia dello spazio (non è uno spazio 
vistoso, ma tale da far presupporre l’assenza di due/tre parole. Questo dato è 
fondamentale per la ricostruzione del rapporto che intercorre fra i tre manoscritti in 
questione: se U fosse descrptus di V, non si spiegherebbe un caso simile, perché U 
presenta un testo molto più vicino a K che a V; inoltre lo scolio è in sé perfettamente 
concluso quindi lo spazio lasciato non può essere attribuito, per così dire, a congettura né 
è logico né economico pensare alla contaminazione, ulteriore, con K. 

 

An. IV 4, sch. 32. 1 (= 223. 11 Wess.) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Gli stacchi testuali restano a noi invisibili dal punto di vista materiale ed esecutivo. 
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QUOD IN PARIUNDO A. A. L. (= v. 771) …Superest, ut etiam concludatur effectus doli 
negante Chremete se daturum filiam, quod subinde efficit Davus dolo. 
 
ut etiam] et ut esse F: et ud T || concludatur] includatur T || doli] dolo A || Chremete] chreme Θ || 
filiam daturum Λ || post Davus add. sub K U  

 
 

L’ingannevole dialogo di Davo con Miside continua, Davo riesce a far sapere a Cremete 
tutte le informazioni che lo indurranno ad annullare, nuovamente, le nozze. Miside, 
inconsapevole del piano di Davo, trovandosi in seria difficoltà, è confortata dall’idea che 
ad assistere Glicerio ci fossero delle donne libere, le quali, quindi, possono avere voce in 
capitolo. Donato allo scolio 32. 1 fa notare che dell’inganno architettato da Davo manca 
solo la conclusione, cioè il rifiuto di Cremete di concedere la figlia, conclusione che di lì a 
poco Davo realizza grazie all’ inganno.  
In K, prima di solo si legge sub: si tratta di una lectio singularis, un’interpolazione gratuita di 
K.11 Questa interpolazione di ritrova in U e in V, ma in V è ulteriormente alterata nell’ 
avverbio subdole. Anche qui è possibile ripetere le argomentazioni svolte in precedenza: se 
U fosse copia di V, leggendo subdole, non avrebbe avuto alcuno stimolo a ripristinare sub 
dolo di K. Nemmeno con la contaminazione con il suo secondo codice di tipo Λ (che ha il 
semplice dolo), perché sarebbe del tutto inverosimile pensare che U copi il testo di V e che 
ripristini dolo per contaminazione con il codice di tipo Λ, lasciando però intatto il sub. 
 
Per una sezione di testo così breve, questi due casi sono dirimenti: U sembra non avere a 
disposizione V, ma γ, il descriptus di K da cui sia U che V discendono, e a cui devono 
essere imputate le molte lezioni proprie dei soli U e V. L’inverosimiglianza della 
dipendenza di U da V è confermata anche da un’altra constatazione: su V opera una 
seconda mano che, come abbiamo detto, ripristina del testo Λ. In molti punti supplisce 
anche le lacune lasciate da K, e spesso è difficile stabilire se il testo della lacuna sia stato 
effettivamente supplito o la lacuna in V non ci sia: V1 e V2 sono forse la stessa mano.12 
Dunque, se U dipendesse da V, chiaramente discenderebbe da una fase in cui V non era 
stato ancora corretto. Ma questo è abbastanza poco probabile: fra V1 e V2 non dovrebbe 
essere intercorso molto tempo, perciò pensare che, scritto V1, poi sia stato consegnato al 
copista di U, e poi rispedito perché fosse corretto, non è una ricostruzione persuasiva. 
Valga quindi il seguente stemma: 

+  

i. APPENDICE: CASI APPARENTEMENTE INCOERENTI CON LO STEMMA 

PROPOSTO 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Cf. OLD, p. 1835, 13 
12 Questo ha tratto in inganno lo stesso Wessner, infatti non nota che V1 ha molte più lacune di 
quanto egli gli attribuisca in apparato: ad An. IV 4, 18. 3 Immo enim è omesso in lacuna da K e U, 
ma anche da V (diversamente da quanto si dedurrebbe dall’apparato del Wessner). Inoltre non 
mancano veri e propri errori nella segnalazione delle omissioni (cf. An. IV 4, sch. 17-19. 3 Wess), 
che, in casi come quello che sto esaminando, possono giocare un ruolo essenziale.!
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U, oltre ad essere un codice disposto ad una feroce contaminazione, non si astiene 
neppure dall’intervenire sul testo minerva sua. Nella sezione in cui l’abbiamo detto descriptus 
di γ (e quindi di K), presenta da solo una lezione superiore a tutta la restante tradizione, 
ma la sua natura è tale che si può spiegare all’interno dello stemma proposto in maniera 
non problematica. 

 
An. IV 4, sch. 2. 2 (= p. 218. 4 Wess.) 
SED QUID HOC (= v. 741) non interrogantis est, sed mirantis et non intellegentis, ut appareat 
eum non oculis prius quam corporis offensu sensisse puerum iacentem. 

 
post HOC add. est pauc. codd. Λ || est post intellegentis (intellig- A: intelligītas B) add. Θ || ut] et Θ Λ (-
h) || appareat] apparet codd. || prius ante non exhib. Ca.c.|| offensu] offensa B: offensus A || 
iacentem U (Λ)] latentem codd. 

 
Cremete ha preparato tutto il necessario per le nozze della figlia; non appena sta per 
entrare in casa, nota un bambino giacente sulla soglia: si chiede, quindi, cosa sia. Donato 
commenta che sed quid hoc non è un’espressione tipica di chi si pone una domanda, ma 
di chi è stupito e non coglie razionalmente cosa stia accadendo: l’effetto che si vuole 
creare è quello di uno che, prima di vedere il bambino giacente con gli occhi, ne 
percepisca la presenza fisicamente.  
Tutta la tradizione donatiana non legge iacentem ma latentem; Wessner stampa iacentem sulla 
base di una congettura di Schopen; a differenza di tutti gli altri codici U presenta iacentem. 
Inutile dire che la confusione iacentem-latentem è un errore paleografico costante, meno 
inutile, ma pur sempre non problematica, la giustificazione della superiorità di U: si tratta 
infatti di congettura. Il bambino non è latentem, è invece in bella mostra sulla soglia di casa: 
un copista attento al testo terenziano avrebbe potuto facilmente emendare. 

 
Un altro caso interessante, ma che non intacca il discorso svolto finora, si trova a An. V 6, 
sch. 17. 1 (= p. 261.11-16 Wess.) 

 
INTUS TRANSIGETUR SI QUID EST QUOD RESTAT artificiose 
poeta hereditatis iustam repetitionem ex Critonis persona 
praetermisit, quae ei Glycerio cognita iure tribuebatur, ne vel 
parvae rei Critonis tractatu aut defraudatione Glycerii 
infuscaretur finis fabulae ad laetum exitum spectans. 
 
tractatu] tracta tua ut A: tractatio CF || infuscaretur] non (ň A) 
fuscaretur A K Λ (-non frustraretur α U): infuscar(en)tur C: fuscaretur B 

 
Cremete è intenzionato a celebrare il matrimonio della sua seconda figlia, Glicerio, in 
modo del tutto legittimo. Donato fa notare che Terenzio parla di pacta che si svolgeranno 
all’interno, ma non entra nello specifico per evitare che la fine della commedia possa 
essere in qualche modo resa fosca dalla questione pertinente l’eredità. In verbo infuscaretur 
è trasmesso con qualche problema innescato dal prefisso in, letto come non, forse già a 
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livello d’archetipo.13 Rispetto al proprio gruppo d’appartenenza, si distinguono sia α che 
U, i quali esibiscono un non frustraretur:14 una congettura che, pur dando un senso ed una 
coerenza alla negativa, non è necessaria; né, tra l’altro, sarebbe possibile prenderla in 
considerazione per mere ragioni stemmatiche: U è, come detto, atto a congetturare e 
contaminare, ma anche α non manca di entrambe queste caratteristiche.15 Pensare che 
siano approdati al medesimo emendamento per poligenesi, mi sembra poco persuasivo; 
frustraretur sembra, invece, aver seguito il solco della contaminazione. Ma sulla base di 
questo solo dato è palesemente impossibile avanzare ipotesi sui rapporti α e γ.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13  Più probabile che il problema sia sorto nel subarchetipo AKB, trasmesso a Λ per 

contaminazione, piuttosto che pensare ad un emendamento di Θ. 
14 Il verbo frustror è passibile di un significato medio o passivo, cf. OLD, p.740, 3. 
15 Ricordo trattarsi di un codice di base Λ, contaminato con un codice migliore del Maguntinus, ma 
non identificabile con nessuno dei codici del ramo sinistro (pur non mancando indizi che 
indirizzano, per l’ennesuma volta, al codice K), e ricostruibile dall’accordo di M2hfq(st). 
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4.7.  
I GRAECA 

nel Commentum di Donato all'Andria 
 

 
1-INTRODUZIONE 

 
Per la tradizione del greco i manoscritti più importanti sono indubbiamente A e B, 
seguiti da M4, che -come si è dimostrato (cap. 4.6.1f)- non congetturava ex novo; il 
codice K invece ne conserva pochissime tracce.1 Dopo l'AN. la situazione diventa 
alquanto problematica, perché non si ha più a disposizione A, mentre B non copre 
tutte le sezioni del Commentum, ed è meno costante di A nel riportare i graeca: di fatto 
WESSNER si affida piuttosto frequentemente alle ricostruzioni tentate dallo Stephanus. 
La grave corruzione a cui sono sottoposte queste pericopi testuali non è un 
fenomeno specifico dell'opera donatiana, ma riguarda la tradizione occidentale del 
greco nella sua interezza. I copisti medievali d’Occidente conoscevano, per lo più, 
soltanto alcune lettere dell’alfabeto greco, legate a simbolismi religiosi, per cui la dei 
graeca contenuti in testi latini isultava ostica:2 di solito il greco veniva omesso (con o 
senza spazio bianco) o poteva essere traslitterato; se si decideva di copiarlo, ai 
normali errori dovuti alla morfologia e somiglianza si alcune lettere greche3, se ne 
aggiungevono di tipici di un copista latino. È il caso, per esempio, dell’interferenza 
dei due alfabeti4 che condividono uguali segni di valore diverso: P (p latina e ρ greca); 
C (c latina e sigma greco, talvolta anche la O); la X latina corrispondente a χ in greco; 
H latina corrispondente alla η maiuscola greca, e talvolta poteva indicare anche il 
segno dell’aspirazione. Oltre questi casi, elencati da LOUIS HOLTZ,5 si dovrebbe 
prendere in considerazione anche il frequente scambio di K con R (facilissimo 
soprattutto se la K aveva una forma allungata verso l'alto.6 
I fenomeni più interessanti da un punto di vista filologico e di tradizione sono così 
classificabili:  
 

1. greco inteso come latino (spesso parzialmente trascritto e la cui 
restante parte è, quindi, inevitabilmente caduta) ed adattato al 
contesto dando luogo a varianti latine, spesso anche ingannevoli; 

2. parole latine scritte in maiuscola iuxta graecas litteras; 
3. parole latine scritte in  greco iuxta graecas litteras.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Per un elenco completo non limitato alla sola ANDRIA, cf. REEVE 1983, p. 155. 
2 Per un valido contributo sull'argomento, cf. BERSCHIN 1988, pp. 85-104. 
3 In maiuscola: tau-gamma, lambda-delta-alfa ecc. 
4 Si vedano per esempio i  ff. 20 e 26 del cod. di St. Gallo 904 delle Institutiones di Prisciano 
(siglato G); per lo più si tratta di titula 
5 HOLTZ 2007, pp. 37-56.  
6 Merita di essere menzionato anche l'articolo di AARON PELTARRI 2011, pp. 461-482, dove si 
prende in considerazione l'uso del greco in opere letterarie. Egli sostiene la tesi che sia S. Agostino 
che Ausonio abbiano adoperato più forme traslitterate di quante appaiano nelle nostre edizioni, 
attribuendo la responsabilità della "grecizzazione" ai copisti.  
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2- TIPOLOGIE D'ERRORE 
 
Risponde perfettamente alla prima tipologia di casi lo scolio 2.2 di AN.1, 5: haec cum 
stomacho δεικτικόν quasi aliquo contradicente non esse contumeliam. Il greco δεικτικόν è 
riconoscibile soltanto in A, dove si legge in forma traslitterata, dicticon; in KP ed in Θ si 
trova invece il participio dictum, poi esteso in dictum est da Λ. Se non si avesse la 
testimonianza di A, dictum avrebbe facilmente ingannato gli editori. 
Un caso esemplificante la seconda tipologia d'errori, invece. si trova al f. 70 del Parinisus 
A (= p. 179. 6 W). 
 

 
 

Parlando del v. 546, Donato parla di sillogismo negativo, "infatti nel secondo lemma 
nega ciò che ha detto prima" (nam in secundo λήμματι  negat, quod prius dixit). Lemma, 
parola di lessico tecnico, è in greco.7 In corrispondenza di questo punto in A rinveniamo 
anomalie notevoli: λήμματι  è in una doppia forma, sia traslitterato sia in greco; dopo la 
stringa greca il verbo negat è scritto in maiuscola: evidentemente, non solo supra lineam 
doveva essere stata appuntata la variante latina della parola greca in esame, ma il copista, 
incapace di distinguere il confine latino-greco, lascia in maiuscola anche una sezione 
latina.8 
Sempre in A sono rinvenibili almeno altri quattro casi simili: ad AN. 1, 1, 1.2 il vel che 

precede θεῶν%è scritto in maiuscola onciale; ad AN. 1, 1, 122.1 sempre il vel compreso 

fra i due graeca è in onciale (ἀποσιώπησις VεL ἔλλειψις);%ancora ad%AN.%2, 6, sch. 

4.1 l la stringa antiquorum pro nihil che precede εὐφη+ισ+.ς,%è in onciale; infine 

si presenta in onciale anche il nam che precede παρ4λκεται% ad AN. 3, 4, 12. Da 
questo elenco si deduce un dato rilevante: che le stringhe latine coinvolte in questo 
fenomeno possono sia precedere che seguire il graecum immedietamente vicino; ma se è 
comprensibile che le parole latine siano lasciate in onciale dopo la parola greca, meno 
banale è che ciò avvenga prima: evidentemente il copista, insicuro dei confini greco-
latino, già in prossimità del graecum si limitava ad una  trascrizione quanto più 
pedissequa possibile. 
La spiegazione per la genesi di questi monstra latini-greci è da attribuirsi, quindi, all’horror 
graecarum litterarum dei copisti medievali, i quali, nel vedere l’inizio di una stringa di lettere 
greche, incerti sui confini dei due alfabeti, si limitano a ricopiare ciò che vedeno con la 
massima diligenza. Se si supponesse, per esempio, che un copista trascrivesse in 
minuscola carolina un testo il cui antigrafo era in onciale, è chiaro che in prossimità del 
greco interrompesse la 'traduzione' in minuscola, lasciando in maiuscola anche una coda 
latina. L'altra possibile spiegazione consiste nel pensare che il copista volgesse in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Sulla forma, cf. NOTE TESTUALI: ATTO III. 
8 I punti che dividono le lettere non hanno senso.!
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maiuscola una minima stringa di parole latine  proprio perché influenzato dalle 
maiuscole che trovava in greco. 
Bisogna però precisare che un tale fenomeno non si verifica soltanto nella tradizione 
donatiana ma emerge anche in altre tradizioni, come quella priscianea, ad esempio.9 
 
[S. Gallo 903, PRISC. gramm. 2, 20, 18] 

 
 

ut!'ambo' pro!ἂ+φω, buxus pro π:ξος%et 'publicus' pro 'puplicus', 'triumphus' pro 
θρ=α+βος, 'gubernator' κυβερν@της. 
 
Sono più rari i casi in cui il latino sia inteso come greco, perché è molto difficile che un 
copista, che ignori quasi completamente il greco, possa volontariamente scrivere una 
parola latina con alfabeto greco. I due  casi (dubbi) del Commentum sono tratti da B e V ( 
codex Vaticanus  Reginensis latinus 1496, descriptus di K), e sono rinvenibili nella 
sezione dell'EUN (= p. 336. 13 W): sch. 19.5 CONGEREBAM CLANCULUM ἠθικῶς! et 
ἱλαρῶς!nimis. 
 

 
B, f.28 
 

 
V, f. 52r 
 
In entrambi i codici il nimis che immediatamente segue il graecum presenta delle lettere 
che, quanto a morfologia, appartengono all'alfabeto greco: molto chiara è, per esempio, 
la s lunata di nimis.  
 
 
3- PROBLEMI EDITORIALI 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Per i codici di Prisciano, cf. PASSALACQUA 1978. 
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L. HOLTZ 10  dedica delle pagine molte belle al problema della trascrizione e della 
deformazione del greco in manoscritti di testi grammaticali (e non) della latinità. In vari 
punti è citato anche il Commentum di Donato a Terenzio: oltre a mettere in evidenza 
l'estrema libertà con cui Donato adatta morfologicamente e sintatticamente la 
terminologia greca al latino, sottolinea anche la comprensenza nel COMMENTUM degli 
stessi termini ora nella forma traslitterata ora in quella greca (è il caso di termini anche 
molto ricorrenti come ἔλλειψις)% o anche di paronomasia (in greco nel COM., ma in 
latino nell'Ars).  
Le scelte editoriali del WESSNER sono alquanto eclettiche: solitamente stampa in greco 
se in manoscritti importanti come A ci sono tracce, anche minime, di lettere greche. E 
questo metodo sembra essere il più corretto; d'altronde, come dice L. Holtz, non 
abbiamo criteri per stalibire se Donato fosse sistematico nell'uso della terminologia 
greca: pourquoi penser que le grammairien a été sistématique dans son usage?11 
Ad ogni modo, lo stesso WESSNER non è sistematico nell' applicazione di questo 
rpincipio: 12 ad AN. 1, 3, 3. 4 (= p. 95. 8 W) stampa μεταφορά sebbene in tutti i 
manoscritti, compreso A, si trovi la forma latinizzata.  
 
Vero è, però, che se la tradizione è unanime nel riportarci la forma eclipsis in latino, è 
possibile solo affermare che a livello d'archetipo ci fosse il termine traslitterato, ma su 
come l'avesse scritto Donato è impossibile supporre alcunché: bisogna infatti dire che 
un termine tralitterato risulta comunque essere una lectio facilior, e perciò rischiosa. Il già 
citato passo 3, 3, 14. 1 (= p. 179. 6 W) è esemplare anche sotto questo aspetto: in A 
convive sia il graecum traslitterato sia le tracce di greco vero e proprio, il che fa supporre 
che il copista di A trascini a testo un'annotazione supra lineam; in assenza del codice B, se 
l'annotazione sopralineare di A avesse sostituito il graecum, l'editore non avrebbe avuto 
nessun motivo per scrivere λήμματι  e non lemmate.  
Meno d'accordo si può essere con l'accettazione di HOLTZ, non discussa o argomentata, 
dell'esistenza di ibridismi morfosintattici come ad AN. 1, 1, 18. 1 ἀξιώματε.13 
Altro punto dolente della trasmissione dei graeca è la forma da adottare nel caso che si 
accetti di stamparli nella versione traslitterata. Le oscillazione sono infatti molteplici: 
HOLTZ cita i casi con infissi nasali syllem(p)sis, epanalem(p)sis, prolem(p)sis 
etc., ma la stessa eclipis (ellipsis, ellimpsis) ha una certa varietà di forme, nonché 
amphiboliam (spesso nella variante amphibologiam).  
Infine non si può tacere l'esistenza di pericopi greche a tal punto corrotte da risultare o 

dubbie (cf. AN. 2, 1, 1.2: παθητικόν Rabbow (prob. Wess.), τραγικϖερον  St, ἀπ$θανον%
Fraenkel) o non risolvibili (cf. AN. 4, 3, 11.7 ). 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!HOLTZ 2007, pp. 37-56.  
11 11 HOLTZ 2007, p. 48. Di altro parare è lo Stephanus, evidentemente, perché tende a ripristinare 
quasi sempre la forma greca. 
12 In taluni casi, in cui viene meno a questo criterio, la causa sembra piuttosto ascrivibile ad 
errori dell'editore che a scelte meditate: è il caso, per esempio, di AN. 1, 1, 1. 6 dove egli stampa 
persona protatica sebbene in A ci siano chiare tracce che tradiscono la presenza del greco 
προτατική.  
13 cf. NOTE TESTUALI ATTO 1. 
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4- I GRAECA NEI MANOSCRITTI Θ 
 
I graeca in Θ14  si caratterizzano per il fatto di essere trascritti sottoforma di lettere 
puntate; dai punti che definiscono le singole lettere è lecito sospettare che il copista 
ricopiasse queste pericopi come fossero citazioni piuttosto che come greco. 
Anche in questo gruppo si pongono talvolta problemi di confini fra greco e latino (ad 
AN. 1, 1, 43. 1, per esempio, l'est che segue il graecum παρ4λκον%è% trascritto come 
facente parte della sezione greca). A differenza di CT, F preferisce spesso eliminare le 
lettere puntate, sostituendole con citazioni (più o meno ampie), tratte da Terenzio 
(AN. 1, 1, 69.3).  
 
 

5- I GRAECA NEI MANOSCRITTI Λ 

 
La presenza del greco nei manoscritti Λ è quasi sempre omesso, fatta eccezione della 
prime pagine dell'Andria dove un discreto numero di codici, in coincidenza dei 
medesimi punti, ci trasmette un limitato numero di parole in una forma abbastanza 
corretta o, quantomeno, riconoscibile. Questo dato li accomuna al K, le cui tracce di 
greco si limitano alle prime pagine dell'Andria. 

 

WESSNER K Q U x z f 

(= p. 50.12) 

ἀπò%τῆς%%

ἀρ@της!

 

// 

 

ἀπò τῆς ἀρετῆσ  

 

// 

 

// 

 

ἀπò τῆς ἀρετῆσ
  

 

ἀπò τῆς ἀρε
τῆσ  

(= p. 51.5) 

id est ἀρετὰς 

i α p  

sp.rel. 

// // // // // 

(= p. 55.13) 

ἀξιF+ατε 

 

α ξ ι ο sp.r

el. 

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

(= p. 55.14) 

ἀξ=ω+α!

 

// 

 

ἀξίωµα 

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

(= p. 55.15) 

ἀξ=ω+α!

 

α ξ ι ο λ λ 

α 

 

 αξιϖµα  

 

 

// 

 

 αξιϖµα  

 

 

// 

 

 

// 

(= p. 55.16) 

ἀξ=ω+α!
 α ξ ι ο λ λ

 α 

// // // // // 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 q solitamente omette con o senza spazio; il greco ivi presente vi è apposto da una seconda mano, ed è 
tratto dall'editio princeps. 
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(= p. 59.9) 

ΠH+πολλα!

 

// 

 

// 

παyπελλ<.

>  

παµπολλα   

// 

 

// 

(= p. 62.17) 

ΠαρHδοξος!

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

γν�µη  

// 

(= p. 62.19) 

ἀ+φ=βολος!

 

// 

 

 

// 

 

// 

 

// 

 

γν�µη 

 

// 

(= p. 68.2) 

σῶος%%ζῇς%%!

 

s Η Ο Χ ξ Η

  C  

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

(= p. 73.6) 

Μ=+ησις%

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

 

ΜΙΜΗCIC  

(= p. 76.21) 

κατ6%

ἀντ=φρασιν!

 

// 

!
// 

 

// 

 

κατακοντιφ

ρασιν  

 

κατὰ ἀντιφρασίν  
 

// 

(= p. 86. 13) 

οὕτω!

 

// οὕτω! Qp.c.:!
ουτωs!Qa.c.!

// // // // 

(= p. 86.18) 

ὑφ4ν!

 

// 

 

υφεν!υφενω!Q 

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

(= p. 93.1) 

τῇ%περιφρHσει!

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

περιφρασιν  

// 

(= p. 107.14)  

ἀ+φιβολ=α!

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

 

αµφιβολογηα 

 

// 

(= p. 112.9) 

αὔξησις!

 

αυξησις! 
 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

 

 
La presenza di graeca nei medesimi punti del testo è rilevante solo se si può 
dimostrare che essa sia attribuibile alla prima mano: per quanto infatti una tale 
dimostrazione non possa portare a supporre, in assenza di altri indizi, una particolare 
affinità fra i manoscritti coinvolti, sicuramente può fungere da conferma se in 
presenza di altre evidenze testuali. Per discernere se il graeca siano di prima mano un 
indizio fondamentale è fornito dallo spazio che gli stessi occupano: se i graeca sono 
stati trascritti in modo continuativo, lo spazio occupato dovrebbe essergli 
perfettamente proporzionato. 
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Ad AN. 1, 1, 3.5 in tutti i codici citati in tabella il greco ἀπò%τῆς%ἀρ@της sembra 
essere stato scritto nella stessa fase di stesura del testo latino; lo stesso si può dire di 
AN. 1, 1, 18. 1 per ἀξ=ω+α, un% punto in cui il graecum è esibito, di prima mano, 
anche da M e J. Questi indizi non permettono particolare inferenze, anche perché, 
per l'etimologia di ars, per esempio, è anche possibile pensare ad un recupero da altre 
fonti (cf. loci paralleli ad locum); si può però supporre che questi codici dipendano, 
attraverso vari anelli e stadi, da un antigrafo in cui i graeca erano stati annotati da una 
seconda mano, che però non ebbe la possibilità di ultimare il lavoro; un dato 
latamente congiuntivo è costituito dal fatto che manoscritti privi, quasi del tutto, di 
tracce greche, presentino il greco non solo all'inizio dell'ANDRIA, ma nei medesimi 
punti.  
Quest'ultima affermazione necessita di essere migliorata: codici come x e come Q, 
che, tra l'altro, nel testo latino, sembrano godere di una qualche vicinanza, 
continuano, in rarissimi punti, ad esibire del greco anche oltre il primo atto: ad AN. 5, 
3, 14.7 παρὰ τὸ κάειν, un'etimologia di catus con una qualche diffusione (cf. loci 
paralleli) si legge in greco in tre codici Λ, tra cui Q% (ατοοτōνκαιω)% e J% (ἀπὸ% τοῦ κHιω)%
oltre che in U ed f (in quest'ultimo di seconda mano); quanto possa essere genuina la 
testimonianza di QJ è indecidibile; si può però desumere che il graecum doveva 
essere presente perlomeno nel loro subarchetipo comune (cf. cap. 4.6.5c). 
 
Diversa è la situazione del codice G: già SABBADINI15 aveva notato la presenza di due 
mani correttrici; la prima si fermerebbe ad AN. 1, 4 e le parti supplite sono in 
inchiostro rosso, mentre la seconda si mostra non sistematica (dal supplementum ad 
EUN. 4, 4, 22 se ne dedurrebbe una certa affinità con l'edizione milanese).16 
È lecito pensare che la prima mano che supplisce i graeca avesse a disposizione un 
manoscritto con del greco: si tratta di supplementi per lo più insensati, che 
fotografano evidentemente una situazione presente nel modello. Il fatto poi che si 
interrompa quasi alla fine del I atto, lascia adito a varie supposizioni: poteva non 
trovarne più nel modello (un fenomeno che l'accomunenerebbe a manoscritti come t 
del gruppo α); poteva aver interrotto il lavoro per cause non precisabili. Altro non è 
possibile dire, soprattutto sulla fonte di G2: pur avendo notato lo stesso 
comportamento di t (in entrambi la presenza dei graeca copre quasi tutto il primo 
atto), bisogna precisare che G2 trascrive il graecum anche in punti lasciati in bianco da 

t: questo accade ad AN. 1, 1, 67.3 ove ἀνακ.λουθον% è solo presentato da A, in 

forma corrotta, da P in forma traslitterata, e da G2 nella forma ἀνακοῦθον. 
 

(= 49.17) protatica  προσατικα G2 
(= 63. 17) παράδοξος παραθαξος G2 
(= 55.6) ἰδιωτισµός ΙΛΟΤΙCΜΟC G2 
(= 58.1) σῶος ζῇς Νοξης G2 

(= 63.2) παρελκον ναρεµον G2 
(= 71.15) ἀνάµνησις ἀνάµισις G2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 SABBADINI 1893, pp. 56-57. 
16 cf. WESSNER 1902, praef. xxxiv.!
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(= 81.19) ἀρχαϊσµός ἀρκάσµος G2 

(= 86.18) ὑφέν yΘεν G2 
(= 93.10) νῦν δ’ οὐ λέληθάς µε  ἄν νυν θουαθληθας αλενα G2 

(= 96.10) φυλάττει φιλαπις G2 
 
Dai dati ricavati dall'ANDRIA si conferma, inoltre, che dopo la quarta scena del primo 
atto la presenza dei graeca si annulla del tutto.  
 
Ci sono poi una serie di codici il cui greco è chiaramente di origine congetturale: 
spesso infatti si grecizzano parole tradite nella forma latina, ed unanimamente, dagli 
altri manoscritti. È per esempio il caso di z, di cui fornisco qualche esempio: AN. 1, 
1, 34.1 dove la sententia pronunciata dallo schiavo Simone (ne quid nimis) diventa 

+ηδ4ν%ἄγαν;%AN. 1, 1, 40. 1%z,%facendosi guidare dal contesto, congettura%γνωµη,!lì 
dove A ci trasmette, in modo corrotto ma riconoscibile, παρHδοξος;% ad AN. 1, 5,%
51. 1 z grecizza la parola prosopopeiam. Oltre quesi casi-limite, è doveroso sottolineare 
che il codice z, a differenza dei codici Λ finora menzionati, conserva dei graeca anche 
nella quinta scena del I atto, ed è supponibile che siano scritti dalla stessa mano che 
trascrive il latino (cf. AN. 1, 5, 1.4; AN. 1, 5, 26.3, ove è notevole la presenza di spiriti 
aspri). Non è però possibile stabilire se questi ultimi casi siano anch'essi ascribvibili 
all'opera di un congetturatore o meno: la prima ipotesi non è escludibile proprio 
perché la mano domina molto bene anche la minuscola greca, e ciò contribuisce a 
rendere possibile anche la sua origine congetturale.  
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4.8. 
DONATO AI MARGINI DI TERENZIO:1 
IL COD. SCOTT. 212 &  LEID.!191BF 

 
 
a. IL CODICE L191BF: INTRODUZIONE 
 
Il codice L191BF contiene ai margini del testo terenziano un lavorìo molto intenso; la 
distinzione delle singole mani non ha sempre buon esito, e questo stato di cose 
compromette-come intuibile-la limpidità delle evidenze testuali. Le mani che trascrivono 
Donato o fanno riferimento al testo donatiano ammontano a 3, circa; una ricopia gli 
scoli del COM. apportando varie modifiche al testo nella prospettiva di meglio gestire gli 
spazi; un'altra parafrasa il dettato donatiano aggiungendo considerazioni proprie; un'altra 
ancora cita in più punti un certo Laurentius (nella formula hec Laurentius), che deve essere 
identificato con Lorenzo Valla: al v. 975, infatti, si legge un'osservazione sul significato 
di bene, tratta dalle Elegantiae (bene aliquando pro valde ut Cicero habere orationem bene longam 
idest valde longam similiter male ut comici semper utuntur male m(odo?) timeo pro eo quod est valde 
timeo hec laurentius, [cf. Eleg. 2, 39]). Nonostante questa stratificazione di note, la prima 
mano, quella più interessante per il testo donatiano, è facilmente distinguibile perché i 
suoi scoli sono spesso o racchiusi in una sorta di rettangolo o delimitati da una qualche 
linea;2 per cautela ho preferito indicare con fort. m1 gli scoli sopralineari, perché in quel 
caso la mano è molto meno intellegibile. 
 

 
 

[AN. 1, 3, 1.1] 
 

Da questa immagine è chiaro anche che la sezione di testo delimitata precede tutte le 
successive annotazione, che si dispongono intorno alla stessa. L'importanza di questa 
mano è costituita dalla qualità del testo donatiano su cui basa la sua trascrizione.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 In questo capitolo si terrà conto del codice Vict. D, perché la questione è stata già sviscerata 
nel cap. 4. 2, a cui rimando. 
2 Chiaramente non è possibile stabilire chi abbia operato le delimitazioni, ma, posto che siano 
state il lavoro di m2, la delimitazione non risulta perciò meno individualizzante.  
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La nota in esame (AN. 1, 3, 1.1) recita: Hic brevis et comica deliberatio est mag(is) conse(nsio)ne 
po(pu)lu(m) rerum imminencium commotura estuantis davi consideratione proposita. Notevoli sono 
soprattutto due lezioni commotura ed estuantis, infatti, se commotura è lezione di 
AK e Θ a fronte di Λ, estuantis è lezione solo di AK. Questa mano, dunque, che si 
chiamerà m1 e sarà trascritta sempre.3 
La seconda mano è nettamente distinguibile dalla prima perché la scrittura è molto più 
irregolare e di modulo più grande rispetto ad m1. La sua trascrizione sarà limitata agli scoli 
dove è indiscutibilmente presupposto Donato, e dunque non eccessivamente manipolato.  
 

 
 
[AN. 1, 1, 9. 2] 
 
 
b. IL TESTO DONATIANO DI m1 
 
Come già precisato, gli scoli del manoscritto di LEIDEN, interessanti in prospettiva 
stemmatica ed ecdotica, appartengono a m1: le notulae da lui riportate non sono 
numerose, ma si distribuiscono lungo il COM. dell'AN. in modo costante. 
La cautela dimostrata in apparato in merito all'attribuzione a m1 di annotazioni 
supralineare e talvolta marginali, è dettata dal rischio di compromettere la definizione 
stemmatica di m1 attribuendogli lezioni che non gli appartengono. Sulla base, quindi, 
dei soli scoli di certa attribuzione, si evince che il primo annotatore del leidense doveva 
o avere a disposizione un testo del COM. molto contaminato o doveva avere accesso a 
ben due esemplari di differente afferenza stemmatica (uno Γ e uno Λ). Diversamente 
non si spiegherebbe la coesistenza di innovazioni Λ e di spezzoni testuali in cui gli 
errori Λ (ma anche Σ) sono evitati sistematicamente.4  
Si possono portare a supporto del fatto che m1 visionasse un codice Λ un buon 
numero di errori, di cui mi limito a menzionare solo qualche caso: ad AN. 1, 1, 3. 1 m1 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Per riflessioni a carattere propriamente stemmatico, cf. infra. 
4  Forse parlare dell'accesso ad un codice Γ o della contaminazione con un codice Γ, non è 
propriamente corretto perché non si sono mai rinvenuti errori di m1 con Γ. Si dovrebbe perciò 
parlare di un codice Λ ed un codice sgombro dalle innovazioni/errori Σ.  
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legge famulatrix con Λ al posto del corretto adulatrix; AN. 1, 1, 66.4 è condivisa 
da m1 la banalizzazione Λ collisio in luogo del corretto collisus dei soli AK. 
Allo stesso tempo alcune innovazioni caratteristiche di Λ (e di tutto Σ in qualche caso) 
sono evitate: i punti testuali sono tali da non poter far pensare a correzioni ope ingenii, 
ma all''uso di un codice di migliore lega (cf. AN. 1, 3, 1.1); oppure, come già ipotizzato, 
si deve postulare che il modello di trascrizione del Leidensis fosse già il risultato di 
contaminazione. 

 
 

c. IL CODICE SCOT. 212 
 
Il codice Scott. 212 non necessita di particolari analisi. Il testo donatiano riportato ai 
margini è sostanzialmente di tipo Λ. Anche in questo caso si assiste all'intervento di 
più mani, ma la mia trascrizione si limita ad una mano facilmente distinguibile che 
importa notazioni donatiane con una certa costanza lungo l'Andria. 
Sebbene in misura molto più ridotta rispetto al manoscritto L, qualche traccia di 
contaminazione è evidenziabile: mi riferisco soprattutto alla sezione testuale di An. 3, 
1, 6. 2: <IUSSIT TOLLI id est> suscipi. Legitimos filios faciunt partus et sublatio: matris est 
parere, patris tollere. I manoscritti Λ omettono lo scolio 6.2 (tranne α ed H, che 
evidentemente contaminano); i restanti manoscritti presentano un testo problematico: 
 

suscipi legitimos filios faciunt partus et sublatio pater matris tollere AKB Θ 
suscipi legitimos filios faciunt partus et sublatio patris tollere α H 
 

Proprio in corrispondenza del v. 464 nello Scot. 212 si legge la nota: Sublatio matris est 
patris tollere. Che questa osservazione non possa essere stata recuperata dallo Scot. 
utilizzando una fonte diversa da un manoscritto donatiano (un codice con un testo 
simile a quello AKB Θ, o lo stesso) è deducibile dalla presenza di matris; 
diversamente non sarebbe stato per nulla necessario citare il ruolo della madre 
(sublatio est patris, idest tollere, per esempio). Una tale gestione del testo indica quindi 
che la nota, omessa dall'UR-Λ, è stata attinta da un'altra fonte che esibiva un testo 
quale ΓΘ. Questo è l'unico caso notevole di contaminazione, ma rilevante per il suo 
grado di significatività.  
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4.9 
LE ANTICHE EDIZIONI DEL COMMENTUM DI ELIO 

DONATO  
EDITIO PRINCEPS, CALPHURNIUS, STEPHANUS, LINDENBROGIUS 

 
 

L'edizione qui proposta ha previsto anche la collazione sistematica di 4 edizioni antiche: 
l'editio princeps romana (1472), l'editio approntata da Calphurnius nel 1476, l'edizione dello 
Stephanus (15291, 15413), l'edizione leidense del Lindenbrogius (1460); l'editio milanensis, 
invece, è stata controllata solo in punti selezionati. Il motivo per cui si sono scelte le su 
citate edizioni risulta abbastanza perspicuo: i quattro editori, spesso per loro stessa 
dichiarazione, ebbero accesso a uno o più fonti manoscritte.  
 
a. L'EDITIO PRINCEPS 
 
Quella qui definita come editio princeps è in realtà un'editio secunda: intorno al 1471 
comparvero due edizioni di Donato, una veneta e l'altra romana; per quanto differiscano 
molto poco dal punto di vista testuale1 nonché per i tempi di pubblicazione, la veneta 
(siglata e da M. D. REEVE)2 sembra precedere di pochi mesi la romana qui adoperata, e 
perciò siglata e2. WESSNER afferma che tra le due edizioni non c'è un rapporto di 
dipendenza, ma la loro estrema vicinanza è probabilmente dovuta all'aver adoperato una 
stessa fonte manoscritta, molto recenziore (codex ille, ex quo derivatae sunt, ad deteriorum 
librorum genus pertinebat); la presenza dei graeca, invece, sarebbe dovuta alla mente di un 
interpolatore.  
Alla luce dei dati ricavati dall'AN. emerge una serie numerosa e significativa di evidenze 
dalle quali si ricava che una delle fonti di e2 è sicuramente un manoscritto Θ.  
 
 
b. ELENCO DELLE EVIDENZE3 
  
1, 2, 17.2 bonam] bonum Fq e2 || frugem om. Θ e2  (= p. 90. 1 W) 

1, 2, 18.2 diversam] perversam Θ e2 (= p. 90. 8 W) 

1, 2, 19.1 fecit] facto Θ e2 (= p. 90. 10 W) 
1, 2, 21.3 et paedagogus]  paedagogus F e2 (= p. 90. 20 W) 
1, 2, 23.2 etiam] om. F e2 (= p. 91. 6 W) 
1, 2, 24.1 qui] si F e2 (= p. 91. 14 W) 
1, 3, 1.2 descripta] scripta Θ: scriptum e2 (= p. 94. 11 W) 
1, 3, 2.1 hoc post operae transp. CT e2: om. F (= p. 96. 21 W) 

2, 1, 46. 6 ἐ"φαντικῶς Jakobi]  

effert Rabbow: et frater A: et futuro Θ e2: usus est Λ: om. K (= p. 113. 15 W) 
3, 2, 7. 1 delirant] erant Θ e2 (= p. 166. 10 W) 
3, 2, 44. 2 Et cum dicit] om. Θ e2 (= p. 175. 1 W) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 WESSNER 1902, p. XXXIV. 
2 REEVE 1979, p. 324. 
3 Naturalmente si tratta di una selezione di casi, operata in base al criterio della 'significatività'.  
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4, 1, 10. 3 idest est quia] tamquam CT(hic deest F) e2 (= p. 196. 3 W) 
4, 3, 25.4 an] acn C: activum e2 (= p. 210. 15 W) 
4, 3, 11. 6 Et tibi] om. CF e2: tibi T (= p. 215. 11 W) 
4, 3, 19. 1 non] om. Θ e2 (= p. 217. 4 W) 

 
 
c. DISCUSSIONE DELLE EVIDENZE 
 
Il numero dei casi in cui e2 segue il gruppo Θ sono non solo numerosi ma la gran parte 
ha un grado di significatività evidente al punto che la tesi su esposta (cioè che e2-
diversamente da quanto sostenuto dal WESSNER- vedesse un manoscritto di un gruppo 
stemmaticamnete importante) non sembra aver bisogno di essere ulteriormente 
argomentata. Mi limiterei perciò a segnalare le evidenze più interessanti: 1. omissioni 
comuni e non poligenetiche (cf. AN. 4, 3, 11.6; ibid. 4, 3, 19. 1); 2. lezioni singolari di Θ 
condivise anche da e2 (cf. AN. 1, 2, 18.2; ibid. 4, 1, 10.3); 3. trasposizioni (cf. AN. 1, 3, 2.1).  
Più difficile capire quale manoscritto Θ potesse vedere: gli accordi con singoli manoscritti 
Θ non ci danno informazioni univoche; si può però ipotizzare che questo esemplare Θ 
fosse particolarmente vicino a F (cf. AN. 1, 2, 24. 1; ibid. 1, 2, 23.2). 
 
 
d. CALPHURNIUS  
 
Si è già avuto modo di parlare dell'edizione del Calphurnius a proposito del gruppo 
α,4perché in più punti dell'AN. mostra di avere delle lezioni significative proprie di α (β). 
Questo dato però costituisce una novità solo parzialmente: già SABBADINI5 e poi REEVE6 

aveva notato una certa vicinanza rispettivamente con t e con f, entrambi codici α. Stilo 
un elenco sintetico di evidenze che confermano questa tesi:7 AN. 1, 3, 1.1 (commotura 
AK Θ] commotina vel commotiva αCal: commota (-am) Λ); AN. 2, 2, 23. 1 (parce] per 
parce βCal); AN. 3, 1, 6. 2 ([hic deest Λ] parere patris] pater matris AKB Θ: patris α H8 Cal); 
AN. 3, 2, 10. 3 (imperaret A β Cal] impararet K: imperet B Θ e2 (hic deest T): imperabat Λ (-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 cf. cap. 4.6.1. 
5 SABBADINI 1894, pp. 81-82. 
6 REEVE 1979, p. 311. 
7!Vale la pena precisarlo anche se risulta intuitivo: solo i punti in cui Calphurnius si stacca da e2 
sono quelli utili al fine di verificarne la fonte/le fonti. Questo criterio si assume anche per lo 
Stephanus ed il Lindenbrogius. 
8 Qui, molto probabilmente, H sta contaminando (cf. cap. 4.6.5). Quello da notare in questo caso 
è che Λ omette lo scolio, la princeps recupera il suo testo dal gruppo Θ, mentre il Calphurnius 
preferisce seguire il suo manoscritto α che dà più senso. Se quella del Calphurnius fosse una 
congettura a partire dal testo della princeps, sarebbe alquanto strano che gestisca il testo proprio 
come α (vista la consuetudine degli editori antichi a inglobare tutto, si sarebbe potuto scrivere, per 
esempio matris est parere, patris, <sed non> matris, tollere). 
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β) StLin);9 AN. 3, 2, 16. 1 (interbibere A codd. Pl.] int huunc K: interhibere B: inte(r)mine partim 
Λ (-β Cal: interminet; alias alii); AN. 4, 1, 19. 2 (infirmationem (aliter confirmationem 
M2, confirmationem β Cal); AN. 4, 1, 27. 1 (me1] meus β: me meus Cal); AN. 4, 1, 45. 
2 (tò] to AKB Θ et mult. codd. Λ: id β (-f: to) Cal: om. nul. sp. cett. codd. Λ); AN. 4, 5, 5 (post 
horum add. interrogatio βCal); AN. 5, 2, 10. 2 (et] de β Cal). 
 
Dalla prefazione del WESSNER 10  si ricava che dall'edizione di Calfurnio deriva il 
manoscritto Vat. Urbin. 354 (u). Questa informazione sembra essere confermata dai dati 
ricavabili da AN. 1, 1: i punti di divergenza di u da Calphurnius sono infatti imputabili a 
congettura. 
 
AN. 1, 1  
54.1 illuc u] illum Cal 
54. 5 perduxere u] perduxerunt Cal 
54. 5 ILLUC u] ILLUM Cal 
 
 
e. STEPHANUS  
 
Dalla prefazione del 1529 ricaviamo non solo l'informazione, scontata per certi aspetti, 
che per approntare il testo del C. si è basato sulle edizioni a lui precedenti (codicibus antehac 
excusis), ma anche che gli fu possibile consultare una non precisata fonte manoscritta, 
definita, in modo alquanto sibillino, come vetusto exemplari manuscripto. Proprio a partire da 
questa affermazione è nata una sorta di caccia al codice, approdata a risultati spesso molto 
diversi: DZIATZKO11 aveva prospettato la possibilità che questo manoscritto fosse da 
identificare in A; questa ipotesi era stata avanzata con maggior convincimento da F. 
RITSCHL12 
il WESSNER13 , sulla scia di R. SABBADINI,14 ha creduto di notare una qualche affinità con B 
(Codex Vaticanus Regin. lat. 1595):  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Wessner stampa la facilior lectio imperabat, ma a mio parere non c'è motivo di staccarsi dal 
testo di AKB (cf. NOTE TESTUALI ATTO 3), per cui la lezione registrata dal Calphurnius non 

costituirebbe un accordo in errore con β, ed inoltre la lezione sarebbe anche di AKB. Questo 
ragionamento ha una validità teorica ma non pratica; escluso che il Calphurnius possa aver accesso 

ad un manoscritto Γ, se Calfurnio, non soddisfatto dalla lezione della princeps, avesse deciso di 
emendare imperet, avrebbe senz'altro pensato al più facile ed immediato imperabat piuttosto che a 
imperaret: qui Calph. non fa altro che seguire β nel recupero di una lezione Γ. 
10 WESSNER 1902, praef. XXIII-IV, XXXV. 
11!DZIATZKO 1874, pp. 452-453: freilich stimmt an manchen Stellen [...] die ed. Steph. allein mit cod. A 
überein; das Gleiche ist aber bei den jüngeren Handschriften, wenn man sie mit A vergleicht, auch der Fall [...]; 
und es ist an sich gar nicht aufällig, wenn anders Rob. Stephanus ein 'vetustum ex. m. scr.' benutzen konnte. 
Auf der andern Seite stehn den Ähnlichkeiten auch sehr bedeutende Verschiedenheiten der Lesarten gegenüber: 
Rob. Stephanus müsste den A, wenn er ihn selbst besass, gar zu schlecht und lückenhaft benutzt haben.!
12 RITSCHL!1866, p. 220.!
13 WESSNER 1902, praef. XVI, ma cf. anche DZIATZKO 1874, p. 452. 
14 SABBADINI 1893, p. 85. 
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hoc tamen ptimo iure contendi potest permultas optimas 
lectiones editiones Stephanianae vetusto illi exemplari deberi, 
quod necessitudine quadam cum Vaticano B coniuctum fuisse 
videtur 

 
Anche O. ZWIERLEIN15 si era convinto che alla base del testo donatiano confezionato 
dall'editore parisino ci fosse un qualche codice antico perché molte buone lezioni del solo 
Stephanus venivano confermate da K, il Chisianus. Alcuni hanno semplicemente ritenuto 
che l'Estienne avesse dato una notizia falsa, al fine di meglio difendere il suo testo (e forse 
anche per una questione di mercato). M. D. REEVE, nel suo intervento del 1979, aveva 
difeso la memoria dell'editore francese menzionando lo scolio 25. 1 di Phorm. 2, 2.16 
Sempre nella prefazione, viene citato Iodocus Badius (= Ascensius)17 come donatore del 
suddetto codice, e si dice inoltre che molti graeca restituiti sono dovuti all'ingenium di amico 
molto dotto tanto in latino quanto in greco, che BERNAYS suppose essere Guilelmum 
Budaeum. 
 
f. CRITERI EDITORIALI 
 
Prima di entrare nel merito di questa vexata quaestio, è opportuno enumerare le 
caratteristiche di questa edizione, basandoci sugli ipsissima verba dello Stephanus: 
 
1 RICOSTRUZIONE DEI LEMMI:  
Terentii verba passim in commentario mutilata et confusa ubique instaurata sunt  
2 EMENDAMENTI  
dictiones innumerabiles…..integritati sunt restitutae 
3 VOCES SUPPLETAE 
tum verba tum sententiae maxima ex parte suppletae sunt, quae in locis innumeris 
desyderabantur 
4 CONTROLLO CITAZIONI 
sententias authorum, quas Donatus citare solet, integras, paucis exceptis, 
reddidimus, cum in caeteris exemplis aut truncata essent aut earum dictiones vix 
singulis signatae literis extarent 
5 ORDO VERBORUM 
integrae paginae, quae prius inversae et suo loco motae fuerant. In sedes proprias 
revocatae sunt 
6 GRAECA  
reposita sunt graeca prope omnia, pro quibus antea excusi codices lacunis fere 
scatebant; haec autem laboris pars operisissima fuit 
 
 
g. IL 'VETUS EXEMPLAR' 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 ZWIERLEIN 1970, p. 26. 
16 cf. REEVE 1979, p. 316. 
17 Stephanus aveva sposato la figlia di Ascensius, Petronilla. 
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Stephanus è un ottimo congetturatore tanto per il latino quanto per il greco, per cui è 
inutile selezionare i casi in cui l'editore si stacca dalla tradizione manoscritta e dai testi 
delle varie edizioni, cercando poi di capire se le sue lectiones singulares, non altrove 
testimoniateci, siano imputabili a un qualche manoscritto non pervenuto oppure alla 
semplice opera del suo ingegno; né tantomeno è possibile dedurre alcunché di 
significativo dal fatto che molte ottime lezioni dell'antico editore, accettate a testo da 
WESSNER, si ritrovino in un manoscritto quale K: a meno che non si tratti di veri e propri 
spezzoni testuali, le ottime lezioni possono non essere altro che ottime congetture. 
Per individuare con sicurezza la famigerata e ipotetica fonte manoscritta occorrerebbe 
avere almeno uno o più casi in cui lo Stephanus la segua al punto da accordarsi in errore 
con la stessa. Fortunamente si può dire che queste evidenze testuali non mancano, ma, 
nonostante questo, il quadro dei dati emersi per l'AN. non risulta di facile semplificazione.  
 
Eliminati gli accordi in errore con il gruppo Θ e Λ, trasmessi allo Stephanus per via 
indiretta (l'editio princeps, la Calphurniana e la Mediolanensis), dal setaccio della zona testuale 
(AN. 1, 1-AN. 2, 1, 21) emergono due notevoli accordi in errore con il codice AKP (AN. 
1, 2, 28.1) e con il solo A (AN. 2, 1, 3.3). 
Quanto al primo, si tratta di uno scolio già sviscerato nel capitolo relativo al codice 
Parisinus 7899 (cf. cap. 4.6.2), a cui rimando per la trattazione del problema testuale; il 
testo stampato dal WESSNER, a ragione, è il seguente: vult et pronomine et nomine exagitare 
comminatione servum, ne quid relinquat inultum iracundiae. L'inultum, necessario al fine della 
perspicuità del dettato donatiano, è omesso da AK e P, nonché dallo Stephanus: 
l'omissione congiunge inequivocabilmente lo Stephanus con Γ perché non solo non può 
avere un'origine poligenetica, ma si tratta di un elemento che non si aveva ragione alcuna 
di omettere proprio perché, senza, la finale sarebbe alquanto faticosa. Da questa evidenza 
appare chiaro che Stephanus avesse a disposizione o uno dei tre manoscritti su 
menzionati, o un manoscritto Γ a loro affine.  
Il secondo caso sembra restringere ancora di più il campo d'indagine: 
 
AN. 2, 1, 3.3 (= p. 119. 21 W) 
ATTENTUS FUIT ut ‘attentus auditor’ dicitur.!
attentus] attentius A St|| auditor] audire A St: audiat K: auditio T18: audirem e2: auditus Cal 
 
Carino ammette di non avere parole: ha infatti appena saputo che le nozze di Panfilo e 
Filomena sono confermate; e continua dicendo ut animus in spe atque in timore usque antehac 
attentus fuit, ita, postquam adempta spes est, lassus, cura confectus, stupet. Donato osserva che 
l'espressione attentus fuit presuppone l'immagine dell'ascolto attento (= attentus auditor). Il 
codice A in questo punto del testo presenta due varianti, entrambe condivise anche 
dallo Stephanus: attentius per attentus, audire per auditor. Per quanto entrambe, prese 
singolarmente, possano avere un certo grado di poligeneticità, la contemporaneità 
delle stesse sia in A che in Stephanus è un'evidenza congiuntiva.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Stando all'apparato del Wessner, anche T leggerebbe audire, ma non posso confermare questa 
lettura. 
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In base alle poche tracce fin qui individuate, si inizia a delineare una vicinanza particolare 
dello Stephanus con A, ma questa affinità non sarà confermata dai dati ricavati dai 
restanti atti dell'AN. 
A partire dalla sezione coperta dal codice B (da AN. 2,1, 20. 3 fino alla fine) sono 
circoscrivibili una serie di errori (la cui 'significatività' è da discutere) che l'editore parisino 
condivide per l'appunto con il solo B, mentre non sono più rinvenibili tracce di accordi in 
errore con il solo A; si trovano invece errori AKBSt: ad AN. 4, 1, 26. 2 AKB leggono aut 
(sicuramente non appropriato in questo contesto) lì dove Σ presenta un sensatissimo ut 
(sic eCal); lo Stephanus stampa, senza un'apparente spiegazione, aut ut. È chiaro che 
l'editore parisino non avrebbe avuto nessun motivo di stampare quell'aut, che elide con la 
logica della spiegazione donatiana, se non perché lo trovava nel suo vetus exemplar: anche 
questo indizio è molto importante.  
Ma si ritorni al rapporto BSt, a cui si accennava prima. Nella valutazione dei loro accordi 
in errore, in special modo per quanto riguarda la categoria delle 'innovazioni', non bisogna 
però dimenticare che entrambi hanno una tendenza spiccata alla congettura e che, quindi, 
alcune lezioni sono da attribuirsi all'opera, indipendente, dell'ingenium. 

 
ELENCO DELLE EVIDENZE 

AN. 2, 2, 13. 2  (= p. 132. 7W) 
habes] habe BSt 
AN. 2, 3, 19. 1 (= p. 141. 7W) 
 
AN. 2, 3, 3.3 (= p. 158. 6 W) 
favet] faveo BSt 
 
AN. 3, 1, 17. 1 (= p.  
 
AN. 4, 1, 17. 1 (= p. 197. 19-20W) 
aliud] illud BSt: alium T 
 
AN. 4, 1, 17. 2 (= p. 197. 20 W) 
sch. 17. 2 transp post 17. 3 BSt 
 
AN. 4, 1, 39. 3 (= p. 201. 15 W) 
activa] tactiva A: activa Θ: adactiva B: adauctiva St 
 
AN. 4, 2, 13. 2 (= p. 207. 8 W) 
conveniunt mores (etiam eCal)] om. BSt 
 
AN. 4, 2, 14. 2 (= p. 207. 17 W) 
haec concessio] concessio haec B: concessio hic St 
 
AN. 5, 2, 8. 5 (= p. 237. 5W) 
patefieri (etiam eCal)] fieri pate B: fieri St 
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Esaminando i contesti di ciascuna lezione, le innovazioni significative si riducono a tre: 
infatti sia i casi in cui si omette uno spezzone di testo (cf. AN. 4, 2, 13. 2) non essenziale 
(magari perché ripetizione di una parte del lemma), sia i casi in cui determinati errori sono 
spiegabili come emendamenti poligenetici (cf. AN. 2, 2, 13. 2) o errori in comune parziali, 
supponibilmente ma non necessariamente correlati (cf. AN. 5, 2, 8. 5), non costituiscono 
materiale utile per costruire una qualche ipotesi.  
Molto meno banale è la lezione adactiva (AN. 4, 1, 39. 3), esibita dal solo B e dallo 
Stephanus con una piccola miglioria, a fronte del corretto auctiva: si tratta di uno scolio 
molto tormentato,19 incentrato sull'analisi del valore del prefisso inter, e si deduce con 
chiarezza, al di là dei problemi di trasmissione accusati dal passo, che, in interturbat, inter 
funge da particella intensiva: la lezione corretta, auctiva, è trasmessa da K e Λ, mentre il 
gruppo Θ, e quindi l'editio princeps, leggono activa; A ha un insensato tactiva, B un 
altrettanto insensato adactiva, a cui risponde Stephanus con adauctiva.20 Questa 
vicinanza BSt è estremamente congiuntiva: indipentemente dalla lezione visualizzata dallo 
Stephanus (sia che fosse quella della princeps sia che fosse quella del Calphurnius21 o di 
qualsiasi altro manoscritto), è da escludere che Stephanus potesse aver congetturato 
ada(u)ctiva: cosa intende dire Donato è chiaro, a partire da e2 (che sicuramente 
utilizzava) lo Stephanus avrebbe potuto tranquillamente stampare auctiva; se stampa 
adauctiva, non altrimenti attestato, si può spiegare solo come emendamento sulla base 
dell'adactiva di B.  
Anche se più debole, merita di essere trattata anche la trasposizione ad AN. 4, 1, 17. 2.  In 
merito a questo passo, l'ordine degli scoli trasmesso dalla maggior parte dei manoscritti, e 
quindi dell'archetipo, è il seguente:  
 
17. 1 MULTUM non subiunxit, quomodo ‘multum’, sed: ‘aliud faciam’. 
17. 2 Transitum fecit dicendo ‘molestus certe ei fuero’ 
17. 3 MULTUM subauditur ‘promovero’ 
17. 4 MOLESTUS CERTE EI F. hoc est: si nihil aliud promovero, certe ei molestus fuero. 
 
Sia il codice B che lo Stephanus, traspongono lo scolio 17.2 dopo 17.3. 
Una trasposizione in comune di per sé è un indizio muto, anzi non sarebbe neppure 
classificabile come indizio: sia B che Stephanus hanno una certa tendenza a ricreare un 
ordine quanto più rispondente ai versi terenziani, o, quantomeno, più logico rispetto a 
quello tradito.  
In questo caso specifico la trasposizione è comprensibile: far seguire lo scolio 17. 3 allo 
scolio 17. 1 perché entrambi si soffermano su MULTUM, mentre 17. 2 riguarda un'altra 
stringa di testo, meglio accorpabile con 17. 4. Un ragionamento, questo, che B e 
Stephanus avrebbero potuto svolgere indipentemente. Quello che però risulta 
significativo è il punto di trasposizione e l'assetto riorganizzativo dato agli scoli: entrambi 
decidono di trasporlo dopo 17. 3, entrambi prima di transitum... aggiungono il lemma 
MOLESTUS EI CERTE ETC, entrambi congiungono direttamente 17. 4 a 17. 3 eliminando il 
lemma (cf. infra). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 cf. NOTE TESTUALI ATTO 4. 
20 Il Calphurnius legge il corretto auctiva. 
21 In questo caso non avrebbe avuto motivo alcuno di modificarla.!
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È lecito supporre che questo non avvenga indipentemente: si poteva, per esempio, 
trasporre 17. 2 dopo 17. 4, e non sarebbe stata una scelta particolarmente improba perché 
Donato è solito accompagnare ad una spiegazione letterale del passo o, quantomeno, 
specifica, delle considerazioni a carattere generale; ancora, si poteva mantenere il lemma 
17. 4 senza legare direttamente hoc est allo scolio 17. 2. 
 
Testo di B Testo dello Stephanus 
 

17.1 MULTUM non subiunxit, quomodo ‘multum’, 
sed: ‘aliud faciam’. 

17.3 MULTUM subauditur ‘promovero’ 
17.2 MOLESTUS ETC transitum fecit dicendo 

Molestus certe ei ero 
17.4 hoc est: si nihil aliud promovero, certe ei 

molestus fuero. 
 
 
 

17.1 non subiunxit, quomodo ‘multum’, sed: 
‘aliud faciam’. 

17.3 MULTUM subauditur 'promovero'  
17. 2 MOLESTUS CERTE EI FUERO. 

Transitum fecit dicendo, Molestus 
certe ei fuero 

 17. 4 hoc est: si nihil aliud promovero, certe 
ei molestus fuero 

La significatività di questo passo consta quindi non nella trasposizione, ma nell'identico 
riassetto di questa sezione, riassetto che è difficile svincolare dal sospetto che non sia 
affatto 'poligenetico'.  
A queste evidenze più interessanti, si aggiungano anche altri due casi: AN. 2, 3, 3. 3 (B e 
Stephanus leggono faveo per favet: per quanto sia un dettaglio minimo, ci sarebbe da 
chiedersi quale 'stimolo' avesse Stephanus per portare il verbo dalla terza singolare alla 
prima); stesso discorso può essere condotto per AN. 4, 1, 17. 1 (B e Stephanus leggono 
illud per un più sensato aliud). 
 
 
h. CONCLUSIONI SUL 'VETUS EXEMPLAR' 
 
L'ammissione di aver adoperato un manoscritto antico non rientrava in una mera strategia 
di marketing: gli accordi con Γ, anche se pochi, sono rilevanti. Dall'analisi degli accordi in 
errore con A e con B, si dovrebbe concludere che lo Stephanus per il I atto utilizzò A, 
per poi abbandonarlo a vantaggio di B, lì dove inizia la sezione testuale coperta dal 
suddetto codice (AN. 2, 1, 21). 
Questa conclusione è poco persuasiva: se lo Stephanus avesse avuto a disposizione non 
uno, bensì due exemplaria, non avrebbe esitato a dirlo; inoltre non si capirebbe bene 
perché Stephanus decida di lasciare A nel secondo atto: è vero che lì inizierebbe B, ma è 
vero anche che A ha tutta l'AN., spesso in un assetto testuale migliore.  Per trovare una 
soluzione, bisognerebbe evitare il processo di reductio ad notum. L'editore parisino non 
aveva a disposizione né A né B, ma un codice Γ, estremamente vicino a B, che però, a 
differenza di B, non era acefalo: è probabile, dunque, che gli errori che Stephanus sembra 
condividere con il solo A, in realtà li erediti da questo codice x. D'altronde, non si può 
evitare di supporre che Stephanus utilizzasse un buon codice anche nel primo atto: 
l'omissione di inultum, i casi di AN. 2, 1, 3.3 e AN. 2,1, 20. 3 non sono certo da 
imputare alla casualità; inoltre, non si ometta che Stephanus supplisce la maggior parte dei 
graeca dell'AN., anche nel primo atto, e per quanto egli fosse bravo, è impossibile pensare 
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che riesca a ripristinare tutte le lacune senza la possibilità di visualizzare un codice con dei 
graeca,22 seppur corrotti, almeno in parte riconoscibili, tali da costituire la base per le sue 
congetture. 
Stephanus, dunque, utilizzava per la sua edizione un codice x, molto vicino a B, afferente 
al ramo Γ. Che questa variabile 'x' altro non sia che il codex Cuiacii,23 è destinato a rimanere 
un sospetto non verificabile.  
 
 
i. LINDENBROGIUS  
 
Dell'edizione del Lindenbrog si è già avuto modo di parlare a proposito del codice P (= 
Parisinus 7899), ma i problemi che pone questa edizione non si sono esauriti.  
Dalla collazione dell'edizione leidense (1623) emerge con chiarezza che il suo testo di 
Donato deve molto, se non quasi tutto, all'edizione dello Stephanus: i casi di divergenza 
sono infatti alquanto ridotti. L'importanza dunque del suo lavoro e, più specificamente, 
dell'edizione del 1623, risiede nelle fonti presupposte tanto dal Lindenbrog quanto dal 
Gronovius, che ne annota i margini. 
Una delle perdite più sentite della tradizione donatiana porta il nome di codex Cuiacii: 
questo codice è andato perduto, ma prima che sparisse uno dei fratelli Pithoeus ne 
approntò una collazione; anche la collazione del Cuiacianus sparì, ma solo dopo che vi 
attinsero tanto Lindenbrog quanto Gronovius. Il dettaglio, che complica notevolmente 
questo quadro, è la modalità di collazione condotta: Pithoeus aveva a disposizione, ma 
separatamente, sia la collazione del Cuiacianus sia quella del codice A; stessa condotta non 
ebbe il Lindenbrog, che, nel trarne una copia, non distinse quali fossero le varianti di A e 
quali quelle del Cuiaciano; Gronovius, poi, per annotare i margini dell'edizione leidense, è 
molto probabile che adoperasse non altro che collazione del Cuiacianus in possesso del 
Lindenbrog, che, come detto, peccava di rozzezza filologica.24 
M. D. Reeve collazionò l'edizione di Lindenbrog 1602 e l'edizione dello Stephanus del 
1541; dall'incrocio dei dati approdò a tre conclusioni: 1. le lezioni attribuibili sicuramente 
al codex Cuiacii sono rinvenibili nell'Eunuchus, sicuramente non nelle zone di testo coperte 
da A; per quanto molti punti in cui Lindenbrog diverge dallo Stephanus siano imputabili 
a sue iniziative indipendenti, alcuni sono da ancorare alla presenza di un manoscritto; il 
Lindenbrog adoperò anche una terza fonte, non nominata.  
Dall'analisi delle lezioni in cui Lin. si stacca dallo Stephanus e dall'esame delle annotazioni 
del Gronovius, si conferma l'assenza di lezioni riconducibili ad un codice diverso da A o 
dal Parisinus 7899 (cf. cap. 4.6.2). Per completezza ho riportato nella tabella tutti i passi 
'sensibili'25 dell'edizione; solitamente Gronovius introduce le sue note con delle sigle: 
"vulg." per lo più marca le varianti dello Stephanus; "P(et) ex scripto" (alternato a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Ricordo quanto egli scrive nella praefatio, parlando del ripristino dei graeca: Haec autem 
laboris pars operosissima fuit: cum in vetusto exemplari manu scripto [...] obscura tantum restarent 
vestigia graecarum literarum: quae, nisi ab homine perito, divinari non poterant. 
23 Per il codex Cuiacii, cf. WESSNER 1902, praef. XVI. 
24 cf. WESSNER 1902, pp. XVI-XVII; REEVE 1979, pp. 324-325. 
25 In sostanza, i punti del testo sottolineati ed accompagnati da varianti marginali.!
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"P. Scr".) marca una variante ricavata dalla collazione di Pithou, o, secondo M. D. 
REEVE, la copia del Lindenbrog delle collazioni di Pithou;  ci sono rari casi in cui non si 
indica la fonte, ma le varianti si possono ricondurre ad A; talvolta il marginale accoglie 
delle congetture dello stesso Lindenbrog (cf. 1,1, 134.1: ἴσως nervis).+
 

ANNOTAZIONI GRONOVIANE 
 

LEZIONI SOTTOLINEATE 
(TESTO LIND.) 

VARIANTI ANNOTATE  
IN MARGINE 

CONSIDERAZIONI 

1,1, 2.2  
Deest colloqui verbis 

Vul et Vug aut   

1, 1, 3.1  
Coquina medicinae 
famulatrix  

Ad adulatrix è la lezione di Γ e 
sostanzialmente Θ; 
famulatrix è lezione Λ e 
delle edizioni precedenti Lin. 

1, 1, 4 
designat 

 derat designat è lezione singolare 
di Lin. 

1,1, 9.5 
imperio patres plebem  
 

Vul P.C. P. C. è la lezione dello 
Stephanus 

1,1, 10.4  
quia libertus ad aliquid 
dicitur 
 

Vul. aliquem aliquem è di una parte di Λ e 
di tutte le edizioni che 
precedono Lin. 

1,1, 12.3 
erogatum 
 

praerogatum erogatum è lezione singolare 
dello Stephanus. 

1,1, 13.7  
admirabiliter 
 

adverbialiter admirabiliter è lezione di Λ 
e delle edizioni, mentre 
adverbialiter lo è di ΓΘµ. 

1,1, 18.1  
Uno verbo, uno αξιωµατι 
 

& Vul ASSENZA DI PROVE 

1,1, 18.2  
Sed hic quod est αξιωµα 

& MS ASSENZA DI PROVE 

1,1, 22.4 
Et incipit mala ibi interea 

Ab ibi è lezione singolare di Lin. 

1,1, 22.4  
Et bene actae vitae narratio 

 
bonae 

bene è lezione dei codd. Θ 

1,1, 24.1 
NAM IS necessario is positum 
pro nomine ἀναφορᾷ 

 
pronomen  

pronomine è lezione del solo 
A 

1,1, 24.3 
Ephebia prima aetas 
adolescentiae est: 

 
Vul pars adolescentiae et 
extrema pueritia 

 
Il testo 'vul' è stato 
confezionato dallo Stephanus. 
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adolescentia est extrema 
pueritiae 

1,1, 27. 3  
respondendi locus 
necessarius  

& Vul necessarius è omesso da tutti 
gli editori nonché dai codici 
Θµβ 

1,1, 28. 3 
subiguntur  

Vul subiungunt subiungunt è una congettura 
dello Stephanus 

1,1, 28. 4 
Figurate Terentius 
παρ1λκον++

τῷ+ἀρχαϊσ"ῷ 

P. Scr. παρεχων, 
Haec graeca vul. /// 

παρεχων è riconducibile ad A 

1,1, 29. 2  
orationem  

 
notum est 

notum est è riconducibile ad 
A; orationem sembra essere 
congettura del Lin; tutti gli 
altri editori e codici hanno 
rationem. 

1,1, 50. 3 
Alia 

Quanta Alia è di tutte le edizioni e di 
Λ 

1,1, 54. 3 
 
Ut alibi: Essem una quacum 
cupiebam Antipho 

 
0 Vul 

 
La citazione è stata ampliata 
dal Lindenbrog. 

1,1, 55.6 
CAPTUS EST ἰδιωτισ":ς. 

&Vul ἰδιωτισ":ς+è probabile 
congettura di Lindenbrog sulla 
base di A, assente nelle altre 
edizioni. 

1,1, 56.4 
Mane adverbialiter 

Utrum Pamphilum an La lezione, omessa da tutte le 
altre edizioni,  è recuperabile 
da A 

1,1, 58.1 
si audes,ut sis, si vis: nam 
delirat qui σῶος++ζῇς 

 
Vulg // sed //senserit 
σῶος ζῇς 

Il greco è omesso dalle altre 
edizioni, ma ricostruibile da A 

1,1, 58. 4  
peregrinae mulieri  

nis meretricibus  La variante a testo è delle 
edizioni, quella a margine dei 
codici  

1,1, 61.4  
et quod  

et quidem  quidem è variante dei codici 
Θ e di tutti gli editori 

1,1, 69.3 
ἐ"φατικ>τερον 

Vul σπαρηΓορωτερον La variante segnata con 'vul' 
non è altrove rinvenibile 
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1,1, 88.1 
in funus ∧ in pompam 
exequiarum  

Vul in ipsum officium  La variante segnata con 'vul' 
non è altrove rinvenibile 

1,1, 88.1 
id est .... et in genu cerei 

MS Vul deest  Manca nelle edizioni,  
tradito dai codici. 

1,1, 115.1 
argumentum per 
ratiocinationem  

 
Vul rationem  

rationem non è altrove 
attestata 

1,1, 117.1  
ex coniectura de testibus 

Vul idest a  de è lezione di Θ 

1,1, 118.4 
verum  

eversum le edizioni leggono e verum  

1, 2, 1.1  
∧narratione iam habita  

peracta & La variante a testo è delle 
edizioni, quella marginale è 
tradita dai manoscritti 

1, 2, 9.1 
aut absolute accipiendum ID: 
aut ID quomodo SIC  

opposite  opposite è 
l'inequivocabile lettura di A  

1,2, 10. 4  
id est  

vel vel è lezione delle edizioni 

1,2,13.4 
vernili 

 
Vul vernali 

vernali è la lezione di 
Stephanus 

1,2, 17.2 
ad bonam frugem 

 
Vul ad bonum 

la variante marginale è testo 
della princeps sulla base di Θ 

1,2, 17.5 
sini 

 
Vul sivi 

 

1,2, 19.4 
ἐπαν:ρθωσις 

 
Vul προδιορϑωσις 

La variante marginale è dello 
Stephanus. 

1,2, 21.1  
trepida confessio 
 

tepida confessio 
recte /// 

trepida è di Stephanus. 

1,2, 23. 2  
potest etiam  

& Vul etiam è omesso da eSt (cf. Θ 
ad locum) 

 
   

1,2, 34.1 
affirmativam 

 
confessivam 

La lezione a testo è di 
Stephanus, la  lezione in 
margine dipende da A. 

1, 2, 34.2  
subditiva 

 
Vul. cia 

La variante marginale è dello 
Stephanus. 
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1,3, 1.1 
ENIMVERO DAVE Hic brevis et 
comica deliberatio est, magna 
exspectatione populum rerum 
imminentium commotura, metu 
et cura aestuantis Davi 
consideratione proposita. 
 

 
Vul. magnam 
exspectationem 
plurimarum rerum 
imminentium commota 
excitans. Davi c. p. 
 
Pet. ex scripto: magna 
exspectatione populum rer. 
imm. commotura aestuantis  
D. c. p. 

Lindenbrog nel testo segue 
l’optimus A, con la sola 
aggiunta di metu et cura prima 
di aestuantis, forse influenzato 
da cum motu dello Stephanus. 
Gronovius registra per esteso, 
a scanso di confusioni, la 
lezione di A, identica ma 
senza metu et cura, e quella 
della vulgata .  

1, 3, 3. 1 
QUAE SI NON ASTU exhortatio 
a periculo 

 
Vul 0 

Lo scolio 3. 1 è recuperato da 
A, le edizioni lo omettono. 

1, 5, 1.4  
in qua primo  
 

& Vul primo è omesso dall'editio 
princeps, sulla base di Θ. 

1, 5, 2.2  
dictum  

 
δεικτικόν 

dictum è di tutte le edizioni,  
δεικτικόν è ricostruibile sulla 
base di A 

1, 5, 5  
pro ἀξιωµα 

 
axiomate 

La lezione marginale è di A 

1, 5, 15. 5  
infringi 

 
infligi 

La lezione marginale era 
desumibile da A,  
infringi è delle edizioni 

1, 5, 17. 1 NAM 

QUID EGO 
...Chremetem 

& Vul Lo scolio era omesso da 
Stephanus 

1, 5, 18. 3 
excusatio  
 
quia in foro 
 
ex  

 
ac 
 
quod 
 
in  

excusatio è la lezione di 
Stephanus, accusatio di tutti 
gli altri; quia è lezione  dei 
codici Σ e delle edizioni;  
quod di tutti gli altri; ex è 
lezione dei codici Θ 
 

1, 5, 26.2  
ἀπὸ+τοῦ+αἰσDου 
 

 
ὁσDου 

 
non altrove 
rinvenibile 

1, 5, 60. 6 
iunctis dextris  

 
iungens dexteras  

iunctis dextris è lezione 
delle edizioni 

2, 1, 1.1  
pavoribus  

periculo pavoribus è dello Stephanus, 
periculo è un'innovazione sul 
tradito periculis  

2, 1, 1.2 
τραγικϖερον 
 

 

ἀποϑεα<+ .>ν+
(inc) 

 
Lettura vicina al graecum di 
M4:  ἐπίθετον. 
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2, 1, 34. 3 
metuentis 
 

 
vul recusantis 

recusantis è variante delle 
edizioni sulla base di Θ 

2, 2, 9. 1 
indicanda 

 
&Vul 

Non è comprensibile il motivo 
dell'annotazione  

2, 3, 22. 1 
ὑποφορὰ+

ἐφεκτικὸς+Lind. 
 

 
Vulg. 

εὔστοχος 

 
La lezione citata 
come "vulg" è dello 
Stephanus.  

2, 3, 25. 2  
supra  

sursum  supra è lezione dello 
Stephanus  

2, 3. 25. 4  
significat iam  

Vul cat nam n. 
t. s /// 
significat  

 

2, 3, 26. 2 
aut divinat aut puerum pro 
quolibet  

 
Num      an  

aut...aut è testo delle 
edizioni 

2, 4, 7. 4 
tria non commutabitis verba 
inter vos hodie hoc est dabitis 
atque accipietis  

 
sic Ms 

 

2, 5, 18. 3  
Memini me tum fieri pavum  

 
quum / tum fieri pavidum  

pavum è lezione di  AK, 
pavidum di tutti gli altri. 

2, 6, 1.2 
nullus spectator  
 
ait 

 
spectator non 
senex agit  

nullus è un'aggiunta di Σ, 
seguita dalle edizioni; ait è 
delle edizioni . 

2, 6, 24. 4 
vitupero 
 

 
reprehendo 

vitupero è la lezione di Θ, seguita 
dalle edizioni (per Cal, cf. Λ) 

3, 1, 7.1 
secundum ius civile 
dicitur in quo 
cavetur  

 
exceptio rei // 

 

3, 2, 1. 2  
nuntiabant  

intimabant nuntiabant è lezione di 
Stephanus 

3, 2, 4. 1  
QUOD IUSSI EI DARE 

BIBERE  

& dari  Dare è delle edizioni e di 
qualche codice 

3, 2, 4.2 iniuncta activa è di Stephanus, iniucta 
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activa  
 

di tutti i codici tranne Λ 
  

3, 2, 6.1 
aevi et ut ita dicam 
 

Vul qualem 
dicat ita et  

Il testo marginale è delle 
edizioni 

3, 2, 11.1 
potuerit  
 

oportuerit  
 

potuerit  
è testo delle edizioni 

3, 2, 13 
ei 

 
huic 

ei è un testo non altrove 
rivenuto 

3, 2, 14. 1  
hortatus Davum, ut 
non conaretur  
 

 
ut ne conareris 
 

ut non conaretur è 
testo delle edizioni sulla base di 
Λ 

3, 2, 24. 2 
occipitio  
 

 
Vul occipio  

occipitio è un probabile 
emendamento sulla base di A 
(hoc cipitio); occipio è testo 
delle edizioni sulla base di Θ 

3, 2, 26. 2 
dicendo 
 

 
Vul  

dicendo è testo di tutti tranne 
di e che legge ideo 

3, 2, 30. 2  
pro quare 
 

 
Vul  ideo 
//// 

pro quare è testo delle 
edizioni 
 

3, 3, 10. 2  
non mutabant  

 
Vul 0 

non mutabant è testo dei 
soli AB e delle edizioni, per 
cui non è chiaro cosa intenda 
dire  Gronovius in margine 

3, 3, 11 
 
τωεληνιcµοΝΜh 
λιΤΑΝΕΚΕΜΝΑC
OR 
 

 
Vulg. // 
NULL 

  
Si tratta della 
trascrizione, con 
qualche elemento di 
interpretazione, 
della lezione di A 

3, 3, 13. 3  
non personae 

 
a 

personae è delle edizioni 

3, 3, 13. 2  
en dextra fidesque 
 

 
& ventoso fu/// 
 

Semplice aggiunta 

3, 5, 17.1 
 
ΔΙΑΝΟΙΑ 
 

 
 
Vulg. & 

 
La lezione a testo è una 
congettura a partire dai 
residui di greco in A 
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3, 5, 17.4, 17.6 
1) Porro Quirites  
 
 
 
 
 
 
 
2) Labora 

Vul q. o  
Vel p. p. o 
p. Quirites /// 
Tertull. in 
Pria/// 
Porro nam 
quis enim 
modus 
Quirites P 
 
Elabora 
 

 
 
Labora è lezione già della 
princeps, probabilmente su 
base manoscrita Θ 

3, 4, 18.4 
commotus, ira 
provocatus  
 

 
ira commotus  

 
ira commotus è il testo 
unanime della tradizione 
manoscritta e delle edizioni. 

3, 5, 5.3  
ἂν θεὸς 
ΦΕΥΓΕΙΟΥΚΑΝΑ
ΠΟΛΥΜΠΠΕ 

ανΘετhokana
παMαπε 

La lezione a testo è di A; la 
lezione a margine non è 
attestata altrove 
 

4, 1, 5. 1  
hominum e se 
probavit 

hominum 
vul & 
hominem 
probavit 
v.c. hominum 
e se propo 
haut 

"Vul" corrisponde allo 
Stephanus; v. c. non è 
identificabile; la variante a 
testo è di A. 
 

4, 1, 8.1 quia natura  & Vul natura è omesso dallo 
Stephanus  

4, 2, 7. 1  
horrorem 

 
Vul honorem  

honorem è della princeps sulla 
base di Θ 

4, 2, 9. 3  
aut  

 
an  

aut è delle edizioni 

4, 2, 23. 2  
paria sint  
 
4, 2, 26. 3 
Ac 

Vul parita sint  
v.c. parias in te as paria 
subscripto nedum P. 
 
An 

parita sint è lezione dello 
Stephanus ; v.c. è riconducibile 
ad A 

4, 3, 11. 7  
constituebant  

 
statuebant 

statuebant è di AB;  
constituebant è delle edizioni 
sulla base di Σ. 
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D
a
l
l
a
 
t
a
b
e
l
l
a
 
s
i
 
c
o
n
f
e
r
m
a
 
q
u
a
n
t
o
  
 
La tabella conferma quanto preannunciato: pur con l'uso alquanto eclettico delle fonti, 
nessuna variante attestata nella sezione dell'AN. è riconduncibile ad un codice 
(intuibilmente) molto importante quale il Cuiacianus. Le rare lezioni che non trovano 
riscontri nella tradizione manoscritta o anche nelle edizioni a lui precedenti, sono 
imputabili a emendamenti o congetture tentate dal Lindenbrogius. Una probabile 
congettura è, per esempio, orationem (cf. AN. 1,1, 115.1): a fronte dell'unanimemente 

4, 3, 11. 7 
ex aliquo loco 
 
quasi herbenae 
 

 
 
 
velut hebenae 
/// 

 
 
 
quasi è lezione già della 
princeps; veluti dei codici. 

4, 5, 5 
ut si quis dicat, ubi 
habitabat Chrysis, 
dicatur, ecce hic 
percontatio ut si 
quis dicat  
 

& Vul La parte sottolineata è omessa 
dallo Stephanus. 

4, 5, 15. 1  
per εµφασιν 

Vul & per 
v.c. 
εµφασεως 

per è di eCal; la forma 
genitivale si conserva in Γ 

4, 5, 19. 1  
pariter  

pariliter  pariter è di B e qualche codice 
Λ nonché delle edizioni tranne 
e; pariliter tutto il resto. 

5, 2, 20. 1 
verberandis  
vel mora 
 

Vul.verberand
is vel 
indulgentia 
loquitur vel 
mora 

La pericope di testo omessa a 
testo da Lin. è omessa da Γ 

5, 3, 4  
an una sit  

 
ain unde  

ain unde è lezione di  Γ 

5, 3, 5.2  
fiducia  

 
fidentia  

fidentia è lezione di A 

5, 5, 4, 18. 3 
Pamphilo veniente  
 

pro Pamphilo 
venienti 
 

La lezione stampata è delle 
edizioni. 

5, 5  
et quod verum  

quam  
quam Va 
 

quod è lezione di Stephanus 
(sulla base di B?); gli altri 
hanno quam  

5, 4, 
stringi 

 
constringi 

stringi è lezione di Σ; e delle 
edizioni. 
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attestato rationem, nell'edizione di LIN. leggiamo orationem, accompagnata, a 
margine, da notum est, lectio singularis di A.26 
Per il resto il suo testo è quasi una riscrittura dell'edizione dello Stephanus.  
Ben attestata è la presenza di A (cf. 1, 2, 9.1;  1, 2, 34.1), sebbene confinato per lo più a 
margine: solitamente le varianti tratte da questo codice sono citate senza titolature.  
 
 
l. I GRAECA NELLE EDIZIONI ANTICHE  
 
Per la verifica del comportamento delle edizioni si è volutamente taciuto della tradizione 
dei graeca. L'emarginazione di queste pericopi testuali è variamente motivabile: la fonte dei 
graeca può essere diversa da quella/e adoperata/e per il testo latino; il greco è una sezione 
testuale molto scivolosa perché non sempre è decidibile quanto sia dovuto all'apporto di 
codici e quanto all'ingenium dell'editore, la corruzione dei graeca è spesso meno 
controllabile di quella accusata dalle parole latine, perciò è difficile adoperare con certezza 
concetti come errore poligenetico, errore congiuntivo; in definitiva, raramente è utile per 
stabilire rapporti stemmatici.  
Nonostante queste controindicazioni, dall'analisi della tradizione del greco, anche per le 
edizioni, sono ricavabili dati di una qualche importanza.  
Dai dati ricavabili per confronto sinottico dei graeca si può confermare che Calphurnius 
non si limitava a ritrascrivere l'editio princeps, ma anche per il greco seguiva (non 
sistematicamente) un manoscritto α: ad AN. 1, 4, 3 si nota un significativo stacco del 
Calphurnius da e2, e proprio in concidenza di un'innovazione del gruppo α, innescata 
da un errore nella gestione degli spazi per il graecum (δύο δι’ ἑνὸς] AIOAIHNOC A: om. 
sp. rel. cett. (ἔλλειψιν M4Cal, eclipsis f). 
A differenza che per il testo latino, per i graeca il Lindenbrogius mostra maggiore 
indipendenza rispetto alle scelte dello Stephanus: spesso, agli emendamenti di 
quest'ultimo, preferisce riportare le stringhe di greco del suo codice (A per l'AN.), seppur 
prive di senso in qualche caso. Si possono addurre vari esempi: AN. 1, 1, 69.3; AN. 1, 2, 
19.4; AN. 3, 3, 11; 27il ripristino del corretto graecum è merito del Lindenbrog ad AN.  1, 1, 
55. 6. 
  

 
i. APPENDICE: IL PARISINUS 7899 E LINDENBROG 

 
A differenza dell’edizione dell’Estienne, su cui grava anche il dubbio del vetus exemplar che 
l’editore dice di aver visto, le fonti dell’edizione del Lindenbrog (16021 e 16232) sono meno 
incerte. L’editore seicentesco, oltre all’ampia prefazione in cui ci spiega come ha 
proceduto ed in cui ci dice di avere usato il Parisinus (che egli definisce con una perifrasi: 
Collectanea quaedam quae in bibliotheca regia Parisiensi…) per emendare il testo, allega, alla fine, 
un capitolo di Observationes in cui discute qualche scelta testuale, ma, soprattutto, fornisce 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 In realtà A leggerebbe natum est. 
27!A tal proposito, l'editore annota:! vitiosam scripturam reliquimus, ut cuivis emendandi libertum sit 
arbitrium. Non multum autem a vero abesse censeo, si legatur τῷ !ἑλληνισμῷ:!µὴ  λιτάνευε  µὴ µάχου. Ut 
etiam Pithoeus suo codici adscripserat.!
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delle varianti specificandone la fonte: fra queste molto spesso compare la sigla Reg. excerpta 
/ Ms. R (egium). Già Wessner28 faceva notare che questa sigla indicava in realtà gli scoli del 
Parisinus 7899, ma è bene ritornare su questo punto per sviluppare qualche ulteriore 
considerazione, soprattutto sul metodo del Lindenbrog, trovandoci nella condizione 
privilegiata di avere a disposizione una delle sue fonti. Trascrivo dalle Observationes tutte le 
note che fanno riferimento al Parisinus 7899. 

 
 

ATTO I 129 
sch. 3. 2 Figura ellipsis] Excerpta Reg. Figura syllepsis 
sch. 3. 5 generales sunt partes] Ms. R. species 
sch. 3. 5 Et temperantia] Ms. R. patientia 
sch. 4 perfectionem designat] Ms. R. desiderat 
sch. 9. 3 moderata aequalitas] Ms. R. moderata qualitas 
sch. 10. 4 ad aliquid dicitur] ita Excerpta Reg. Al. Ad aliquem  
sch. 12. 3 beneficiis prorogatum] Ms. R. beneficiis prerogatum  
sch. 13. 7 admirabiliter] Ms. et excerpta Reg. Adverbialiter 
sch. 22 quod praecedit] Reg.excerpta Quod sequitur id quod praecedit  
sch. 43 huc loci vel huic locorum] Reg.excerpta: ut huic locorum 

 
ATTO I. 2  
Sch. 11 miranda] Reg. excerpt. imitanda locutio 
Sch. 13 vultuoso agunt] Excerp. R. invidiose agunt 
Sch. 29. 2 auspiciis servatis] Reg. excerpt. Et Dan. auspiciis servatitiis  
 
ATTO I. 3  
Sch. 1. 1 motu et cura aestuantis] ita excerpta Reg. quibus cum in parte consentiunt 
Mss.reliqui 
Sch. 13 παρονο"ασDαι dicitur] Reg. paromonea. Dan.!ΠΑΡωΝΟΜΑCΙΑΙ 
Sch. 21. 4 ut Thylacus] sic ex Reg. excerptis restituimus, cum antea corrupte legeretur 
Chylacus 
 
 
Dal confronto, emergono alcune inesattezze dell’editore seicentesco: in primo luogo si 
nota una certa imprecisione nel far corrispondere l’estensione del lemma a quello della 
variante a cui si riferisce, e questo crea qualche problema d’intellegibilità; in secondo 
luogo, almeno in tre casi, la lettura che fornisce è sbagliata (moderata equalitas P] moderata 
qualitas L; commotura estauntis P] e motu et cura aestuantis L; ø P] ad aliquid dicitur L). Dei tre 
colpisce in particolare l’attribuzione a P di una lettura relativa ad uno scolio assente. Gli 
indizi sono evidentemente pochi, ma, a mio parere, non si può escludere che il 
Lindenbrog non vedesse P direttamente, ma in forma mediata. In qualche caso, invece, si 
può supporre che egli l’abbia utilizzato anche per la costitutuzione del testo (senza però 
esplicitarlo). Mi riferisco ai seguenti scoli:  

 
An. I 4, sch. 2. 1: valide] alias pro valide P (pro valide in marg.) Lind.  
An. I 4, sch.1. 1: fingitur codd.] om. P Lind.: finger(e) ut vid. T 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Cfr. WESSNER 1899, pp. 22-3  e WESSNER 1902, pp. XXXV-XXXVI 
29 Riporto il testo come stampato dal Lindenbrog.!
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In conclusione, mi pare assolutamente certo il fatto che il Lindenbrog abbia visto gli scoli 
del nostro Parisino; sarei meno sicura nell’affermare che la conoscenza di questo gruppo 
di scoli sia diretta; infine, non credo che l’editore si sia limitato a citarli nell’appendice, 
ma, in qualche caso, pur senza darci alcun tipo di notizia, ne abbia stampato qualche 
lezione a testo. 

!
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI CAMBI DI AFFILIAZIONE 
 
 
CAMBI DI MODELLO: FAMIGLIE DIVERSE 
 
•AN. 1, 1, sch. 1- AN. 1, 1, sch. 47. 4: Oamn (=µ) fa parte di Θ ; poi 
confluiscono in Λ (zona ε). 
 
•AN. 1, 1, sch. 1- AN. 3, 3, sch. 20: q fa parte di Θ , poi confluisce in Λ  
(zona α) 
 
 
CAMBI DI MODELLO INTERNO ALLA STESSA FAMIGLIA 
 
•AN. 1, 1, sch. 1- AN. 3, 5, sch. 2.1: s fa parte di ε  (Λ); entra poi nel 
gruppo α . Ritorna poi ad ε  a partire da AN. 5, 4, 12. 2. 
 
• AN. 1, 1, sch. 1- AN. 4, 2, sch. 1.2: p fa parte di ε  (Λ); entra poi a far 
parte di α. 
 
• AN. 1, 1, sch. 1- AN. 4, 2: U fa parte di Λ; per An. 4, 3-An. 4, 4, sch. 24 è 
descriptus di un codice simile a V; da An. 4, 5 confluisce nuovamente in 
Λ generico. 
 
•AN. 1, 1, sch. 1- AN. 3, 3: M fa parte di ε ; poi passa ad un Λ generico. 
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5. 1 
TERENZIO E DONATO: 

LA DIVISIONE DELLE SCENE DELL'ANDRIA NEL COMMENTUM 
 

a. INTRODUZIONE 
 
JACHMANN1 dedica molte pagine del suo libro GESCHICHTE DES TERENZTEXTES IM 

ALTERTUM all'analisi del rapporto che intercorre fra la divisione in scene delle commedie 
terenziane e le illustrazioni presenti nei manoscritti, approdando alla conclusione che le 
illustrazioni dipendono dalla divisione in scene.  
Nello stabilire quali fossero le scansioni  in scene originarie, non sottovaluta l'apporto 
della tradizioni indiretta: un caso esemplare del contributo del Commentum donatiano al 
tal fine si trova ad AN. 2, 3, ove quasi tutti gli editori terenziani si accordano nel fissare 
l'inizio di una nuova scena, sebbene i manoscritti donatiani leghino senza interruzione i 
versi  375-403 a quanto li precede.  
Il metodo donatiano sembra, come ammette MAROUZEAU,2 consistere nella scansione di 
nuove scene ogniqualvolta entra un nuovo personaggio (pur con qualche eccezione: per 
esempio nel caso in cui la scena, se fissata, risulterebbe troppo breve).  
Per l'editore donatiano diventa dunque prioritario stabilire quali divisioni risalgano 
verosimilmente a Donato o, quantomeno, all'archetipo Ω, e quali invece si siano 
generate (o anche soppresse) nei vari stadi della storia del testo. 

 
 
b. SCOLI D'INCERTA SEDE E LA DIVISIONE IN SCENE 
 
Il primo caso problematico inerente la divisione delle scene, o, meglio, connesso con la 
questione della Szenenenteilung,  si trova tra la fine della terza scena e l'inizio della quarta 
del primo atto: la schiavetta Miside viene nominata la prima volta al verso 226 (3s), per 
poi diventare protagonista di un monologo costituente, da solo, la 4s. Proprio in 
corrispondenza del punto di transizione 3/4s si trova un'osservazione alquanto ampia 
sull'etimologia del nome Mysis:3 si tratta dello scolio 21.6, che WESSNER decide di 
stampare a coronamento della 3s. Nella tradizione donatiana è testimoniato un certo 
numero di divergenze significative: prescindendo, in maniera non indolore, dal codice 
K, che solitamente non è attento alla divisione in scene e scrive quasi senza stacchi i vari 
scoli, nel manoscritto A la quarta scena è segnata proprio dallo scolio suddetto; in 
corrispondenza di AUDIVI non ci sono segni o elementi discriminanti. Con il 
comportamento di A concorda tutto il ramo Λ (pur con notevoli differenze interne al 
gruppo). Esemplare risulta essere, invece, il comportamento di Θ: in C non c'è segno di 
stacco né in corrispondenza dello scolio sul nome di Miside né in corrispondenza di 
Audivi; in T la scena è definita dallo scolio AUDIVI ARCHYLIS; in F si annota un inizio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 cf. JACHMANN 1924, pp. 45-71. 
2 cf. MAROUZEAU 1947, praef. 33 e nn 1-2.!
3 cf. CURTIS AUSTIN 1922, p. 68.  
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di scena ed in corrispondenza del nome della serva ed in corrispondenza di Audivi, 
creandone in questo punto una quinta. 
Questa incertezza è dovuta molto probabilmente ad una situazione originaria dove 
l'osservazione etimologica doveva essere inerente alla didascalia della IV scena, e dove il 
nome di Miside figurava da solo, in quanto protagonista assoluta del monologo che la 
scandisce. Bisognerebbe cioè figurarsi una situazione come quella registrata dal codice T.  
 
 

T 
 
In base a quanto detto finora, la scelta editoriale migliore sarebbe di stampare lo scolio 
sul nome Mysis senza inglobarlo né nell'una né nell'altra scena, in modo da fornire al 
lettore l'informazione che non è possibile stabilire come lo scolio figurasse in archetipo: 
se l'archetipo conservasse le didascalie dei manoscritti terenziani, soppure se le avesse 
eliminate, ripristinate poi dai singoli manoscritti.  
 
 

c. CREAZIONE E SOPPRESSIONE DI SCENE 
 
Sempre Miside è coinvolta in un problema di scansione di scene, al v. 722: in 
corrispondenza di questo verso (quo portas puerum? -Da Mysis, nunc opus est 
tua...), diversamente dai manoscritti terenziani, per la tradizione donatiana inizierebbe 
una nuova scena. Nessun editore terenziano segue questa informazione donatiana e lo 
JACHMANN4 ne sottolinea l'assenza di necessità: Davo rientra in casa per prendere il 
bambino alla fine della seconda scena del quarto atto ed è del tutto inopportuno fissarne 
un'altra sette versi dopo l'inizio della terza scena, in coincidenza del ritorno in scena di 
Davo con il bambino:5 So war es also ursprünglich auch Andr. 722 (= cf. Pl. Bacch. 799), 
aber die Szenenfuge fiel da mitten in diesem Vers: das hat ihre Ausmerzung befördert. 
La domanda dell'editore donatiano consiste nel chiedersi se l'inizio di una nuova scena al 
verso 722 possa risalire effettivamente a Donato, o se una tale divisione sia 
un'innovazione della tradizione donatiana.  
Il ramo che presenta la scansione di una nuova scena è Γ, sicuramente non Λ; quanto  a 
Θ la configurazione è alquanto incerta.6 Questo dato rende molto concreta, a rigore di 
stemma, la possibilità che l'inizio di scena in questo punto sia ereditato dall'archetipo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 JACHMANN 1924, p. 69-70. 
5 Pur avendo un parallelo in PL. Bacch. 799.  
6 Ci sono alcune divergenze: T non sembra avere segni di sorta; F, in corrispondenza dello scolio 
in questione, scrive IV scen, ma potrebbe essere stato apposto successivamente; C ha un piccolo 
segno, ma la mano è indecidibile.  
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eliminato poi facilmente da Λ sulla base dei manoscritti terenziani. Ammesso anche che 
Θ non registri la scansione di Γ, è più economico pensare che Σ l'abbia tolta piuttosto 
che pensare che Γ l'abbia aggiunta. 
Che la suddetta divisione risalga a Donato sembra difficile da  mettere in discussione 
perché l'espressione haec scaena, con cui si apre lo scolio 7.1 è un modulo espressivo 
rinvenibile proprio all'inizio di una nuova fase della commedia, servendo da 
introduzione generale a quanto segue (cf. 2, 2, 1.1: haec scaena consilium continet personarum; 
2,3, 1.1 haec scaena deliberationem continet; 2, 4, 1.1 haec scena nodum innectit etc etc). Sulla 
base di quest'ultima considerazione, è lecito concludere che Donato stesso in 
corrispondenza dello scolio 7.2 scandiva o vedeva scandita una nuova scena.  
 
 
La creazione di nuove scene sembra essere una caratteristica tipica del ramo Θ, e 
piuttosto spesso la genesi di tali innovazione può essere individuata in caratteristiche 
tipografiche del manoscritto: è per esempio quanto accade in corrispondenza di AN. 1,2, 
4.1.  
Secondo WESSNER qui inizierebbe una nova scena in CT (= Θ), ma la definizione è un po' 
imprecisa. Il codice C, il rappresentante più fedele del Maguntinus, omette i tre esempi di 
parole esemplificanti l'uso del digamma: davus servus corvus; lo spazio lasciato per 
l'omissione è alquanto esteso. Uno stacco di questo tipo potrebbe, certo, essere inteso 
non come segno di lacuna, ma di inizio di una nuova scena; T presenta le tre parole (pur 
con qualche variante) ma le esibisce a centro pagina in maiuscolo, con una tecnica 
solitamente adoperata per l'indicazione dei personaggi della scena che sta per iniziare: è 
probabile che siano state integrate da una mano successiva, e quindi che la situazione di 
T fosse identica a quella di C; in F sono omessi i tre esempi, è omesso lo scpazio bianco, 
ma in corrispondenza di mirabar si legge III scaena. Alla luce di queste considerazioni 
non è dunque corretto scrivere in apparato che in CT (= Θ) nova scena incipit, ma, 
semplicemente, che sono state omesse tre parole lasciando uno spazio sproporzionato; 
questa situazione ha poi generato in fasi successive l'interpretazione che in quel punto si 
registrasse l'inizio di una nuova scena.  
 

 C 
 
Non unanime è l'accordo sull'esistenza di un'effettiva scena 6° del V atto.  
 
post v. 965 nova scaena incipit Πb δ Don. Spengel Marouzeau Barsby  
post v. 965 nulla scaena incipit  Ashmore Shipp Prete Kauer-Lindsay Posani  
 
MAROUZEAU 7  nota che i manoscritti, che al verso 964 non hanno alcuno stacco, 
inseriscono il nome del personaggio Davus all'inizio dell'interscena precedente (5°), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 MAROUZEAU 1947, p. 200.  
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mentre il suo nome è omesso da quanti registrano la sesta scena. SPENGEL8 afferma che 
l'omissione è motivata da questioni di economia nella gestione degli spazi a fine di 
commedia: il nome di Davo è stato inserito all'inizio della 5° scena per recuperare 
spazio, e questo ha poi innescato la fusione delle due scene. Anche qui, come nel caso 
del v.722, è verosimile che la scansione della 6° scena fosse presente nell'originario 
Commento donatiano: la formula in hoc actu9 è alquanto indicativa in tal senso. Ciò 
stabilito, resta vero che il comportamento dei manoscritti, che solitamente scandiscono 
lo stacco di scene con il nome dei personaggi coinvolti, in questo punto è alquanto 
eclettico: il codice A, per esempio, presenta il nome Davus sia all'inizio della 5° scena sia 
all'inizio della 6°, presentando in questo punto una situazione problematica, così 
riproducibile: DAVUS PAMPHILUS CHREMES PAMPHILUS; stesso comportamento ha T (il 
codice Θ che solitamente presenta le didascalie).  
 
 

d. INIZIO SCENE E NOMI DEI PERSONAGGI: PROSPETTO RIASSUNTIVO 
 
Di Γ la scansione delle scene e citazione dei personaggi è visibile in A, K, B; di Θ in 
T; di Λ la scansione tramite personaggi non è costante, solitamente si lascia spazio 
apponendo in capitale l'informazione relativa all'inizio di scena. Solo per A si 
specificherà se oltre al nome dei personaggi, l'inizio di scena è scandito anche dallo 
spazio in bianco. 
 
AN. 1, 2 
DAVUS SIMO, sine sp. A 
SIMO T 
SIMO DAVUS MOzp 
SIMO DAWS fh 
SIMO DAVUS zp 
Simo Davus in marg. s 
sp. rel. K 
 
AN. 1, 3 
DAVUS sine sp. A 
Davus in marg. C 
DAVUS SERVUS SIMO T 
DAVUS SECUM z 
DAVUS Mhp 
Simo Davus in marg. s 
sp. rel. K 
 
AN. 1, 4 
Mysis (= sch. 1, 3, 21. 4) sine sp. (scena 4 in marg.) A 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 SPENGEL!1888,!p. 160. !
9!Actus e scaena sono interscambiabili.!
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Nova scaena etiam postea (Audivi...) 
nullum initium novae scaenae in Cq, in C2 signum  
nullum initium novae scaenae in K 
post Pinacium exhib. MISIS sp. rel. TO 
 
MYSIS sp. rel. Mf 
Lesbia Simo Davus sine sp. z (Misis litt. maiusc.) 
sp. rel. Misis pshx 
Misis sp. rel. N 
 
AN. 1, 5 
Misis nul. sp. A 
sp. rel. K 
PAMPHILUS MISIS TMhp 
sp. rel. s, Pamphilus Misis in marg. 
 
AN. 2, 1 
CARINUS BIRRIA PAMPHILUS sine sp. AK 
CARINUS BIRRIA PAMPHILUS Thp 
CARINUS BIRRIA PAMPHILUS in marg. s 
CARINUS BIRRIA PAMPHILUS pauc. sp. rel. M 
 
AN. 2, 2 
DAVUS CARINUS PANFILUS sine sp. A 
DAVUS CARINUS PANFILUS pauc. sp. rel. M 
DAVUS CARINUS PANFILUS sp.rel Tzh 
sp. rel. K 
 
AN. 2, 3 
PAMPHILUS DAVUS sine sp. A 
PAMPHILUS DAVUS TMp 
om. nul. sp. K 
 
AN. 2, 4 
SIMO DAVUS PAMPHILUS sp. rel. A 
SIMO DAVUS PAMPHILUS TMhOz 
SIMO DAWS PAMPHILUS f 
sp. rel. K 
 
AN. 2, 5 
BYRRIA ET IDE(M) A 
BYRRIA ET IDEM TRES T 
BYRRIA SIMO DAVUS PAMPHILUS MfhpzO 
sp. rel. K 
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AN. 2, 6 
solum signum initii scaenae A 
Davus Simo pz 
Daws Simo h 
Da Si p 
om. rel. K 
 
AN. 3, 1 
MISIS DAVUS SIMO LESBIA A 
MISIS SIMO DAVUS LESBIA T 
MISIS SIMO DAVUS LESBIA GLICERIUM MpfO 
 
AN. 3, 2 
lesbia simo DAVUS A 
sp. rel. K  
SIMO LESBIA DAVUS T 
LESBIA SIMO DAVUS Mpz 
LESBIA SIMO DAVUS in marg. s 
 
AN. 3, 3 
SIMOON REMIS A 
SIMO CREMES TMhzp 
sp. rel. K 
 
AN. 3, 4 
DAVUS SIMO AT 
DAVUS SIMO CREMES Mzpfh 
DAVUS SIMO ET CREMES O 
sp. rel. K 
 
AN. 3, 5 
PAMPHILUS DAVUS (sine sp.) A 
PAMPHILUS DAVUS TMp 
PAMPH DAVUS z 
PAMPHILUS DAWS hf 
sp. rel. K 
 
AN. 4, 1 
CARINUS  PAMPHILUS DAVUS (sine sp.) A 
CARINUS (fort.postea) PAMPHILUS DAVUS T  
CARINUS  PAMPHILUS DAWUS hf 
CARINUS  PAMPHILUS DAVUS Mpz O 
sp. rel. K 
 
AN. 4, 2 
MISIS PAMPHILUS CHARINUS DAVUS (sine sp.) A 
MISIS PAMPHILUS CHARINUS DAVUS TMhz O 
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sp. rel. K 
MISIS PAMPHILUS CHARINUS DAWUS f 
PAM CHA DA p 
 
AN. 4, 3 
MISIS A 
MISIS DAVUS CREMES T 
MISIS DAVUS M 
MISIS DAWUS f 
MISIS DAVUS CARINUS pxm 
MISIS DAVUS O 
 
AN. 4, 3 (2) 
(V. 722) MYSIS A 
 
AN. 4, 4 
cremes MISIS DAVUS A 
CREMES DAVUS p 
CREMES MISIS DAVUS TMz O 
sp. rel. K  
CREMES MISIS DAWS f 
 
AN. 4, 5 
CRITO MYSIS DAVUS ATOp 
CRITO MISIS Z (CRT in marg.) 
CRITO MISIS DAVUS Mh 
 
CRITO MISIS DAWS f 
 
AN. 5, 1 
SIMO CHREMES A 
CHRC z 
CHREMES SIMO OMfp 
CHEMES SENEX SIMO SENEX T 
CHREMES SIMO h 
 
AN. 5, 2 
DAVUS CHREMES SIMO DROMO ( A 
DAVUS CHREMES SIMO DROMO (+sp.) OM 
nulla scaena in px 
DAVUS z (in marg.) 
DAVUS CHEMES SIMO T 
 
AN. 5, 3 
PAMPHILUS SIMO CHREMES (sine sp.) A 
PAMPHILUS SIMO CHREMES (+sp.) TzpMOfh 
 
AN. 5, 4 
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CRITO SIMO PAMPHILUS A 
CRITO CHREMES SIMO PAMPHILUS Mf 
CRITO SIMO CHREMES PAMPHILUS T 
CRITO CHREMES SIMO PAMPHILUS pO 
CRE  Z 
 
AN. 5, 5 
CARINUS PAMPHILUS SIMO T 
CARINUS PAMPHILUS DAWS f 
CARINUS PAMPHILUS DAVUS A (sine sp) M 
CARINUS PAMPHILUS O 
CHREMES PAMPHILUS CHARINUS DAVUS Z 
CHA  PAM DA p 
 
AN. 5, 6 
DAVUS PAMPHILUS CHREMES PAMPHILUS A 
DAVUS PAMPHILUS CHARINUS MT 
DAVUS PAMPHILUS CHREMES OZ 
DAVUS PAMPHILUS p 
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5. 2 
PERSONAGGI ED ATTRIBUZIONE DELLE BATTUTE: 

QUALCHE OSSERVAZIONE 
 

 
[AN., vv. 433-435] 
Da. Hic nunc me credit aliquam sibi fallaciam 

portare et ea me hic restitisse gratia. 
Si. Quid Davos narrat? -Da. Aeque quicquam nunc quidem 
Si. Nilne? Hem. -Da. Nil prorsus -Si. Atqui expectabam quidem... 
 
434 Da. aeque-quidem] Don. Σ edd. pler. 
 
aeque in aegre emend. SCHOPPIUS 
aeque in nequeo emend. FLECKEISEN 
aeque-quidem] interrogationem faciunt UMPFENBACH ASCHMORE MAROUZEAU 
aeque-quidem] interrog. facit et Simoni attrib. SPENGEL  
 
Il passo terenziano è molto problematico a causa della dubbia interpretazione 
dell'espressione aeque quicquam nunc quidem. La spiegazione maggiormente 
condivisa consisterebbe nel ritenerla una forma brachilogica per ne nunc quidem 
quicquam narro ut antea. Questa parafrasi segue sostanzialmente il commento 
offerto da Donato: similiter nunc nihil ut antea etc. Dal COMMENTUM si possono trarre 
anche altre due informazioni: che l'espressione era percepita come non immediata allo 
stesso esegeta che poco dopo scrive che Simone la spiega con nihil, per l'appunto; che la 
battuta per Donato era pronunciata da Davo. Non tutti sono d'accordo con questa 
esegesi: alcuni, come SPENGEL, attribuiscono la suddetta espressione a Simone, altri 
hanno tentato di emendare aeque (SCHOPPIUS e FLECKEISEN); tra quanti accettano il 
testo tradito, alcuni preferiscono intenderla come interrogativa. 
La tradizione donatiana è concorde nella tradizione degli scoli relativi al passo in esame 
e Donato sembra effettivamente leggere il testo Σ. In base alla logica interna del passo, 
tra le soluzioni proposte è da scartare l'attribuzione dell'espressione aeque-quidem a 
Simone: non mancano casi in cui un personaggio si pone domande rispondendosi fra sé 
e sé, ma qui non si capirebbe perché Simone dia una risposta linguisticamente ostica per 
poi autospiegarla con il nilne, hem; l'imbarazzo linguistico traduce un imbarazzo emotivo 
e perciò è più appropriata l'attribuzione a Davo. Meno insensati sono i tentativi di 
emendare il testo intervendo su aeque, però qui la testimonianza donatiana ha un peso 
ben preciso: Donato non sembra esprimere alcun dubbio sul modo di intendere la frase; 
se ci fosse un'effettiva difficoltà linguistica, l'esegeta avrebbe, per esempio, fornito due 
interpretazioni, come è solito fare in casi simili. 
 
In altri punti è lo stesso Donato a nutrire dei dubbi sull'attribuzione delle battute, 
facendo percepire in filigrana la presenza di un dibattito esegetico che doveva interessare 
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il passo già in epoca tardoantica.10 La battuta del verso 703 (scio quid conere) 
secondo gli editori terenziani sarebbe d'incerta attribuzione anche per Donato, e basano 
questa considerazione sullo scolio 20.1 dove si dice che, se la frase è di Panfilo, risulta 
ironica, se di Carino, è una sorta di lode per Davo. In realtà nel Commentum la questione 
è complicata dalla presenza dello scolio 19. 3 dove la spiegazione presuppone 
necessariamente che la battuta sia intesa essere di Panfilo (sensus est: scio quidem quid coneris, 
sed an efficere possis nescio). Non è possibile stabilire in quale relazione i due scoli 
coesistessero, ma è probabile che Donato privilegiasse la prima interpretazione piuttosto 
che la seconda.11 
Molto complicata è la gestione dei vv. 928-9, risolutivi per l'intera commedia. 
 
[AN.,vv. 928-9] 
Ch. Eius nomen? -Cr. Nomen tam cito? -Pa. Phania -Cr. hem? 
Perii, verum hercle opinor fuisse Phania,. Hoc certo scio. 
 
Il problema principale riguarda chi pronuncia per la prima volta il nome Phania: allo 
scolio 25. 2 si ritiene che sia pronunciato da Critone, sotto voce, perché dubitava se 
fosse effettivamente lui; subito dopo, allo scolio 25. 3 l'interpretazione dell'hem lascia 
intuire che il nome Phania fosse stato suggerito a Critone da Panfilo. Che questo sia lo 
scolio più antico è un dato deducibile dalla lettura di Ioviales,12 l'annotatore del Bembino: 
anch'egli infatti riteneva che Phania fosse un suggerimento di Panfilo. Prescindendo 
dalle scelte editoriali moderne, questa contraddizione interna al COMMENTUM ci 
permette di esaminare molto da vicino il lavoro del compilatore. Di fatto, se Fania è 
stato suggerito da Panfilo e l'hem è un'interiezione di Simone irritato, è coerente che il 
perii sia pronunciato da Panfilo. Se invece Phania è pronunciato da Critone, non 
avrebbe senso l'attribuzione del Perii a Panfilo, ma, piuttosto, allo stesso Critone. In 
Donato sono dunque distinguibili due interpretazioni: una che prevede che sia Panfilo a 
nominare Fania, e questa interpretazione probabilmente non è condivisa da Donato 
stesso (sunt qui putent...); l'altra, invece, che attribuisce a Critone la battuta, 
sembra essere quella approvata da Donato. Lo scolio 26.1 è chiaramente una sintesi 
delle conseguenze che la decisione di chi pronunci il nome Phania, possa avere sulla 
gestione delle restanti battute. Sarebbe quindi più opportuno, a sostegno 
dell'attribuzione a Panfilo, non citare Donato "in alt. lem." (cf. Posani ad locum), ma 
"alii.." apud Donat. 
 
25. 2 (= v. 928) PHANIA hoc ita dicit Crito, ut nemo audiret, scilicet adhuc dubitans an 

ipse sit. 
25. 3 (= v. 928) HEM sunt qui putent Simonem dicere irascentem filio Critonem 

submonenti. 
26. 1 (= v. 929) PERII hoc Pamphilus propter iracundiam patris. An Chremis est dolentis 

vel eius mentionem vel quod in filiam paene peccarat? 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 cf. AN. 5, 4, 30.2. 
11 Per altri passi d'incerta attribuzione nello stesso Donato, cf. v. 939, v. 950. 
12KAUER (1900: 56-114); PRETE (1950: 25-48).!
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6. 
LEMMATIZZARE 

 
 

a.-I LEMMI: OSSERVAZIONI GENERALI 
 
I lemmi sono il punto del testo del COM. più debole, e questo è un destino condiviso 
indubbiamente con altre opere della medesima tipologia. Essendo, infatti, il medium 
fra testo dell'autore e esegesi del commentatore, nel corso della tradizione sono soggetti 
tanto alla normalizzazione (i copisti, infatti, tendono a ripristinare il testo terenziano a 
loro noto, oscurando irrimediabilmente preziose varianti ancora accessibili all'esegeta 
tardoantico), quanto all'estensione, spesso indebita, delle sue componenti.1 
In merito a quest'ultimo problema si possono adottare due diversi approcci, indicati 
rispettivamente da HARTMUT ERBSE2 e HELMUT VAN THIEL in merito all'edizione degli 
scholia all'Iliade. H. VAN THIEL3 ritiene che i numerosi lemmi in A, privi di un effettivo 
legame con la spiegazione a cui dovrebbero riferirsi, non sono da considerarsi 
un'estensione dovuta ad un processo meccanico (come asseriva H. ERBSE), bensì ci 
forniscono delle informazioni preziose sul metodo dell'esegeta/i: "gli esegeti antichi, 
diversamente dai moderni, si preoccupavano di apporre accanto al loro commento 
anche un testo e lo predisponevano anche per chi utilizzava il loro commento, quando 
non si ricordavano a memoria il passo in esame". In sostanza, il lemma non servirebbe 
ad indicare la parola oggetto del commento, ma a dare alla parola un contesto: questo si 
traduce anche nella possibilità di non avere nel lemma la parola interessata dalla 
spiegazione, se presente nella spiegazione stessa, al fine di evitare un'inutile ripetizione. 
Conclude perciò: Um das zu interpretierende, vor dem Vers stehende, 
Zeichen rash und eindeutig zu identifizieren, musste er den Versanfang 
angeben. 
La sua conclusione, con i suoi risvolti ecdotici, è stata adottata per altre opere 
scoliastiche.4 
La spiegazione di VAN THIEL riesce molto persuasiva anche per il nostro COM., e 
soprattutto in quesi casi in cui la sezione di testo non strettamente pertinente coincide 
con l'inizio del verso nel testo terenziano: è il caso, per esempio, di AN. 1, 1, 56. 4 (= p. 
67. 18 W), dove HABET non ha alcuna ragion d'essere rispetto alla spiegazione, però può 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Non conviene insistere su questo aspetto, essendo un dato di fatto. Per qualche 
esempio, rimando ad un contributo recente di Benjamin Victor (VICTOR 2014, pp. 710-
714). A proposito delle sezioni lemmatiche merita di essere menzionato un altro aspetto, 
che, essendo circoscritto, non è possibile problematizzare in modo efficace: ci sono, 
cioè, almeno due casi in cui si può supporre che in archetipo il lemma fosse preceduto 
dal nome del personaggio che pronunciava la battuta, cf. An. 1, 1, sch. 46.1 (EI] SOSIA 
(H)EI Γ Θ); An. 1, 1, sch. 46.1 (PRIMUM β ν] sp. rel. PRIMUM K: SIMO PRIMUM cett.). 
2 ERBSE 1953, pp. 1-38. 
3 VAN THIEL 1989, pp. 9-26. 
4 Per l'edizione del Commento di Grillius (2005), per esempio, R. Jakobi sposa le conclusioni di 
van Thiel limitando al minimo gli interventi relativi ai lemmi weil man nicht sicher sein kann, ob man 
einen Schreiber oder den Autor verbessert (JAKOBI 2005, p. 10).!
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non essere passibile di espunzione se gli si attribuisce una funzione 'orientativa': il 
lemma coincide5 con l'inizio del verso 83. 
Per la categoria di casi in cui il lemma non contiene una delle parole poi successivamente 
commentate, si potrebbe citare An. 1, 1, 91. 4 (= p. 75. 5 W): secondo RANK è 
necessario integrare nel lemma la parola poi esaminata nel commento (in questo caso 
forma). La mia decisione è quella di lasciare il lemma così come tradito: il lemma, così 
come si configura nella tradizione, poteva servire semplicemente ad individuare il verso, 
la battuta interessata dall'osservazione dell'esegeta, ed in tal modo trova la piena 
giustificazione.  
A questo punto diventa evidente che adottando la tesi di VAN THIEL sono evitabili molti 
interventi su una zona di testo per noi comunque sfuggente, altrimenti richiesti 
adottando la logica della corrispondenza fra lemma -commento. 
 
 
b-I LEMMI DEL COMMENTUM: GLI INTERVENTI DI P. WESSNER 
 
Come l'edizione di H. ERBSE per gli scoli omerici, anche l'edizione di P. WESSNER conta 
molti interventi ai lemmi: molti sono i casi in cui il lemma si trova tra cruces perché inteso 
come incoerente rispetto alla spiegazione; ancor più di frequente il lemma viene esteso 
di qualche parola (puntata) o integrato, in modo che ci sia piena sovrapponibilità 
rispetto alla spiegazione. In questa sede prendo in considerazione quegli interventi che 
meritano di essere rivisti o semplicemente discussi. 
 

-An. 1, 1, 61.3 (= p. 68. 16) 
61. 3 (= v. 88) †CENAVIT† cetera in gestu sunt quaerentis, quid dicat de 
Pamphilo, nec invenientis.  

 
W. pone fra cruces il lemma CENAVIT solo negli Addenda et Corrigenda, ma non a testo. Il 
primo a segnalarne l'incongruità è LEO6 in un articolo del 1883, parlando degli scoli über 
den gestus con doppia redazione.  
La problematicità del lemma è di fatto conseguenza diretta di una non perfetta coesione 
e rielaborazione da parte del famoso compilator. È infatti evidente che lo scolio 61. 1 
e lo scolio 61. 3 sono in stretta relazione, e non solo per la ripetizione di una stringa 
ampia di testo. 
 
QUID SYMBOLAM DEDIT sic subdistingue "quid" ut sit vox quaerentis, quid dicat de 
Pamphilo 
†CENAVIT† cetera in gestu sunt quaerentis, quid dicat de Pamphilo, nec 
invenientis. 
 
Se lo scolio 61. 1 richiede di interpungere dopo quid, in modo che il quid venga 
pronunciato da chi vuole sapere che dice l'altro di Panfilo; lo scolio 61. 3, in cui si nota 
che "il resto delle domande sono espresse solo gestualmente da chi cerca di sapere cosa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Lo stesso WESSNER non lo espunge. 
6 LEO 1883, p. 331. 
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dice di Panfilo, ma non lo trova", è un'osservazione che continua a riferirsi a Simone che 
chiede e non a chi risponde, per cui sarebbe molto meglio comprensibile a commento 
del quid. L'incoerenza permane anche se si supponesse che il symbolam dedit, 
cenavit fossero in qualche manoscritto attribuite a Simone sotto forme di domande 
incalzanti (Quid? Symbolam dedit? Cenavit?). A questo punto tutta la linea esegetica 
condotta dallo scolio 61. 2 verrebbe completamente oscurata: a 61. 2 si nota proprio lo 
sforzo di Simone di trattenersi dal palesare un eccessivo interesse; strategia esegetica che 
sembra essere ripresa nel cetera in gestu (si limita al quid e tutte le domande che 
voleva porre sono espresse sul piano gestuale).  
Ritornando alla relazione fra lo scolio 61. 1 e 61. 2, sembrerebbe, per pura ipotesi, 
potersi ricreare una nota di questo tipo:  
 
QUID SYMBOLAM DEDIT sic subdistingue "quid" ut sit vox quaerentis, quid dicat de 
Pamphilo, nec invenientis. Cetera in gestu sunt. 
 
La pericope ripetuta è probabilmente indice di un guasto e di una perturbazione o, come 
detto, di un non armonioso accorpamento delle due redazioni da parte del compilatore.  
 
Se si decisse di adottare il metodo di VAN THIEL, comunque il lemma cenavit 
continuerebbe a risultare non difendibile: non essendo ad inizio del verso, difficilmente 
poteva assolvere ad una funzione individuante; di solito i lemmi a carattere orientativo 
sono piuttosto estesi mentre qui ci troviamo a gestire un'unica parola. In ogni caso 
resterebbe aporetico il rapporto di 61.1-61.3.  
 
La scelta del LEO, di espungere coenavit, è meno preferibile della sua messa in cruces, come 
suggeriva W.: l'espunzione del lemma non risolve i problemi di questa sezione testuale; 
le cruces sono più adatte in un caso di questo tipo. 
 
-An. 1, 1, 138 (= p. 84.12 W) 
SED QUID OPUS EST VERBIS ἀποσι&πησις)est gravissimam poenam ostendentis. 
 
W. pone fra cruces il lemma perché ritiene che il commento riguardi piuttosto il verso 
precedente, nello specifico quem qui ego si sensero.  La sua decisione è motivata 
anche (e soprattutto) sulla base di un passo di Sacerdote (SACERD. gramm. 6, 468, 15), il 
quale, esemplificando i casi di aposiopesi, cita appunto il quem qui ego sis sensero di 
Terenzio. 
A mio avviso non ci sono cause cogenti per una tale decisione: sed quid opus est verbis è 
strettamente connesso con la frase reticente di poco prima, ne costituisce, per così dire, 
la giustificazione. Inoltre sed-verbis si trova esattamente ad inizio verso, per cui, seguendo 
le implicazioni della tesi di VAN THIEL, andrebbe mantenuta anche a prescindere della 
sua strettissima connessione con l'aposiopesi in oggetto: le parole iniziali di verso infatti 
dovevano orientare il lettore nell'individuazione della sezione testuale analizzata dal 
commentatore.  
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Trarre delle conclusioni dal passo di Sacerdote è poco metodico, perché non c'è 
omogeneità di scopi: il grammatico cita per esemplificare; il lemma deve segnalare la 
pericope di testo, il punto del testo, interessato dal commento. 
Per questi motivi ometto le cruces apposte da W. 
 

-An. 1, 2, 23.2 (= p. 91.10 W)7 
NON OEDIPUS mutationum duo genera sunt: quaedam necessitas introducit, 
quaedam voluntas.  
 
= Wess.  
†NON OEDIPUS† imitationum duo genera sunt: quaedam necessitas introducit, 
quaedam voluntas.  
 

Si tratta di un caso abbastanza significativo, dove l'atetizzazione del lemma dipende 
dall'interpretazione del commento che lo segue, nonché da ben definite scelte testuali. 
W. spiega in apparato che NON OEDIPUS è problematico come lemma, perché la 
spiegazione seguente si riferisce piuttosto al v.23 (= AN. 192), in cui Simone parla 
vagamente di "maestri" che potrebbero condurre il figlio su strade poco buone: lì 
Donato si chiede se maestro sia da intendersi letteralmente, e quindi se Davo avesse 
anche la funzione di pedagogo, o se sia piuttosto metaforico.  
Questa 'trasposizione' non è necessaria: il lemma OEDIPUS ha piena ragion d'essere se si 
legge immutationum con RANK, congettura palmare che armonizza lemma e 
commento: DAVUS SUM NON OEDIPUS su un piano retorico è una translatio, cioè una 
immutatio. Il testo può essere liberato dalle cruces. 
 
 

- An. 2, 1, 20. 1-20. 2 (= p. 123. 18-124. 3 W) 
20. 1 (= v. 320) NEQUE POL CONSILII L. H. N. A. C. apud amantem, 'neque 
auxilii facultas' apud inopem. 
20. 2 (=v. 320) NEQUE POL CONSILII <L. H. N. A.> C. his duobus ostendit 
etiam sese amatorem. 

 
=Wess. NEQUE POL CONSILII L. H. N. A. C. <neque consilii locus> apud 
amantem... 

 
20. 1 A. (post C. exhib. K Θ)] om. A ε || C.] om. A || post C. add. neque consilii 
facultas Λ (-ε) 

 
Questo passo permette l'introduzione di un tratto caratteristico dell'edizione del W.: 
l'intergrazione di una parte della pericope già citata nel lemma, immediatamente dopo il 
lemma, al fine di rendere più perspicuo a cosa il COM. di Donato si riferisca. Questo 
aspetto si riallaccia, evidentemente, alla più generale questione dell'idea di 'lemma' che 
un editore si costruisce. 
Di queste integrazioni se ne contano numerosissime solo nell'Andria, per cui si tratta di 
una vera e propria scelta editoriale, e presuppone, tra le altre cose, che già in archetipo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Per la discussione del testo, cf. "NOTE TESTUALI AN. 1, 2" 
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puntualmente, ci presentassero omissioni di ridotte pericopi di testo terenziano dopo il 
lemma, ma già presenti nel lemma -omissioni da imputarsi per lo più, ma non sempre, a 
cause meccaniche.8 
Il caso di An. 2, 1, 20.1 e 20.2 è, sotto certi aspetti, esemplare: W. subito dopo il lemma 
(NEQUE POL CONSILII L. H. N. A. C.) integra la parte di testo interessata dal commento 
in modo da ripristinare un perfetto parallelismo con auxilii facultas.  A mio avviso 
questa integrazione non è necessaria: è infatti vero che il lemma comprende una 
pericope testuale più ampia rispetto a quanto richiesto dal commento, ma è anche vero 
che le parole interessate dal commento sono scritte per esteso, mentre il resto è solo 
puntato, per cui non può sorgere alcuna ambiguità in merito a quale sia il focus 
donatiano. Al limite, si potrebbe pensare ad espungere la parte puntata, esendonoto che 
i copisti tendono ad ampliare la coda finale dei lemmi. L'integrazione di neque auxilii 
locus appare quindi non necessaria.9 
 
 

-An. 2, 3, 18.1 (= p. 141.7W) 
18.1 NEC TU EA CAUSA M. H. Q. F. NE IS MUTET SUAM SENTENTIAM [NEC TU EA 
CAUSA MINUERIS] hoc est quod supra "id mutavit, quia me immutatum 
videt". 
18. 2 NEC TUA CAUSA MINUERIS quia .... 
 
18. 1 NEC TU] NEC EU A || EA] ES K || H.] A T || F.] S. A: ⌠ C || post F lac. suspex. 
Wess. || IS] HIS AK || SUAM (TUAM C1.: om. F: S. T) SENTENTIAM (S. T) inv. Cq Λ || 
ante hoc add. nec tu (t T) ea (e T) causa (c. T) minueris (m. T) Σ || hoc – videt om. AK || 
quia B] quoniam Σ ||me - videt] m i(m)m u T 
 
= Wess. NEC TU EA CAUSA M. H. Q. F. NE IS MUTET SUAM SENTENTIAM hoc est 
... 
 

Il lemma dello scolio 18. 1 figura, nell'edizione del W., con un'estensione di quasi due 
versi (An. 392-393). La sua lunghezza sproporzionata induce W. a sospettare una lacuna 
dopo la F.  
L'estensione del lemma è in realtà ancora più ampia di quanto W. sospetti: dopo 
sententiam, infatti, sia Θ che Λ presentano la ripetizione della pericope nec-minueris, 
che W. in apparato segnala solo per Θ (CT). In realtà non si tratta di un'aggiunta di Θ, 
ma già d'archetipo: AK omettono il commento hoc-videt. Questa omissione è solo 
apparentemene significativa, ma si tratta in realtà di puro salto poligenetico: 
 
18. 1 ...NEC TU EA CAUSA MINUERIS hoc ...videt 
18. 2 NEC TUA CAUSA MINUERIS quia...  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 cf. infra.!
9 La seconda integrazione, invece, sembra avere una maggiore plausibilità: la c. è infatti tradita e 
resterebbe isolata se non si integra il contesto d'appartenenza. 
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Non è infatti un caso che B, che tende ad omettere, abbreviare e sintetizzare i lemmi, 
non abbia quella stessa omissione di AK.10 
Stabilito, quindi, che si tratta di un lemma così congegnato già in archetipo, l'unico 
intervento possibile riguarda l'espunzione del testo ripetuto. Quanto all'estensione 
indebita del verso, questa, sempre secondo la tesi di VAN THIEL, non ci autorizza a 
qualsivoglia alterazione: il sospetto che dopo F(ACIT) sia da individuarsi una lacuna è 
fortemente inebolito dal fatto che il lemma è testo terenziano continuo, fra le due 
supposte parti non c'è un qualche intervallo (come, invece, accade poco dopo ad An. 2, 
5, 8: qui KLOTZ giustamente segna lacuna dopo R.)  
 
 

-An. 2, 2, 25.3 (= p. 135.6W) 
25. 3 (= v. 362) †IAM ID GAUDEO† sic Vergilius "cum venit, aulaeis iam se 

r. s." (Aen. 1, 697) 
 
25. 3 IAM-GAUDEO] hic cruc. pos. Wess., schol. ad lemma 25.1 pert. (cf. Serv. Aen. 1, 697) 
 
Le cruces al lemma 25.3 sono una decisione che W. matura in un secondo momento, ed 
infatti si legge soltanto nella sezione addenda et corrigenda. In questo caso, il lemma iam 
id gaudeo è effettivamente problematico: il passo di Virgilio citato si caratterizza per 
una particolarità linguistica (cum con il presente indicativo lì dove ci si sarebbe atteso 
un più normativo congiuntivo);11 questa medesima particolarità si registra nel testo 
terenziano, al verso 362 cum illo advenio.  
Anche a voler ragionare in termini di lemma 'a scopo orientativo', iam id gaudeo non si 
difende: costituisce infatti la coda, e non l'inizio, del verso 362.  
Le cruces sono da stampare. 
 
 

-An. 2, 6, 13.2 (= p. 153.8W) 
13. 2 [= An. 2, 6, 12. 3, cf. supra] (= v. 444) [TUM ID CLAM NE UMQUAM 
INFAMIAE <EA RES> SIBI ESSET mire utitur senis verbis: ipse enim supra dixerat 
"dum tempus ad eam rem tulit, s. a. u. e. s." (1, 2, 17)] 
 
sch. 13. 2 secl., cf. An. 2, 6, 12. 2, ad lemma cruces adp. Wess.  
 

Nel secondo atto, scena 6°, dell'AN., il servo Davo finge di essere d'accordo con il 
padrone sulla necessità che Panfilo cambi atteggiamento: le parole utilizzate dal servo 
sono una chiara ripresa del v. 188: lì è il padrone a parlare affermando: dum tempus 
ad eam rem tulit, sivi animum ut expleret suom; qui è invece Davo (v. 444): 
dum licitumst ei dumque aetas tult, amavit; tum id clam: cavit ne umquam 
infamiae ea res sibi esset, ut vrum fortem decet. Donato nota il rimando al passo di AN. 1, 2 in 
due scoli: 12. 3 e 13. 2. nel primo caso non ci sono particolari problemi, mentre nel 
secondo caso, sì, perché viene citata la stringa di parole successiva al luogo interessato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Cf. cap. 4.6.3.!
11 Serv. aen. 1, 697: CUM VENIT  
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dalla 'citazione', cioè tum-decet è si replica il commento di 12. 3, che ha ragion 
d'essere unicamente in relazione alle parole dum licitumst...amavit.  
W. si limita a porre il lemma fra cruces, dicendo in apparato schol. ad lemma dumque aetas 
tulit pertinere docet schol. 12, 3. Ma è evidente che non si può circoscrivere la 
problematicità a lemma, perché, a prescindere dal lemma, 13.2 è la mera ripetizione 
di 12, 3, per cui, sia che si pensi ad una qualche perturbazione meccanica, sia che si 
pensi ad un'operazione intenzionale, è l'intero scolio a non essere credibile e a dover 
essere espunto, per quanto unanimamente tradito. 
 

-An. 4, 2, 19.3 (= p. 208.15W) 
19. 3 (= v. 702) †CONSILIUM QUAERO† sensus est: scio quidem quid coneris, 
sed an efficere possis nescio. 

 
W. in apparato afferma che il commento va riferito sicuramente al v. 703, lì dove 
Panfilo afferma di sapere cosa cercherà di fare Davo, mettendone implcitamente in 
dubbio la reale effettività del suo piano (scio quid conere). Consilium quaero è invece la 
battuta del servo, che sicuramente entra in collisione con la spiegazione donatiana; 
inoltre si colloca nell'ultima parte del v. 702, per cui non si può giustificare neppure 
come semplice indicatore di verso. Lascio perciò le cruces.12 
 
 

-An. 4, 4, 15.5 (= p. 220.17W) 
15. 5 (= v. 754) A NOBIS quia ‘a nobis’ parum intellegebatur, hic addidit 
morem meretricis, ut vel sic intellegat senex. 
 
15. 5 A NOBIS codd., cruces pos. Wess. ||a nobis om. F || nobis] vobis vel nobis 
codd.Λ || intellegebatur] intellegantur F || hic] hinc T || addidit] addit β 
|| morem] inore C: more F: in hora T || ut om. B || intellegat] intelligat K 
Θ 
 

Con un abile trucco, Davo costringe Miside a confessare che il bambino posto sulla 
soglia appartiene alla sua padroncina: avvinta dalle parole di Davo, la servetta, alla 
domanda sull'origine del bimbo, dichiara A NOBIS. Perché Cremete non abbia dubbi, 
Davo amplia A NOBIS facendo esplicita menzione di Glicerio. Ed è proprio questo 
aspetto ad essere notato da Donato nel COMM.  
Secondo W. l'osservazione donatiana doveva essere riferita al v.755, dove è citata 
Glicerio, e non al v.754, dove la schiava dichiara A NOBIS.  
A mio parere, non ci sono argomentazioni stringenti per porre il lemma fra cruces: 
Donato sta dicendo che a nobis era poco chiaro, il che spinge Davo ad integrare secondo 
le modalità indica; il commento si  presta -ragionando in un'ottica di coerenza lemma-
commento- ad essere adatto ad entrambe le battute. 
 
 

-An. 5, 6, 14.1 (= p. 260.15W) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12 Per una trattazione più approfondita, cf. anche NOTE TESTUALI 4. 
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14. 1 (= v. 978) [TU DAVE ABI DOMUM] hi versus usque ad illum ‘gnatam tibi 
meam Philumenam uxorem’ negantur Terentii esse adeo, ut in plurimis 
exemplaribus bonis non inferantur. 
 
14. 1 TU-DOMUM del., cf. Skutsch 1957, pp.53-4 
 
= Wess. TU DAVE ABI DOMUM hi versus... 
 

In corrispondenza di TU DAVE ABI DOMUM (v.978) si legge un'informazione 
particolarmente importante ai fini di un problema, strettamente filologico, che interessa 
l'Andria: il doppio finale.  
Donato cita il verso 978 e dichiara 'questi versi fino a gnatam tibi meam Philumenam si 
negano appartenere a Terenzio, al punto che in moltissimi ottimi testimoni non sono 
trascritti'.  
La dichiarazione donatiana ha suscitato non pochi problemi, soprattutto perché in molti 
hanno pensato che per Donato, dopo tu dave abi domum, iniziasse una nuova scena.13  
Secondo SKUTSCH, le conclusioni spesso forzate di chi presta fede allo scolio 14.1, si 
possono evitare, ripristinando un testo pienamente coerente con quanto noto dalla 
tradizione terenziana, semplicemente eliminando il lemma: hi versus etc andrebbe 
collocato dopo il verso 976, lì dove è noto che si chiudeva l'ultima scena dell'Andria in 
un primo momento. D'altronde il commento in questione è tradito proprio dopo le 
note al v. 976 e quelle al v. 977, per cui l'unica disarmonia è dovuta al lemma. 
2.2 APPENDICE INTEGRAZIONI NON NECESSARIE 
Un fenomeno alquanto evidente, anche solo sfogliando l'edizione del W., è la costante 
integrazione di parole, sia puntate sia per esteso,14 tratte da Terenzio, a cui il commento 
fa riferimento, e di cui nel lemma non ci sarebbe traccia; oppure, secondariamente, si 
tratta dell'integrazione di una singola parola, già presente nel lemma, specificamente 
analizzata da Donato (cf. An. 1, 1, 34. 2).  
La prima tipologia delle suddette integrazioni è quella più vistosa, ma anche la meno 
necessaria: come esplicitato da VAN THIEL, il lemma non deve necessariamente 
contenere una delle parole su cui ci si sofferma nel COM. 
In base a questo ragionamento, non si accettano le seguenti integrazioni, alcune 
proposte dal W., altre già presenti o nelle edizioni antiche o nei codici recentiores. In 
ultima analisi, quando sono integrate parole, la cui caduta potrebbe facilmente imputarsi 
a cause meccaniche/poligenetiche, si tende a valutare con maggior attenzione la scelta 
del W.; diversamente si preferisce non accettarne gli interventi. 
 
An. 1, 1, 26 (= p.58.3 W): <N.> 
An. 1, 1, 28.5 (= p.59.13 W): <F.> 
An. 1, 1, 38.1 (= p.62.2 W): <SE> 
An. 1, 1, 52.1 (= p.66.7 W): <O> 
An. 1, 1, 52.1 (= p.66.7 W): <O> 
An. 1, 1, 73.1 (= p.71.1 W): <S> 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 RITSCHL 1965, pp. 599-606; cf. anche JAKOBI 1996, pp. 26-17. 
14 Solitamente il punto d'integrazione è individuato dopo il lemma, ma ci sono dei casi in cui il 
verso o la parola terenziana è integrata alla fine dello scolio, o nel corpo dello scolio stesso. 
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An. 1, 1, 89.3 (= p.74.17 W): <M> 
An. 1, 5, 26.3 (= p.107.14 W): <H> 
An. 1, 5, 56. 5 (= p. 116. 5 W): <S.> 
An. 2, 1, 20.3 (= p. 124. 5 W): <L. M> 
An. 2, 1, 35.2 (= p. 128. 5 W): <’ego id agam m. q. n. d.’> 
An. 2, 2, 32. 3. (= p. 136. 14 W): <‘caput’> 
An. 3, 1, 5.2 (= p.158. 14 W): <F.S.> 
An. 3, 2, 10.4 (= p. 167. 11 W): <P.> 
An. 3, 2, 30. 2 (= p. 172. 6 W): <PRORSUS quidam>15 
An. 3, 2, 52. 2 (= p. 175. 17 W): <CREMEM> ( solum <C> ego) 
An. 3, 3, 16 (= p. 175. 17 W): <UT C.> 
An. 5, 3, 4.5 (= p. 242. 7 W): <praedicant> 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 L'integrazione di prorsus quidam è opera dello Stephanus; per la discussione di questo passo, 
cf. NOTE TESTUALI. ATTO III.!
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.7. 
CRITERI EDITORALI 

 
a- INFORMAZIONI GENERALI 
 
Per la presente edizione ho utilizzato un numero complessivo di 30 manoscritti e 4 
edizioni antiche. Tutti i componenti del gruppo Oamn sono stati collazionati per 
An. 1 (= pp. 49-112 W), poi si sono selezionati i soli O ed a. 
Per il primo atto ho anche collazionato il manoscritto Z (cf. cap. 0) ed il manoscritto 
u: del primo ho appurato l'appartenenza al gruppo Θ, ma il suo grado di 
interpolazione ne impedisce l'utilizzo a fine ecdotico per cui non sarà mai citato in 
apparato; di u si conferma la sua derivazione dall'editio calphurniana. 
Il codice t è gravemente danneggiato: la sua leggibilità è compromessa a partire p. 70 
W. 
 
Prescindendo, per il momento, dal codice Scot. 212 e dal Leidensis, i restanti 
manoscritti sono così raggruppati:1 
 

An. 1, 1, sch.1.1-58.3:  
Γ= AKP; Θ= CFTq, µ= Oamn; Λ= MhftGHQJNYDUpszx 
An. 1, 1, sch. 59-fin.An. 
[Oamn]   Λ  
 
An. 1, 1, sch. 1.1-1, 5, sch.10.3:  
[P] ab fine An. 1, 5, sch. 10.3 scholia rarescunt  
 
An. 2, 1, sch. 20.3-fin.An.:  
Γ= ABK; Θ= CFTq; Λ= MhftGHQJNYDUOapszx 
 
An. 3, 3, sch.20.3 -fin.An.:  
[q]  Λ  
 

 
 
b-APPARATO 
 
b.1-CRITERI GENERALI 
 
L'apparato qui proposto è il risultato di molti ripensamenti e di stratificazioni 
ecdotiche anche molto diverse. La scelta delle varianti, di cui informare il lettore, 
non dipende soltanto da criteri stemmatici, ma anche dalla finalità che l'editore 
attribuisce all'apparato.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Non faccio riferimento alle ulteriori suddivisioni di Λ, rimandando allo specchietto 
riassuntivo del cap. 4.6. 
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Nel caso del COM. di E. Donato ho ritenuto giusto cercare di dare quante più 
informazioni possibili sulle letture dei singoli gruppi, tentando di razionalizzarle in 
modo da renderle fruibili.  
In una situazione stemmatica quale quella del COM. all'Andria, sarebbe bastato, in 
ultima analisi, tenere conto del solo gruppo Γ  e Θ, riservando Λ per quei punti del 
testo più sofferenti o in casi di notevoli divergenze fra il gruppo Γ  e Θ. Ma questa 
decisione avrebbe risposto alla mera finalità ecdotica, la quale- sebbene sia la 
principale finalità dell'apparato critico- non è la sola. Ancor meno sarebbe risultato 
opportuna questa drastica selezione se si pensa che l'ultima edizione del COM., ad 
opera del WESSNER (1902), offre un quadro troppo parziale e superato della 
tradizione manoscritta. 
 
 
b.2-PER LA LETTURA DELL'APPARATO 
 
Di Γ  si citeranno anche le lezioni singolari dei codici che lo compongono; questa 
modalità sarà adottata anche per il gruppo Θ, specificamente per i codici C1/C2 e 
T; ove la variante d'archetipo è ricostruibile con certezza,3 si è preferito però 
utilizzare la sigla del gruppo.  
Sebbene µ  per la sezione An. 1, 1, 1-An. 1, 1, 47. 4 abbia un capostipite comune con 
Θ, ho preferito non definire una sigla per gli accordi Θµ , poiché la sezione testuale 
interessata è molto breve. 
 
La situazione più complicata da gestire in apparato è sicuramente relativa al gruppo 
Λ, ove contaminazione e correzioni ope ingenii costituiscono un forte ostacolo per la 
reductio ad un'unica lezione, quella supponibilmente d'archetipo Λ, partendo dalla 
varietà di letture esibite dai singoli codici. A questo problema si è in parte ovviato 
con l'identificazione di un sottogruppo Λ, chiamato "ε", costituito da circa dodici 
codici: anche la ricostruzione della lezione del capostipite ε spesso non è immediata, 
perché si tratta di codici stemmaticamente mobili ed interventisti.  
I restanti codici Λ (NYGHUz) non sono riconducibili ad un unico subarchetipo, ma 
si può supporre, con buona probabilità, che NY condividano un medesimo 
capostipite, e  così GH.  
 
L'accordo di ε con NY(z) o GH(z),4 corrisponde, in linea teorica, alla lezione Λ.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Per C, a differenza del W., non indico la presenza della "g." (=grece) che solitamente 
precede gli spazi indicanti la lacuna del greco: molto probabilmente si tratta di un'aggiunta 
seriore rispetto alla trascrizione del testo. E comunque resta un'innovazione singolare del 
suddetto codice. 
3 Per la ragione per cui cito anche le lezioni singolari di CT, cf. cap.4.4; per casi di 
ricostruzione certa di lezione, intendo situazioni così schematizzabili: x CTF: y q; x CTq: y 
F. 
4 Quanto a U, si tratta di un codice dallo status troppo particolare per poter essre preso in 
considerazione in questo caso. 
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Per la lettura dell'apparato è fondamentale la differenza fra l'uso della semplice sigla 
"Λ" e la sigla "codd. Λ": quando ad una lezione fa seguito la sigla Λ, si presume che 
quella sia la lezione del capostipite vero e proprio; la dicitura "codd. Λ" si trova in 
quei casi in cui è indecidibile quale delle due o tre lezioni tradite possa risalire al 
capostipite, per cui ci si limita ad informare il lettore secondo lo schema che segue: 
"x vel y codd. Λ". Questa forma si adotta solo per Λ; talvolta, anche per Θ si adotta 
una formula complementare (= "x (vel y)" Θ) in quei casi in cui non si può stabilire 
la lezione  del subarchetipo, ma anche dove non è opportuno citare le singole 
lezioni dei vari componenti del gruppo: per esempio in casi di errori estremamente 
poligenetici (scambio quid/quod, per esempio). 
 
L'apparato è prevalentemente, ma non esclusivamente, negativo.5 
 
Un discorso a parte meritano i lemmi, lì dove si registra il più alto grado di 
interventismo.  
Tendenzialmente, nei casi in cui non sono registrate eccessive divergenze fra i vari 
codici delle varie famiglie, si procede seguendo i criteri adottati per il commento; 
nei casi, invece, dove non è possibile stabilire un ordine quanto alle varianti 
lemmatiche, si preferisce citare solo i codici che esibiscono il testo che si decide di 
stampare.  
Un esempio di questo tipo si trova ad An. 1, 1 sch. 6.1 dove scrivo "IN TE AK CT 
µ", indicando sulla base di quali codici ho operato la scelta di stampare IN TE, 
lasciando invece implicito che il resto dei manoscritti non citati avesse lezioni molto 
diverse o perturbamenti di altro tipo, comunque tali da poter essere taciuti.  
Anche per i lemmi si segue prevalentemente il testo di AK. Sia Θ (in particolar 
modo Fq) che Λ presentano spesso ampliamenti della coda del lemma.  
Non saranno citate, per quanto riguarda la sezione lemmatica, le varianti di B e T: 
B e T, infatti, tendono ad abbreviare i lemmi: B eliminandoli quasi del tutto, T 
puntandoli.  
Lo stesso metodo sarà adottato per le citazioni, soprattutto virgiliane, soggette a 
varie categorie d'intervento. 
Per distinguere i lemmi dal testo, anche in apparato, si utilizzerà un espediente 
grafico: l'uso del maiuscoletto. 
 
Tra i codici usati per l'edizione, quattro non presentano il commento continuo, ma 
sotto forma di glosse ai margini del testo terenziano: P, H, Scot.212 e Leid. 
Considerato il loro particolare status, ho preferito creare una fascia di sovrapparato 
recante le seguenti informazioni: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Ci sono infatti alcuni casi in cui si rende necessario l'apparato positivo, per esempio quando 

uno o due codici Λ presentano la lezione che si suppone giusta (si tratta per lo più di 
congetture, cf. An. 1, 1, sch. 8.1: indecore ND ε] indedecore cett.) 
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[P]: nel codice P il COM. donatiano è presente soltanto per il primo atto dell'Andria e 
omette una certa quantità di scoli; talvolta sono omesse solo parti o frasi di uno 
scolio, soprattutto le citazioni; spesso gli scoli non hanno un lemma, perché il 
rimando commento testo terenziano è operato tramite lettere alfabetiche o altre 
tipologie di segni. Per alleggerire l'apparato principale senza però rischiare di 
oscurare informazioni importanti, nella fascia di sovrapparato si indicheranno gli 
scoli o le sezioni omesse, l'assenza o la presenza del lemma. 
 
 
[H]: Il codice H tende ad omettere o ridurre i lemmi. Nel sovrapparato ho indicato 
quali sono omessi e in che modo sono ridotti; ho indicato inoltre quali si trovano i 
lemmi supra lineam, implicando con ciò stesso l'assenza dei lemmi. 
 
Per il codice di Leiden e Scot.212 ho preferito trascrivere le note tratte dal COM.: 
gli scoli riportati sono infatti numericamente inferiori a quelli omessi. Per il 
Leidensis, alla trascrizione segue l'indicazione, certa o probabile, della mano che 
trascrive lo scolio: solitamente si tratta di m1; talora di m2 (cf. cap. 4. 8). 
Per lo Scot. 212, talora sono riportati anche scoli latamente donatiani, ma molto 
manipolati, trascritti da una mano corsiveggiante diversa da quella che trascrive il 
COM. In questi casi gli scoli sono asteriscati. 
 
Nel sovrapparato sono citati anche il codice Victorianus (D) 6  e le note del 
Bernensis 247,7 ove presenti. 
 
La seconda fascia del sovrapparato è costituita da una selezioni di loci similes nonché 
dal costante rimando all'Epitoma Donati del Curulus; nomi degli autori ed opere sono 
citati sulla base del ThLL.  
 
 
b3-LEGENDA 
 
Di seguito le abbreviazioni più usate: 
 
add.= addidi/addidit 
del. = delevi/delevit 
(fort.) delend.= (fortasse) delendum 
fort. = fortasse  
lac.= lacuna 
mult. var. = multum varia(n)t 
rest.= restitui/restituit 
scrip.= scripsi/scripsit  
suppl. = supplevi/supplevit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 cf. cap. 4.2. 
7 cf. REEVE-ROUSE 1978, p. 235-249. 
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secl.= seclusi/seclusit 
 
Quando in apparato le categorie d'intervento su citate non sono seguite da ulteriori 
specificazioni, sono da attribuirsi alla sottoscritta. 
Ci sono alcuni casi in cui i codici presentano la lezione corretta, con semplici vizi di 
fonetica, corretti dagli editori: in questi casi non menziono chi per primo abbia 
ripristinato la forma corretta: cf. An. 1, 1, 144.2: praei] proprei Γ: pi Θ: pre i Λ 
(preposteron ν). 
 
 
b.4-I GRAECA 
 
Per quanto riguarda i graeca si pone una questione di metodologia ecdotica molto 
complessa: è probabile, infatti, che nel COMM. originario ci fossero un numero 
maggiore di graeca rispetto a quello testimoniatoci dalla nostra tradizione manoscritta, 
soprattutto per quanto concerne concetti retorici molto frequenti, che hanno un 
corrispettivo latino quasi automatico (εἰρωνεία/ironia; ἔλλειψις/eclipsis! etc.). Alcuni 
editori antichi, come lo Stephanus, stampano le succitate figure in greco, in modo quasi 
sistematico; WESSNER è molto più eclettico e solitamente si orienta sulla base della 
presenza o assenza di forme greche nella tradizione manoscritta (qualche scelta 
bizzarra o priva di giustificazione è comunque indivduabile, cf. An. 1, 1, 1.6). 
Ritenendo indecidibile stabilire quali forme Donato potesse aver scritto in greco, se 
potesse essere costante nell'uso del greco per certe figure retoriche o se fosse egli 
stesso eclettico, preferisco aderire pienamente all'evidenza della tradizione 
manoscritta, nello specifico, dei codici A e B.8  

 
 

b.5-LE INTERPOLAZIONI 
 

Come già detto (cf. cap. 4.3.) si conserva l'uso grafico del WESSNER circa le presunte 
interpolazioni e circa le sezioni testuali che, pur se ritenute autentiche, interrompono 
l'unità ideale di una nota di commento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 cf. cap. 4.8. 



AELI DONATI QUOD FERTUR COMMENTUM  
AD TERENTI ANDRIAM  

 
 

PARTE II 
 

.8. 
NOTE TESTUALI 
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI PUNTI DEL TESTO WESSNER 
RIVISTI NELLA PRESENTE EDIZIONE 

 
 
1. An. 1, 1, 1.3  maneat Wess. remaneat scrip. 
2. An. 1, 1, 1.5                 quia respectantes Wess.     quia et respectantes scrip. 
3. An. 1, 1, 1.6 protatica Wess. προτατικ( scrip. 
4. An. 1, 1, 8.1  commendatio personae quam Wess.  
 commendatio personae <patris> quam scrip 
5. An. 1, 1, 14.2        ea quae Wess.                     et quae scrip. 
6. An. 1, 1, 17.3 hoc Wess. hic scrip. 
7. An. 1, 1, 18.1 ἀξι+,ατe.Wess.  ἀξι+,ατι.scrip 
8. An. 1, 1, 28.3 unum Wess. suum scrip. 
9. An. 1, 1, 34.2 modo dicentis sed † de quo Wess. 
   domini dicentis de qua scrip. 
10. An. 1, 1, 34.3 Sosiae cor eiusmodi Wess. 

 Sosiae [cor] eiusmodi scrip. 
11. An. 1, 1, 37.1        commodiorum Wess. commodis eorum scrip. 
12. An. 1, 1, 47.3       tamen est Wess. et tamen est scrip. 
13. An. 1, 1, 50.3 HOMINUM Wess H. scrip. 
14. An. 1, 1, 54.4 idest: una cibum capturus  Wess. 
 ut: "una cibum capias" scrip. 
15. An. 1, 1, 56.4 an illorum servulos Wess. 
 an <...> scrip. 
16. An. 1, 1, 61.1 non "quid symbolam dedit"? sed subdistingue "quid" Wess. 

 sic subdistingue "quid" scrip. 
17. An. 1, 1, 78.3 excipiuntur Daniel (prob. Wess.) 
 excipiatur scrip. 
18. An. 1, 1, 79. 1  illum dico de eo, qui Wess. illum dico, qui scrip. 
19. An. 1, 1, 88.2 delibuti  funes et [ingenium] 

 delibuti <pice> et [ingenium] 
20. An. 1, 1, 119.4 "sedulo" ὡσεὶ!ἁπλῶς.Wess. 

 "sedulo" Sosiae† 
21. An. 1, 1, 119.4 tamquam ignoscentior Wess. 
 tamquam <servo> non incensior scrip. 
22. An. 1, 2, 21.3 <ut> Geta Wess.  <ut> Geta <m.f.r.q.m.> scrip. 
23. An. 1, 2, 33.3        admonitione Wess. admiratione scrip. 
24. An. 1, 2, 33.4  

νῦν.δὲ.οὐδ<ν.λεληθ?σ.,ε.ἀν.Wess. 
"νῦν.δ’οὐ.λ<ληθ?ς.,ε.†nam†”..

25. An. 1, 2, 34.2             intellegunt cum Wess. intellegunt qui scrip. 
26. An. 1, 4, 4.1               ad illud quamvis Wess.        ad illud "iubes" quasi scrip. 
27. An. 1, 5, 1.7               efficere in eo Wess.              efficere [in eo] scrip. 
28. An. 1, 5, 4.3               proprie ad eum Wess proprie ad †eum scrip. 
29. An. 1, 5, 4.3               ad eum refertur hoc est ad Pamphilum Wess. 
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. . . ad †eum refertur [hoc est ad Pamphilum] scrip. 
30. An. 1, 5, 4.3               transit a patre nunc ad socerum. Et redit τὸ."quid" non ad  

Chremetem, sed ad illum transeuntis [dicitur] est et non 
considerantis, quid dicat Wess. 

 
transit a patre nunc [et] ad socerum. Red<d>it τὸ quid 
non ad Chremetem, sed ad alium transeuntis [dicitur] 
<est> et non considerantis, quid dicat. 

31. An. 1, 5, 22.1             patent Rabbow argumenta scrip. 
32. An. 1, 5, 34.5; 33.4    TUM AUTEM HOC TIMET ‘tum’ praeterea:  

tertiam sollicitudinem habere Glycerium ostendit, ne 
deseratur a Pamphilo.  
SOLLICITA EST DIE [TUM AUTEM HOC TIMET] sollicitudo 
rerum incertarum magis IN HUNC SUNT CONSTITUAE N. 
hic certior metus est et gravior. 

33. An. 1, 5, 46.6       effert Wess. ἐ,φαντικῶς.scrip. 
34. An. 1, 5, 49.1       festinantis Wess. aestimantis scrip. 
35. An. 1, 5, 56.4       amantem Wess <non> amans scrip. 
36. An. 2, 1, 10.3       sentit Wess.                              consensit scrip. 
37. An. 2, 1, 15.1       enim abundat Wess.                 enim <ad> abundat scrip. 
38. An. 2, 1, 24.1       sed facilitate servili Wess.      sed παρρησίᾳ servili scrip. 
39. An. 2, 1, 24.6       ne, Marce, bovem descripsi Wess. 
 ne <tu> in arce bovem scrip. 
40. An. 2, 1, 26.3       acuto <...> Wess.  a cura scrip. 
41. An. 2, 1, 29.3       qui non sinat audire Wess.       qui non <...> scrip. 
42. An. 2, 2, 2       in laude Wess.                          in Plauto scrip.  
43. An. 2, 2, 32.1       sic minutos Wess. sic <et> minutos scrip. 
43. An. 2, 5, 12.1       levati Wess. levati animo scrip. 
43. An. 2, 6, 5.2       sumitur <sine> ironia Wess. 
 sumitur [ironia] scrip. 
44. An. 3, 1, 5.1       "aut hic surdus" qui audire non possit "aut haec muta" 

quae audire non possit Wess. 
 "aut hic surdus" qui discere non possit 
45. An. 3, 1, 7.2       rem actam Wess.   re acta scrip. 
46. An. 3, 1, 15.2       LUCINA Iunonis filia, graece Εἰλε%θυια. [Latine Nixos]  

dicitur. Wess. 
LUCINA Iunonis filia, graece Εἰλε%θυια. [Latine Nixos] 
dicitur. scrip. 

47. An. 3, 2, 4.1       da bibere Wess.              da biber scrip. 
48. An. 3, 2, 3.1       non recessit † cum lavisse se aut non lavisse a parte totum 

significantes † 
non recessit, cum λοῦσαι. σε. ἀυτJν. [se lavisse] a toto 
partem significet scrip. 

49. An. 3, 2, 7.1       Superstes nunc salvus. Alias superstites sunt senes et anus 
quia aetate [...]. Unde et superstitiosi qui [...] Wess. 

 
Alias superstites sunt senes et anus qui aetate [...].  
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Unde et superstisiosi quia [...] Superstes nunc salvus 
scrip. 

50. An. 3, 2, 10.3               non imperabat Wess.  imperaret scrip. 
51. An. 3, 3, 14.1               λ(,,ατe.Wess. λ(,,ατι.scrip. 
52. An. 3, 4, 1.1 sch. 1.1 espunxi 
53. An. 3, 5, 9 et productam legitur Wess. 

 et productam <et producam> legitur scrip. 
54. An. 3, 5, 10.1   <in> eum pro Wess.  [cum] pro scrip. 
55. An. 4, 1, 37.3   quarto nihil Wess.  quartum nihil scrip. 
56. An. 4, 1, 39.3   †pronuntiabat habetur significatio † Wess. 

praepositionis <non> habet significationem scrip. 
57. An. 4, 2, 25.3   ubi vadat vel quo eat Wess.  [ubi vadat vel quo eat] scrip. 
58. An. 4, 3, 11.7 . Ἀγυιαῖον.Wess.       ΛοξNαν.scrip. 
58. An. 4, 4, 28.2         puerum Wess.         [puerum] scrip. 
59. An. 4, 4, 51  enim tacet Wess.                  enim <quaedam> tacet scrip. 
60. An. 4, 4, 51 ignotus Mysidi Wess.           ignotus scrip. 
61. An. 4, 4, 56 quam †ea quae dicimus Wess. 
 quam ευ ̓φυNαν.dici scimus scrip. 
62. An. 4, 5, 6 Menander Wess. Menander <...> scrip. 
63. An. 5, 1, 22.2         nescio quare Wess.  nescio <quid> quare 

 pro quare  scrip. 
64. An. 5, 2, 6.1 "parata s." Wess. parata esse scrip. 
65. An. 5, 2, 27 coniuctivo coniungitur Wess.  
 coniunctivo <antique> coniungitur scrip. 
66. An. 5, 2, 8.1 civium morem Wess. civium m. scrip. 
67. An. 5, 4, 8 dicta sunt quasi Wess. [hic] sunt quasi scrip. 
68. An. 5, 4, 30.1 quibus intendit accipiendam esse vocem Wess. 
 quibus intendunt <...> accipiendam esse vocem scrip. 
68. An. 5, 4, 30.1 Sallustius "ei voce ..." Wess. 
 Cicero "ei voce ..." scrip. 
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NOTE TESTUALI1 
ATTO I 1 

 
 

-SCH. 1. 3 (= p. 49. 8 W) 
VOS ISTAEC I. A. A. molliter retenturus et separaturus Sosiam imperat, ut 
remaneat. 
!
mollit(ur) ut vid. A || recenturus K || separaturus Wess.] speraturus AK FTq: 
speratus Cµ: experturus Λ (expectaturus β) || Sosiam] Sosie µ || imperat] 
imparat K T  
 
=WESS. ...ut maneat 
 

L’An. si apre con Simone che impartisce agli altri servi l’ordine di andare via, 
trattenendo però Sosia (v. 1 Sosia, adesdum: paucis te volo). Lo scolio 1. 3 spiega, per 
l’appunto, che Simone ordina a Sosia di restare (remaneat)2 per parlargli. La tradizione 
manoscritta presenta, in corrispondenza di separaturus, così emendato dal WESSNER, 
delle lezioni ben poco accettabili sul piano del significato dello scolio: si oscilla da uno 
speraturus di AK FT allo speratus di Cµ; la lezione del gruppo Λ nonché quella del 
sottogruppo β non sono da considerarsi dati di tradizione ma congetture. 3  La 
correzione di W., oltre a essere molto economica, sembra ripristinare un verbo 
contestualmente sensato (“Simone, intenzionato a trattenere Sosia e a separarlo dagli 
altri…”).4 Non si può però tacere che Donato, lì dove usa il verbo separare in relazione 
alle persone e non in ambito grammaticale,5 specifica sempre da chi ci si separa (cf. Ad. 
3. 3, sch. 28. 1; An. 4. 4, sch. 39. 1; Eun. 3. 2, sch. 45. 2; etc). Anche qui l’esigenza di 
una specificazione (ab aliis, ab conservis etc) è quantomeno percepibile.!
!
 

-SCH. 1. 5 (= p. 49. 15 W) 
1. 5 (= v. 28) ABITE concitatius legendum est, quia respectantes properat et 
discernit a Sosia. 

!
1. 5 concitatius P(inc.) ] concitatim Θ (consitatim T): concitate µ || et post 

quia add. codd. praeter Aβ || respectantes A Θµ St.] res peccantes K: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Il testo e l'apparato sono quelli che si leggono nella presente edizione. Dopo l'apparato, ove 
necessario alla comprensione dei ragionamenti svolti, si riporta il testo di W. 
2 Il maneat stampato dal Wessner è evidentemente un errore di stampa o un’imprecisione.  
3 L'experturus dell'Ur-Λ può avere un'origine meccanica, se si ipotizza una forma di partenza 
(ovvero la lezione del Maguntinus) etspectat(ur)us, senza stacchi fra la congiunzione ed il verbo. 
Quella di β si tradisce come consapevole intervento sulla base di un insensato ex(s)perturus.!
4  La tradizione è unanime nella desinenza quanto alla desinenza–us, che quindi sembra 
suggerire la presenza di un verbo parallelo a retenturus; in questa direzione veicola anche la 
congiunzione et. Se non ci fossero stati questi due elementi a limitare la possibilità di 
correzione, si sarebbe potuto pensare anche a separatim (“in disparte ordina a Sosia”), ovviando 
alla lieve difficoltà che separaturus sembra creare (cf. infra in textu). 
5 Per indicare il punto ove interpungere, per esempio. 
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respicientes Λ || properat et discernit] properanter dis- Steph || properant K 
|| et] ex A || a Sosia] om. µ  

 
Simone ha fretta di parlare con Sosia, perciò allontana tutti gli altri servi.  
Donato consiglia di leggere con una qualche concitazione l’imperativo abite per rendere 
anche sul piano performativo l’ansia di Simone di allontanare quanti indugiano a 
guardare, separandoli da Sosia. Il verbo propero con l’accusativo della persona che si 
vuole frettolosamente mandare via non è un uso del tutto pacifico: non gode di molte 
attestazioni, e per lo più si trova con oggetti inanimati (cf. TAC. ann. 2, 22: 
deditionem…properavissent); STAT. silv. 1, 2, 266 (heia age praeclaros Latio properate nepotes) è 
solo formalmente vicino al respectantes properat di Donato: in Stazio il properate 
sottintende un verbo quale parere, mentre in Donato il properat è da intendersi come 
properantes facit. La soluzione dello Stephanus (properanter discernit) è molto interessante ma 
non credo necessaria: le attestazioni di propero con l’accusativo rendono comunque 
plausibile e accettabile una costruzioni quale quella donatiana; inoltre la correzione di 
properat in avverbio, eliminando la congiunzione et,  appensatirebbe eccessivamente la 
frase. 

 
 

- SCH. 1. 6 (= p. 49. 17 W) 
SOSIA Sosiae persona προτατικ()est, non enim usque ad finem perseverat, 
ut est Davi in Phormione, in Hecyra Philotidis et Syrae. 
 
personet Aac: person(a)e Θ || προτατική - enim] om. sp. rel. K || προτατική est] 
ΠΡΟΤΑΤΙΚΑ E(st) A: om. sine sp. Θ: prostatica est Λ (προτακτικά M4m) 
 
 
= WESS. Sosia Sosiae persona protatica est [...] 

 
Considerata sia l’omissione di K, segnalata dallo spazio lasciato in bianco, sia il residuo 
di greco in A, è più che lecito pensare che in archetipo si leggesse non protatica 
bensì προτατικ(.)

)

)

-SCH. 5 (= p. 51. 1 W) 
NIHIL ISTAC OPUS EST A. mire ait: arte non opus est, sed opus est artibus.  
 

5 NIHIL] om. C, rest. C2 || A. Γ] ARTE cett. || ad hanc rem quam paro ante 
mire add. µ || mire om. sp. rel. F || non] n(atur)(a)e Θ (esse exp. et n(atur)e s.l. 
scr. C): mature μ: nunc Λ || opus1] om. Fq: ante non transp. St.|| est1] om. Θμ 
|| sed opus est artibus Θ St. (est artibus ineunte lin. C1: sed opus est artibus in 
marg. post opus1 add. et est artibus exp. C2: sed oper(e) artibus T)] artibus cett. 

 
EUG. Ad An. 32: hoc igitur tangit Simo, cum laudat servum Sosiam, cum 
dicit opus esse non arte, sed his potius rebus, quas in eo semper agnovit, 
fide et taciturnitate. 
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Simone chiama in disparte lo schiavo e inizia a ricordargli quanto egli gli debba per il 
modo corretto con cui l’ha trattato, anche oltre il dovuto. Sosia, inizialmente, si mostra 
alquanto stordito perché non ha ben chiaro lo scopo del discorso del padrone, e 
dunque gli chiede cosa pretenda di più dalla sua specchiata abilità (= v. 31: quod tibi mea 
ars efficere hoc possit amplius?); Simone gli dice di aver bisogno non della sua arte, bensì di 
due altre ben note qualità: la fedeltà e la capacità di tenere un segreto.  
Lo scolio 5 sottolinea la particolarità dell’espressione di Simone, per poi passare alla 
parafrasi. La tradizione dello scolio è particolarmente complicata: secondo il testo 
stampato dal W., Donato direbbe “ed è un’espressione degna di nota: non c’è bisogno 
della tua capacità, ma c’è bisogno delle tue capacità”. Il problema testuale più vistoso 
riguarda la gestione dell’avversativa sed opus est artibus, tradita in tal modo solo da Θ, 
mentre A K e Λ µ leggono solo artibus: 
 
AK: mire ait: arte non opus est artibus 
Θ: mire ait: n(atura)e non opus sed opus est artibus 
µ: mire ait: mature non opus artibus 
Λ: mire ait: nunc non opus est artibus 
 
In casi di forte oscillazioni nella tradizione del testo, tali da far sospettare problemi 
quanto meno d’intellegibilità già a livello d’archetipo, non si può accordare ragione al 
testo più sensato perché potrebbe essere di origine congetturale, soprattutto quando si 
tratta di Θ e/o Λ. Si parta dunque da AK: è evidente che il testo, così come tradito, 
non si può accettare; in via del tutto ipotetica, si può pensare quanto meno alla caduta 
di un sed prima di artibus.6 La caduta del sed si può giustificare adducendo il fatto che si 
tratta pur sempre di una ‘paroletta’, ma la sua caduta sarebbe più efficacemente 
motivata se si partisse da un testo originario quale quello di Θ, con la ripetizione di opus 
est. E, sebbene lo scolio così come si legge in Θ non brilli per qualità, la pericope di Θ 
può essere ragionevolmente considerata come un recupero (e non aggiunta ope ingenii) 
di una sezione testuale annotata in margine già in archetipo; questa stessa si sarebbe 
mantenuta in posizione extra-testuale ancora nel Maguntinus, per essere poi recuperata 
dal solo Θ.7 Due sono gli elementi che spingono a questa conclusione: non solo infatti 
la pericope ripristina un senso soddisfacente, ma rende ragione della caduta del sed (s. v. 
AK) la cui presenza è facilmente supponibile e leggendo Eugrafio8  e sulla base 
dell’andamento della frase dello stesso Terenzio. Difficilmente si può pensare ad 
un’interpolazione quando il testo sospetto rende ragione delle perturbazioni subite dai 
restanti testimoni. 
È perciò possibile mantenere l’assetto dello scolio così come deciso dal W. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6  Che fides e taciturnitas siano definite artes non crea problemi, infatti allo scolio 6.1 si 
sovrappone il concetto si ars a quello di virtus. 
7 Tra l’altro, la situazione alquanto caotica che si registra in C, il codice Θ più fedele, potrebbe 
proprio essere indice di un problema quale quello supposto. 
8 Hoc igitur tangit Simo, cum laudat servum Sosiam, cum dicit opus esse non arte, sed his potius rebus, quas in 
eo semper agnovit, fide et taciturnitate. 
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-SCH. 8. 1 (= p. 51. 17 W) 
EGO POSTQUAM TE E. A. P. commendatio personae <patris> quam servi, 
ne contra filium levi servo aliquid committi indecore videatur. 

 
8. 1 E. AK CT] EMI Fq Λ || A. P. AK TF] om. C: A q: A PARVULO cett. || 

personae patris scrip.] personae ΓΘ: personae potius Λ || committi  aliquid Λ 
 
= WESS. commendatio personae quam servi, ne [...] 

 
Simone ricorda allo schiavo di come si sia comportato correttamente con lui, 
rendendolo da schiavo liberto (vv. 35-36: ego postquam te emi, a parvolo ut semper tibi/apud 
me iusta et clemens fuerit servitus). Lo scolio 8. 1 coglie il fine ultimo del discorso di Simone, 
quello cioè di non apparire cattivo e moralmente scorretto agli occhi del servo 
superficiale (lett. “affinché allo schiavo superficiale non sembri che da parte sua venga 
commesso alcunché di indecoroso”).  
RANK9 ritiene del tutto improbabile che sia il padrone a raccomandare se stesso allo 
schiavo prima e al pubblico poi (commendatio personae quam servi); individua dunque una 
corruttela in prossimità di quam, che egli propone di emendare in nequam. Ad indirizzare 
RANK verso il quam è anche la sua presunta difficoltà da un punto di vista 
grammaticale:10 il fatto che non sia espresso alcuna forma di comparativo (potius quam, 
melius quam etc).  
Entrambi i problemi (di contenuto e di grammatica) sono raggirabili o diversamente 
risolvibili e, quanto al primo, si tratta semplicemente di una questione di prospettiva. La 
logica, soggiacente l’osservazione dello scolio 8. 1, potrebbe essere la seguente: Simone 
si “autoraccomanda” allo schiavo elencando i propri meriti e la propria correttezza 
affinché qualsiasi sua azione si possa giustificare sulla base di questi stessi sani principi. 
È chiaro, inoltre, che la commendatio riguarda Simone e non lo schiavo perché Simone 
esalta se stesso alla presenza dello schiavo, e non il contrario. Direi, perciò, che 
l’autoraccomandazione di Simone, per quanto possa apparire assurda, ha una sua ragion 
d’essere. Il problema difficilmente risolvibile, mantenendo il testo così come tradito, è 
che Simone resti implicito e presupposto nella definizione quanto mai generica di 
persona11: persona significa, infatti, il personaggio in generale, ed anche lo schiavo è un 
personaggio; 12  la contrapposizione di personae a servi è poco corretta, quantomeno 
logicamente. Si potrebbe perciò pensare di integrare patris dopo personae, ove personae 
sarebbe da legare sia a patris che a servi:13  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 RANK 1913, p. 136-137. 
10 Già notata da KARSTEN 1912, p. 7, n. 1. 
11  W. in apparato annota “scilicet Simonis”, ma la sua scelta di non intervenire è molto 
questionabile. 
12 Cf. Ad. 3. 3, sch. 65. 1; Hec. 1. 2, sch. 26. 1.  
13 In Donato si trova la definizione commendatio personae senza ulteriori specificazioni, ma in quei 
casi si tratta di una ‘formula’ cristalizzata, una sorta di ‘etichetta’ esegetica (cf. Ad. 5. 3, sch. 24. 3; 
cf. Hec. prol. sch. 20. 2), e l’osservazione si sviluppa su un piano generale; qui, invece, poiché 
servus è specificato, a rigore dovrebbe essere specificato anche pater o dominus. La scelta di patris, 
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EGO POSTQUAM TE E. A. P. commendatio personae <patris> quam servi, ne 
contra filium levi servo aliquid committi indecore videatur. 

 
Quanto alla difficoltà grammaticale costituita dal quam nel senso di potius quam, si tratta 
di un uso contemplato dalla grammatica latina (cf. K-Sz. II, p. 593, 320) e rinvenibile 
anche in altri passi del COM. (cf. An. 1, 1, 16.2: 'antehac' pro ante haec consuetudine quam 
ratione dicitur). 
 

 
-SCH. 9. 5 (= p. 52. 14 W) = SALLUSTIUS, Hist. I fr. 10 McG [= 11 M] 
SERVITUS mire servitutem pro dominatu posuit. Sic Sallustius (Hist. I fr. 10 
McG) “dein servili imperio patres p. e.” 
 

9. 5 et ante SERVITUS add. K || dominatu] dominabatur AK: aliter dominabatur 
C2: dominatum Θ (C1) || dein] de in A CF || servili vel servuli codd.Λ, servuli AK 
Θ || imperio] miserio A || patres] patresque Λ || p. e. A] quia .i. K: c. vel e. Σ 
(om. µ) 
 

La citazione donatiana costituisce l’incipit di un più ampio frammento delle Historiae di 
cui il testimone principale è S. Agostino (civ. 2, 18). Prescindendo dai problemi di 
accorpamento della testimonianza di Vittorino e di Agostino (per i quali rimando al 
commento di MCGUSCHIN), dal punto di vista testuale, non ci sono motivi per ripensare 
la costituzione del frammento. Le uniche varianti di rilievo, che riguardano il dein e la 
parte puntata (p. e.) sono spiegabili come banalizzazione, la prima, e come facile 
corruzione di letterine puntate, la seconda. 

 
 

-SCH. 15. 3 (= p. 55. 4 W) 
Ergo ‘adversum te’ dixit pro 'apud te'. 
  
Ergo] erga K || te1 Λ] om. AK P Θµ || dic(it) A || te2] om. µ 

 
Di fronte ad una distribuzione di questo tipo, si può pensare quasi automaticamente ad 
espungere il te -probabile interpolazione di Λ sulla base e del parallelismo con il 
successivo apud te e del verso terenziano stesso. In realtà, se sul piano stemmatico 
l’espunzione appare contemplabile, sul piano testuale la presenza del te dopo adversum 
appare meglio armonizzarsi con il seguente apud te. A conforto di quest’ultima 
possibilità, si può osservare come l’usus donatiano tenda alla ripetizione di singole parole 
o anche sintagmi (Ad. 3, 2 sch.77.1: VERUM FACIAS “quid facias” pro: “quid faciat” unus 
quisque scilicet). Ammesso, perciò, che il te sia una congettura di Λ, si tratterebbe di un 
caso di buona congettura, da conservare a testo. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oltre ad essere più economica da un punto di vista paleografico, deve essere preferita alla luce 
del filium che segue poco dopo. 
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-SCH. 18. 1 (= p. 55. 13 W) 
QUIN TU UNO VERBO DIC “uno verbo” uno ἀξι-.ατι, una sententia, nam 
ἀξ/ω.α sententia est vel enuntiatio uno verbo nexam continens et 
perfectam intelligentiam; ἀξ/ω.α enim constat ex nomine et verbo.  
 
uno verbo uno aξιOMATe A Lind.] uno verbo uno a zio sp. postp. K: uno verbo 
uno sp. postp. Θ:  uno verbo .i. μ: mire variant Λ 
[ALTRE FORME IBRIDE NEL COMMENTUM] 
a. AN. 1,5, sch. 5:  QUOD VERBUM AUDIO ‘verbum’ pro ἀξι-.ατε)more 
suo posuit) 
b. AD. 1,5, sch. 21. 1: NON <MEUM> ILLUD VERBUM FACIO nunc 'uerbum' 
pro ἀξι-.ατε posuit, quod uno stringitur uerbo. 
c. EUN. 2. 2, sch. 40. 1: SUMMUM SUUM INPERTIT haec tota locutio 
parasiticae elegantiae et simul εἰρωniae plena est 
d. PHOR. 5, 9, sch. 36: quid mihi hic affers callidius hic usa est ad ultimum 
π2σ.ατe)conversa ad ipsum defensorem mariti 'quid mihi hic affers'. 

 
Questo scolio ci permette di affrontare una questione metodologica non banale, le cui 
conclusioni non avranno una ricaduta solo sul passo specifico, ma su tutto il COM.  
Nell’ampia gamma di problemi legati alla trasmissione dei graeca,14uno spazio è occupato 
da quelle forme cosiddette ‘ibride’: si tratta di forme miste greco-latine, trasmesse in 
questa duplice veste dai manoscritti più importanti per la trasmissione del greco, più 
specificamente il codice A. È importante notare, in merito a queste occorrenze nel testo 
di W., che si tratta (1) di sostantivi la cui parte latina è limitata alla desinenza (quella 
dell’ablativo, per esempio), e la desinenza può trovarsi scritta in caratteri greci ma 
comunque ubbidire alla morfologia latina (cf. a); (2) la scelta della forma ibrida riguarda 
solo i sostantivi greci che, adattandosi alla sintassi latina, sono adoperati nei casi indiretti.  
Il W. non motiva questa scelta editoriale, e, nelle note al COM., si limita a rimandare a 
SIFC 3, p. 352, dove, relativamente al passo dell’Eunuco su citato (c), SABBADINI scrive: 
“Sulle tracce dei codd. T v (= noster B) bisogna scrivere ibridamente εἰρωniae; cfr. II 3, 22 
1 εγχωριαρουµ. Lo scolio bembino al Phor. prol. 26 scrive ϕορµιωνεµ.”.  
L’unica motivazione è dunque lo stato di trasmissione nella tradizione manoscritta. E di 
fatto, non c’è alcun parallelo in ambito grammaticale né in settori ad esso affini; le forme 
morfologicamente ibride greco-latine sono attestate solo in Ausonio, e sono da 
considerarsi come un vezzo lettario del poeta tardo antico: siamo perciò ben lontani per 
genere e finalità dal COM. di Elio Donato.15 
Stampare forme morfologicamente ibride, basandosi solo ed esclusivamente sullo stato 
della tradizione manoscritta e pensando che questa ‘eccentricità’ sia una deliberata scelta 
donatiana, è una decisione rischiosa: si rischia cioè di stampare lezioni semicorrotte dei 
manoscritti.  
Prendiamo in considerazione lo scolio 18. 1: Donato sta spiegando che dicere uno verbo non 
significa propriamente “parlare utilizzando una sola parola”, ma “parlare usando una sola 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Rimando al capitolo “La trasmissione dei graeca dell’Andria”. 
15 Qualcuno ha parlato di ‘eccentricità’, qualche altro di ‘stile barocco’; cf. LUCA MONDIN 1995, 
p. 168. 
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frase”. 16  L’unico codice ad avere una forma residuale di greco è appunto A (= 
aξιOMATe). Sebbene la desinenza sia –te, è evidente che il –te, più che essere attribuibile 
ad uno stadio originario, può essere più semplicemente indice di uno stadio (più o meno 
avanzato) di traslitterazione; e questo ragionamento ha ancor più ragione d’essere se si 

considera che in latino esiste un corrispettivo del greco ἀξ/ω.α, cioè axioma, che 
all’ablativo diventa axiomate.) Per quanto la forma ibrida che compare in A sembri 
intenzionale, motivata dall’assenza dell’ablativo in greco, non ci sono elementi per 
stabilirlo:) i graeca del COM. sono per lo più traditi in una forma corrotta o semitraslitterata, 
o del tutto traslitterata, per cui anche la presenza di un tale ibridismo- supponiamo- in 
tutti i codici, ci informerebbe semplicemente della sua presenza già in archetipo17 ma non 
del fatto che Donato, prendendo le distanze da tutta la precedente tradizione 
grammaticale ed esegetica, abbia operato, primus inter omnes, tale scelta.)
Questo discorso vale, a maggior ragione, per l’ultimo caso dell’elenco: se infatti, per i casi 
finora visti, la scelta del W., pur non corretta, andava comunque discussa a causa 
dell’assenza dell’ablativo in greco (e questo sarebbe stato una sorte di 'movente' per la 
supposta soluzione donatiana), stampare εἰρωniae è una decisione del tutto azzardata e 
ingiustificata: è evidente che si tratta di una forma per metà traslitterata. Che poi venga 
traslitterata proprio la desinenza, e non, supponiamo, l’inizio della parola, non stupisce: se 
immaginiamo εἰρωνε/ας) in maiuscola,)e la corruzione della stringa NEIAC) in NIAE,18 

c’è una totale sovrapponibilità fra la desinenza latina e quella greca (EIPωNIAE); 
considerando poi che i copisti erano totalmente ignari dei confini fra greco e latino,19 è 
chiaro perché la stringa più soggetta ad essere trascritta in latino fosse NIAE: era quella 
comune ai due alfabeti. 
Ritenendo perciò inaffidabile la tradizione manoscritta in merito alla trasmissione dei 
graeca, ed in assenza di altri motivi cogenti, in questo caso specifico la forma da stampare è 
ἀξι-.ατι.20))
)

)

-SCH. 19 (= p. 56. 8 W) 
ITA FACIAM hoc est: uno verbo dicam. Et quod verbum promisit? <illud> 
ubi dicit ‘nunc tuum est officium, h. b. u. a. n.’ (v. 168).  
 
19. hoc est] i(d est) hoc T || et AK Θμ] om. Λ || quod verbum] quod non 
bonum K: tenet quod Schoell|| promisit AK Θμ] promittit Λ: promit Bentley || 
<illud> Rabbow|| ubi AK Θμ] cum Λ || officium est] inv. μβ  

 
Dopo una lunga premessa, Sosia chiede al padrone di circoscrivere il discorso e di 
esprimere uno verbo (= “una sententia” sec. Don.)21 la sua richiesta. Simone gli promette che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Cf. etiam GEL. 16, 8. 
17  Chiaramente si tratterebbe di uno di quei casi in cui elementi esterni alla tradizione 
manoscritta ci permetterebbero di recuperare uno stadio testuale più alto rispetto all’archetipo. 
18 La confusione del sigma lunato con la E è molto frequente, la chiusura del dittongo EI in I è 
dovuta ad un fenomeno ben noto, chiamato ‘iotacismo’. 
19 Ricordo che per un copista medievale il greco era una lingua del tutto sconosciuta.  
20 Per l’uso di Donato di usare il dativo lì dove la sintassi latina richiederebbe un ablativo, cf. 
Ad. 1. 1, sch. 8. 3; Ad. 2. 4, sch. 12. 2 etc. 
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farà proprio così; la richiesta però necessita di un’altra lunga premessa, per essere poi 
espressa solo al verso 141.  
A dispetto dei vari tentativi di emendarlo in vari punti, lo scolio 19 è assolutamente 
soddisfacente così come è tradito. Commentando l’ita faciam di Simone, si ricostruisce un 
po’ la logica del dialogo: “FARÒ COSÌ: significa: “mi esprimerò con un’unica frase. E 
quale frase gli ha promesso? “ora è tuo compito etc”. 
L’emendamento di promisit in promit del BENTLEY è intelligente, ma non necessario: l’ita 
faciam suona come una promessa di brevità. La frase promessa, però, arriva molto dopo: 
prima c’è il racconto dell’accaduto (vv. 46-166) che sembra lasciare insoddisfatta la 
promessa dell’una sententia: per questo motivo l’esegeta ha ritenuto opportuno costruire 
un rimando tra i due passi.  
L’integrazione del RABBOW (illud), anche se non indispensabile, è forse da accettare [cf. 
Ad. III, sch. 26. 1: [[Et]] noue, nam ueteribus non placet illud, ubi duae distinctiones sunt: 'aperite' 
una, altera 'aliquis actutum ostium', ut assumatur rursus 'aperiat’]. 
 
 

-SCH. 25. 2 (= p. 58. 2 W) 
LIBERIUS VIVENDI deest “ei”. 
 
deest ei] de e(ss)et A: dic ei Θ: om. µ: dub. an melius deest et Wess 
 
[vv. 51-54] 
Nam is postquam excessit ex ephebis, Sosia, <et> 
liberius vivendi erat potestas (nam antea 
qui scire posses aut ingenium noscere,  
dum aetas metus magister prohibebant? – So.: Ita est) 
 
Sosia-potestas secl. Dziatzko  
et add. Umpf.: ac Guyet || erat] fuit Σ  Mar., huic Kauer in app.: ubi Fleck.2 
 
 

I versi 51-54 sono molto problematici e varie le proposte dei singoli editori.  
Il verso 52 presenta enormi difficoltà di scansione a meno che non si consideri vivendi 
bisillabo o a meno di altre forzature metriche (la s caduca in liberius).22 Tra le proposte 
più radicali, merita di essere menzionato DZIATZKO (1848), che ne propose l'espunzione, 
e P. FRANKLIN (1919)23 che proponeva piuttosto di intendere Sosia come didascalia, atta 
ad indicare che i versi successivi nam antea qui scire posses etc fossero una battuta del servo, 
e giustificava quidi l'interpolazione liberius ...potestas come conseguenza del trascinamento 
a testo dell'indicazione paratestuale. 
Tra gli editori più moderati, chi conserva il verso 52 decide di intervenire sul tradito fuit; 
la proposta più interessante in tal senso appartiene a FLECKEISEN, che emenda fuit in 
ubi:24con ubi si eviterebbe di integrare anche la congiunzione et/ac, altrimenti necessaria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Non c’è alcuna ragione plausibile per emendare uno verbo in tenet quod: la correzione di Schoell 
non andrebbe menzionata in apparato. 
22 Lo stesso liberius non è del tutto pacifico, tanto che BENTLEY suggerì di leggervi libera, ma cf. 
DZIATZKO 1848, p. 445. 
23 FRANKLIN (1919), pp. 162-164. 
24 La correzione è accettata a testo da SPENGEL (1888).  
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per rimandare l'apodosi della temporale al verso 58. Qui dunque diventa interessante il 
suggerimento di W.: Donato potrebbe conoscere l'et caduto nella tradizione diretta.  
Da un punto di vista paleografico correggere ei in et è un'operazione sostanzialmente 
innocua, sia che si pensi ad una carolina sia che si pensi ad una maiuscola capitale. 
L'emendamento sarebbe però rischioso, troppo chiaramente influenzato dai problemi di 
cui soffre il testo terenziano in questa sezione. Se l'osservazione deest ei fosse poco 
armonizzabile con il testo di Terenzio o risultasse di una qualche debolezza, ciò sarebbe 
stato decisivo e dirimente; ma poiché il soggetto logico della frase è effettivamente 
implicito, non disturba che Donato lo noti (cf. DON. Phor. 1, 2, 6.3:HABENDA EST 

GRATIA deest 'ei'). 
Direi quindi che il dubbio di W. merita di essere suggerito al lettore, ma in apparato. 
 
 

-SCH. 27. 1 (= p. 58. 6 W) 
DUM AETAS METUS MAGISTER PROHIBEBANT quidam iungunt ‘metus 
magister' †is quoque† potest enim intellegi, tamquam si diceret: quid est 
metus? magister. 
 

27. 1 MAGISTER] MA. Tq || prohibebat AK: prohi. Fq || quidam- 2 
magister AK α] om. Σ || iniungunt K|| enim] eam A|| tamquam] tam quasi 
A 

 
[v. 54] 
dum aetas metus magister prohibebant 
 

Simone continua a raccontare a Sosia di come Panfilo non gli abbia mai dato particolari 
problemi, neppure nell’età più delicata, il passaggio, cioè, dall’ephebia all’adoloscenza: 
quando si è piccoli (ephoebus), l’ingenium (inteso come ‘predisposizione naturale’) non solo 
non è ancora pienamente formato, ma anche condizionato da una serie di circostanze e 
di persone, tra cui il magister; è solo quando ci si libera di questi condizionamenti che la 
vera personalità ha il sopravvento. È dunque questa la riflessione parentetica di Simone.  
Lo scolio in esame si focalizza sui condizionamenti della personalità di un fanciullo, 
quelli per l’appunto individuati da Simone: aetas metus magister. Questo elenco si compone 
di tre elementi legati asindeticamente; l’ultimo dei tre, magister, è l’unico 
condizionamento concreto rispetto agli altri due sostantivi astratti: l’età e la paura. 
Quest’ultima disomegeneità, unita all’assenza di congiunzioni o di qualsivoglia altro 
connettore, ha aperto varie possibilità interpretative: quella individuata allo scolio 27. 1 
vedrebbe in magister una specificazione di metus, e dunque in una posizione subalterna, 
come se il magister potesse valere come una sorta di genetivo (metus magistri) oppure come 
se prima di magister dovesse leggersi un idest. Questo nelle grandi linee.  
La comprensione dello scolio, o meglio, della sua prima parte è ostacolata da una 
pericope testuale che non sembra avere né un senso né una qualche connessione 
sintattica con la proposizione precedente e/o seguente: is quoque. W. non trova alcuna 
soluzione né tantomeno è persuaso della correttezza delle soluzioni proposte da altri, 
perciò lo pone fra cruces.  
 

1- is quoque: corruzione di un graecum 
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Dato del testo totalmente insensato, la prima ipotesi formulabile è che si tratti del 
residuo di un graecum corrotto, e da qui la necessità di interrogarsi sull’eventuale parola 
greca sfigurata in is quoque. Se si suppone che l’esegeta abbia voluto meglio definire la 
modalità con cui alcuni congiungono metus e magister, la scelta cadrebbe (di necessità) su 

‘ἀσυνδAτως’)o) ‘per)ἀσ2νδετον’:25)“alcuni legano metus magister asindetiamente”. A 
questo proposito è molto interessante quanto si legge ad Ad. 4. 3, sch. 2 (= p. 123. 5-8 
W): QUOD PECCATUM A NOBIS EST ORTUM CORRIGO si diceret ‘peccatum a nobis est’, 
participium faceret; iam quia ‘ortum’ addidit, nomen est: numquam enim eadem pars orationis26 iungi 
nisi per ἀσ#νδετον)potest. D’altronde, considerati i molteplici meccanismi di corruzione di 
un graecum, la probabilità che is quoque sia il residuo di un ἀσυνδAτως sarebbe)
contemplabile.  
Questa ricostruzione ha però due limiti: poiché metus e magister sono di fatto in asindeto, 
ne deriva che sia questa l’interpretazione più immediata; non si spiegherebbe dunque 
perché sia abbracciata da pochi esegeti: il quidam farebbe piuttosto pensare ad una 
ipotesi interpretativa ‘minoritaria'. L’altro problema è il rapporto che questa frase 
intrattiene con quanto segue: se, infatti, si congiungono metus e magister asindeticamente, 
ne deriva che essi sono su uno stesso piano (= metus et magister); ma Donato, nel seguito, 
dice invece che magister può essere inteso come una specificazione di metus: magister 
costituirebbe una sorta di elemento parentetico rispetto a metus. L’enim non potrebbe 
quindi essere legato a quello che precede, rendendo necessario postulare una lacuna in 
cui venga detto: “altri  invece li separano: si può infatti…”.27 Si configurerebbe perciò un 
testo di questo tipo:  

 
DUM AETAS METUS MAGISTER PROHIBEBANT quidam iungunt ‘metus 
magister' ἀσυνδAτως.) <Alii separant>: potest enim intellegi, tamquam si 
diceret: quid est metus? magister. 

 
Il verbo separare è spesso usato da Donato per indicare l’interpunzione, la necessità di 
porre una pausa. Considerando la parafrasi successiva, sembra appunto suggerirsi 
l’interpunzione dopo metus 28, perciò separare potrebbe avere una sua plausibilità. 
Forse, più economicamente, si potrebbe correggere l’enim in autem,29leggendo quindi: 

 
DUM AETAS METUS MAGISTER PROHIBEBANT quidam iungunt ‘metus 
magister' ἀσυνδAτως;) potest autem intellegi, tamquam si diceret: quid est 
metus? magister. 

 
Se ne conclude che emendare is quoque in ἀσυνδ+τως,)per quanto plausibile, non è certo 
dirimente, ed implicherebbe perlomeno un altro intervento: per queste ragioni è da 
scartare. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 cf. LAUSBERG 1998, pp. 315-316; JAKOBI 1996, pp. 118-119. È bene dire, come sottolinea R. 
JAKOBI, che in Donato la parola ἀσ2νδετον è usata solo in greco. 
26 Per la definizione di ‘pars orationis’, cf. SCHAD 2007, s. v. ‘pars’. 
27 Per il concetto di separatio in ambito grammaticale, cf. SCHAD 2007, p. 357. 
28 Anche il punto interrogativo è da intendersi come una modalità d’interpunzione. 
29 Confusione non solo paleograficamente possibile, ma anche molto frequente. 
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Salvare la continuità fra le due proposizioni porterebbe a risultati ancor meno 
convincenti. Posto che lo scolio abbia una sua ‘unità’, is quoque definirebbe il legame fra 
metus e magister che permette poi la successiva interpretazione tamquam si 
diceret…Un’etichetta retorica-grammaticale che adempia a questo funzione porebbe 
essere κατὰ παρAνθεσιν30)(cf. Eun. 4. 7, sch. 10. 5:) QUI MALUM ALII) ‘malum’) κατὰ 
παρAνθεσιν) suaviter infertur),31in base al ragionamento per cui magister sarebbe una 
specificazione di metus.32 
Questa soluzione è debole sotto vari punti di vista, non ultimo la presenza del verbo 
iungere: se Donato avesse voluto stabilire una relazione parentetica fra metus e magister, 
avrebbe usato più probabilmente il verbo inferre (cf. Eun. 4. 7, sch. 10. 5; Phor. 2. 2, sch. 
23. 2; Phor. 2. 3, sch. 5. 1).33  

 
2- sic quoque enim… 

 
Finora si è presupposto che la stringa problematica sia da legarsi alla prima proposizione 
(metus magister iungunt) e non alla seconda (potest enim intellegi) perché l’enim occupa 
necessariamente o la prima o la seconda posizione in una frase, per cui da questo punto 
di vista si è alquanto vincolati. Vero è che, se si provasse semplicemente ad invertire enim 
potest in potest enim, questo ci permetterebbe di congiungere l’is (id K) quoque al secondo 
periodo, aprendo altre possibilità d'intervento: 
 

quidam iungunt ‘metus magister'. Id (?) quoque enim potest intellegi, tamquam si 
diceret: quid est metus? magister. 
 
“Alcuni legano metus magister. Si può infatti intendere anche in questo modo, come 
se dicesse: quale sarebbe il timore? Il maestro” 

 
La terza posizione di enim non risulterebbe problematica, considerata la presenza 
dell’enclitica quoque (cf. H-S II, p. 508). Con un intervento molto poco invasivo, 
l’inversione, la stringa su cui pesava la crux del W. assume un senso coerente di per sé 
ma anche in relazione allo scolio nel suo complesso. Il movimento sintattico id 
quoque…intellegi tamquam, però, ha un margine di problematicità perché costringe ad 
interpretare id nel senso di hoc modo (cf. traduzione). Se si riconsidera l’apparato, si nota 
che K non legge is come la restante tradizione, ma qualcosa di più simile a id (ma è 
incerto il segno che qui si legge come -d), ed è probabile che questo is (id) sia una 
criptocorruttela per sic:34 il periodo precedente infatti termina con il sostantivo magister; la 
r e la s, soprattutto in minuscola, sono estremamente simili, per cui è facile incorrere in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Cf. LAUSBERG 1998, p. 385. 
31 In questo caso, l’elemento parentetico, malum, è da intendersi come accusativo d’esclamazione. 
Ci sono tuttavia dei casi di ‘parentesi’ più vicini al passo che qui si discute (cf. Serv. auc. ad Aen. 
IX 697: THEBANA DE MATRE parenthesis est).  
32 Da un punto di vista tipografico si dovrebbe rendere così: Dum aetas metus (magister). 
33 Exempli gratia: Quidam “magister” κατὰ)παρAνθεσιν inferunt. 
34 Pur con qualche variazione, la formula sic ..intellegi potest è molto ricorrente nel Commentum, cf. 
Ad. 5, 5, sch. 5.5 (= p. 169. 1 W); Hec. 1, 2, sch. 108. 4 (= p. 224. 17 W); Hec. 4, 1, sch. 40. 6 (= 
p. 290. 25 W). 
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aplografie. Postulata dunque la caduta della s, già in archetipo il residuo insensato ic è 
stato portato ad un’unità linguistica sensata, cioè is. Al limite si potrebbe pensare ad un 
<s>ic quoque enim, ma non scarso successo perché, pur essendo un nesso teoricamente 
corretto, non è attestato né in Donato né altrove.35 
Alla luce dell'assenza di emendamenti convicenti, id quoque si stampa fra cruces. 

 
 
-SCH. 28. 3 (= p. 59. 10 W) = Nevius, fr. 52 Blän. 
Naevius in bello punico “plerique omnes subiguntur  sub suum iudicium”  

 
Nevius] nec unus A || punito A || plerumque Γ || omnem A F: omne K|| 
subiguntur A Lind.: subigunt cett.: subiungunt Steph., Spangenberg || sub] ad Θμ 
|| suum KΣ (prob. Mariotti)] unum A pler.edd. 
 
=WESS.  ..."plerique omnes subiguntur sub unum iudicium" 
 
subiguntur Klussman Vahlen Mariotti Barchiesi Morel Strzelecki 
Büchner Blänsdorf 
 
subiungunt Spangenberg  
 
unum Barchiesi Morel Strzelecki Büchner Blänsdorf 
suum Klussman Vahlen Mariotti Luiselli 
vanum Müller  

 
La iunctura plerique omnes è definita da Donato come un arcaismo. Segue poi una sezione 
(ritenuta spuria da W.) in cui si attacca quanti interpretano plerique omnes come due 
distinte parti del discorso, mettendo dunque una virgola dopo plerique: si ribadisce infatti 
che per gli antichi plerique omnes era ritenuta un’unica parte del discorso. A questo punto 
è citato un frammento di Nevio allo scopo di provare che il sintagma è d’uso antico: 
plerique omnes subiguntur sub unum iudicium. La maggior parte degli editori neviani accettano 
il testo così come stampato da W., pur offrendo per lo stesso differenti interpretazioni: 
SPANGENBERG, per esempio, riteneva trattarsi di una sezione meta-poetica, in cui cioè il 
poeta giustifica la sua scelta di cantare la prima guerra punica; KLUSSMANN pensa invece 
che sia uno stralcio tratto dal discorso di Regolo; Mariotti suppone invece che il 
contesto della citazione sia ben preciso, cioè che si tratti dell’assoggettamento di una 
popolazione a qualcuno (a un re, al popolo romano): in questa direzione porterebbero 
alcuni passi di Livio dove ricorre il nesso sub (/in)  ius iudiciumque + specificazione di 
chi li assoggetta: 

 
a. Liv. 41, 22, 4: Perseus per id tempus, quia quidam Dolopum non 
parebant et, de quibus ambigebatur rebus, disceptationem ab rege ad 
Romanos revocabant, cum exercitu profectus sub ius iudiciumque suum 
totam coegit gentem. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 In Livio si trova invece un caso di id quoque enim, in una frase parintetica, cf. Liv. 2, 18, 4. Per 
la poesia, è chiaramente un nesso lucreziano: nulla quindi di più lontano da Donato. 
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b. Liv. 36, 39, 9: nisi illi cogantur in ius iudiciumque populi Romani, ne 
Boios quidem quieturos 
c. Liv. 39, 24, 8: Athamanes quoque venerunt legati, non partis amissae, 
non finium iacturam querentes, sed totam Athamaniam sub ius iudiciumque 
regis venisse 

 
Più cautamente BLÄNSDORF si limita a parafrasare “forse i più seguono la decisione di 
uno solo”.  
Da un punto di vista strettamente testuale, il punto di maggiore divergenza fra gli editori 
si verifica in corrispondenza dell’oscillazione suum/unum. Che W. scelga unum dipende 
soprattutto dalla fiducia che egli attribuiva in modo indiscusso al codice A; fiducia 
condivisa anche dal Leo: 
 

[Leo, DER SATURNISCHE VERS, 1905, p. 54 n. 3] 
Der Parisinus hat unum, auf die jüngere Überlieferung mit suum sind wir 
glücklicherweise nicht angewiesen.  

 
Mutato il quadro della tradizione manoscritta, e considerata soprattutto la presenza di 
suum anche nel codice K, la decisione di preferire unum diventa attaccabile. 
Dal punto di vista della logica stemmatica, la presenza di suum e in K e nel Maguntinus 
implica l’isolamento di A in lectio singularis. Pur essendo infatti vero che A, da solo, 
presenta il verbo nella forma supponibilmente corretta, cioè subiguntur, è anche vero che 
la caduta del tratto indicante (u)r è un fenomeno estremamente poligenetico, per cui non 
crea alcun problema la possibilità che in K e nell’altro ramo sia caduto 
poligeneticamente; diverso è invece il caso di suum/unum: se infatti si ammettesse che la 
lezione corretta sia unum, avremmo un errore K Maguntinus non immediatamente 
spiegabile in termini di poligenesi; dovremmo perciò pensare ad una trasmissione 
orizzontale della variante, e dunque alla contaminazione, sebbene nel resto del COM. non 
ci siano tracce che possano indurre a pensare che tra K ed il Maguntinus si sia verificato 
un qualche contatto.36 È quest’ultima un’ipotesi molto meno economica rispetto ad una 
spiegazione molto più semplice ed immediata: che unum sia un errore di A.37 Non aiuta 
questa discussione ragionare in termini di utrum in alterum: è infatti parimenti possibile, 
presa la stringa subiguntur sub suum/unum, che si sia verificata l’aplografia della s quanto la 
sua aggiunta.  
Da un punto di vista stemmatico, dunque, la scelta più ragionevole cade su suum 
piuttosto che su unum.  
Suum, inoltre, da un punto di vista metrico, restituisce un saturnio perfettamente 
ammissibile; unum, invece, crea qualche difficoltà in più perché il verso risponderebbe ad 
uno schema metrico ben poco attestato.38 
Suum avrebbe anche il vantaggio di creare un effetto allitterante molto marcato, tipico 
della poesia arcaica; e gli stessi passi addotti da Mariotti sembrerebbero favorire suum: in 
tutti e tre i passi, infatti, dopo iudicium ricorre la specificazione della persona o del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 L’unico processo di contaminazione postulabile è quello di Λ versus K. 
37 D’altronde A tradisce qualche incertezza già con il nome di Nevius (= nec unus).  
38 MARIOTTI 2001, p. 74; LEO 1905, p. 54. 
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popolo al cui iudicium si è sottomessi. L’unico problema sollevato dal suum è di tipo 
grammaticale: non sarebbe cioè rispettata la ‘regola’ dell’identità di soggetto. Ma questo 
ostacolo è raggirabile se si consodera che usi di suum nel senso di eius/eorum sono 
attestati:  
 

[H.-S. p. 175]: …ist zu beachten, dass suus im Lat. wie im Grieschischen von 
Anfang an nicht nur auf den Subiekts-, sondern auch auf den Objektsbegriff 
bezogen werden konnte im Sinne von ‘zugehörig’, ‘eigen.’ Dies begünstigte 
in der Umgangssprache sein Übergreifen auf objektiv gefärbte  Nebensätze. 
-Ter. Hec. 660: mater quod suasit sua, adulescens mulier fecit 
-Cic. Att. 6, 2, 5: mira erant in civitatibus ipsorum furta Graecorum quae 
magistratus sui fecerant 
 

Di contro, l’unico vantaggio di unum è l’effetto, sul piano stilistico-retorico, della 
contrapposizione di plerique omnes a unum.  
Soppesati i pro e i contra di entrambi, il piatto della bilancia pende a favore di suum.  

 
 
-SCH. 29. 2 (= p. 60. 1 W) 
AUT EQUOS ALERE AUT CANES AD VENANDUM sic et equos ad venandum alunt, 
quomodo canes. quod multi docti improbant, ut dicant separata esse et “ad 
venandum” extra rationem esse pro “[ad] venatum”, ut “venatum Aeneas 
unaque m. D.” (Aen. IV 117) 

 
rationem esse] natū ÷ A: rationem KΣ || ad secl. in ann. Wess.|| unaque m. D. 

Wess.] una Q M D A TF: una q m d miserrima dido K: u μ: u q m d cett. 
 

[vv. 55-57] 
quod plerique omnes faciunt adulescentuli,  
ut animum ad aliquod studium adiungant, aut equos 
alere aut canes ad venandum, aut ad philosophos 
 

Donato sembrerebbe intendere che ad venandum sia riferito, per  ἁπM)κοινοῦ, sia a equos 
che a canes, quindi la traduzione sarebbe “allevare o cavalli o cani per andare a caccia”. 
Tuttavia alcuni sembrano non approvare questa soluzione per cui ad venandum sarebbe 
riferito solo ai cani. In base a costoro ad venandum starebbe per il più regolare ad 
venatum. 
Ad venatum è il testo stampato dal W. nel 1902, ma in appendice ritorna su questo stesso 
scolio consigliando l’espunzione di ad prima di venatum, sulla base di Prisciano (gramm. 2, 
411, 17), dove è stabilita un’equivalenza fra il gerundio ed il supino. Di seguito il passo:  
 

quid enim est “venatum” aliud nisi “ad venandum”, “quaesitum” nisi “ad 
quaerendum”? Virgilius in IIII Aeneidos: 
Venatum Aeneas unaque miserrima Dido 
In nemus ire parant, 
 



! 271!

id est “ad  venandum”.  
In termini di genesi dell’errore, è facile pensare che l’ad prima di venatum si sia generato 
quasi a voler creare inconosciamente un parallelismo con ad venandum.  
Dunque, con ad venatum lo scolio ha comunque senso, ma allora dovrebbe intendersi 
come sostantivo (“per la caccia”), e si perderebbe perciò l’opposizione fra gerundio-
participio di cui si sostanzia la polemica appena lasciata intravedere dal verbo improbant. 
Certo è che, bollare come illogico l’uso del gerundio in questo contesto, ha qualche 
stranezza: sebbene il verbo alere possa implicare uno spostamento, un movimento, non 
rientra fra i verba movendi che richiedono di norma il supino,39 per cui il gerundio è a 
rigore più che giustificato. 
 
 

- SCH. 34. 2 (= p. 60. 23-4 W)40 
UT NE QUID NIMIS sententia non incongrua servo, quia et pervulgata. Et non 
refertur ad personam domini dicentis, sed de qua dicitur.  
 
et2 om. A || domini dicentis KΣ] domi iudicentis A: modo dicentis Rabbow (prob. 
Wess.)|| post sed lac. stat. Wess. || de qua corr.] de quo codd. 

 
= WESS. ...Et non refertur  ad  personam modo dicentis, sed † de quo 
dicitur.  

 
Simone elogia l’arte della moderazione del figlio e, per mostrarsi d’accordo con il 
padrone, il servo Sosia suggella tutto il discorso con una frase a carattere generalizzante: 
la regola più utile che un uomo deve perseguire nella vita è “mai esagerare”. Donato 
sottolinea che una frase di questo tipo si adatta al servo, perché è ormai è un concetto di 
dominio popolare (sebbene abbia origini squisitamente filosofiche). 
Lo scolio presenta due punti sofferenti: il primo riguarda la stringa di testo che segue 
personam, il secondo è già stato individuato per mezzo della crux. Wessner, a dispetto del 
tradito domini dicentis, e condizionato dal domi senza senso di A, accetta a testo una 
congettura del Rabbow, molto discutibile, cioè modo per domini, e sceglie poi di non 
seguire l’ulteriore intervento rabbowiano di de quo in quotidie.41 
Bisogna, innanzitutto, dire che la strada sincretistica percorsa da W. non è contemplabile 
perché il primo emendamento del RABBOW è sviluppato in funzione del secondo e 
presuppone un’ interpretazione dello scolio affatto personale:   
 

Et non refertur  ad  personam modo dicentis, sed quotidie dicitur 
 
Lo scolio è praticamente riscritto per significare che la sententia del servo non si riferisce 
al personaggio che sta parlando ora (il padrone) ma si dice quotidianamente (perché ha 
valore universale). Osservazione giusta, ma non supportata dai manoscritti.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Anche ammettendo che agisca l’influsso del sintagma venatum ire, la definizione “extra 
rationem” è resta alquanto alienante. 
40 Cf. WESSNER 1905, pp. 31-32. 
41 Negli addenda però consiglia di leggere con RABBOW sed quotidie dicitur. 
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Cassato il testo del RABBOW, non c’è alcun motivo per non stampare il testo tradito, cioè 
ad personam domini: la stessa lezione di A, a ben vedere, è sì corrotta, ma non al punto da 
oscurare la lettura che presuppone: domini dicentis, per l’appunto. Si tratta di un semplice 
errore di scriptio continua. 
A questa costatazione, si aggiunga anche che nel COM. è molto ricorrente il sostantivo 
persona con la specificazione del ruolo del personaggio, al genitivo: 
 

-Ad. 2, 2, sch. 26 (= 52. 2 W) 
Nam non convenit personae lenoniae damna contemnere 
 
-Ad. 2, 4, 23 (= 65. 26 W) 
volunt quidam et hunc Syri personae adiungendum 

-Ad. 3, 3, 65. 1 (= 91.17 W)   

artificiose igitur poeta subiecit ex persona servi, unde illum ad amaritudinem 

provocet 

 
Data per certa la prima parte dello proposizione (“e non si riferisce al padrone che 
parla”), diventa possibile comprendere anche quanto segue: Donato sta spiegando che la 
sententia pronunciata dallo schiavo deve essere letta in riferimento a Panfilo (oggetto 
della narrazione) e non a Simone, altrimenti sarebbe stato alquanto sconveniente: Sosia è 
pur sempre uno schiavo.  
Il de quo è sì limpido sul piano del significato, ma non grammaticalmente; pur tuttavia, 
non c’è alcuna necessità di porre una crux. La correzione più economica consiste nel 
leggere de qua, in modo che il relativo faccia riferimento al persona che precede: è la 
soluzione più economica. Diversamente si potrebbe pensare ad integrare prima di de quo 
o eius (parallelo al genitivo domini), o anche un più vistoso ad eum. Pur essendo tutti 
possibili, è da preferirsi la semplice correzione di quo in qua. 
Lo scolio dunque si leggerà in questo modo:  

 
Et non refertur ad personam domini dicentis, sed de qua dicitur 

 
A 

 
 
 

-SCH. 34. 3 (= p. 61. 1 W) 
An magis, quia convenit Sosiae [cor] eiusmodi, χαρακτ(ρ in verbis est?  
 
34.3 convenit Sosiae AK] Sosiae convenit Σ || cor codd. (cur α Cal), om. 
pler.edd., del. || huiusmodi ε || χαρακτ(ρ] cura est A: cui caracter K: 
caracter Σ 
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=Wess. An magis, quia convenit Sosiae cor eiusmodi, χαρακτ(ρ in 
verbis est?  
 

Al verso 61 Terenzio fa recitare dallo schiavo Sosia una sententia dalla forte ascendenza 
filosofica: questa scelta terenziana aveva suscitato qualche problema agli esegeti, i quali si 
chiedevano come giustificare l’improvvisa sapientia di cui fa mostra lo schiavo. Eugrafio 
(ad loc.) osserva, addirittura, che alcuni avevano fortemente criticato Terenzio proprio 
per questo motivo:  

 
Quidam arguunt Terentium, quod istam sententiam dixerit servus, quam 
sapientum summus ex septem protulisse dicitur  
 

Donato, per giustificare il poeta comico, dipana varie possibilità: il nequid nimis era una 
nozione filosofica ormai entrata a far parte della conoscenza anche popolare; oppure è 
funzionale alla caratterizzazione di Sosia. Quest’ultima informazione è perlomeno 
quanto sembra dedursi dallo scolio 34. 3, la cui confezione testuale è a vario grado 
problematica, in primis per il significato: “O forse, poiché conviene a Sosia un animo di 
questo tipo, è χαρακτ(ρ)nelle parole?” non ha un senso; in secondo luogo, ci sono una 
serie di elementi sospetti o dubbi che necessitano di essere rivisti.  

χαρακτ(ρ: Cicerone) lo traduce con il latino forma (orat. 36, 12, 8), e questa definizione 
è ripresa anche da Isidoro (ethy. 20, 16, 7); in Donato si sovrappone per certi aspetti al 
latino persona, ma mentre persona (= personaggio, il ruolo del personaggio: servo, 

padrone, figlio) non è passibile di mutamenti, un χαρακτ(ρ) si) può fingere o 
modificare. Quando occorre nel Commentum, è sempre specificato o da un aggettivo o da 
un genitivo: 

-AN. 4, 4, 34. 1: et est ./.ησις,)transit enim a mixto ad imitativum characterem. 
-AN. 4, 5, 13: sed critici adnotant altius esse charactere comico “tetulissem pedem”. 
-AN. 5, 1, 13: et altius quam decet comicum characterem. 
-EUN. 3, 5, 40. 6: et satis comico charactere locutus est et presso stilo. 

-EUN. 2, 2, 13. 1: iam transit ad .ι.ητικMν)χαρακτῆρα.)
-AD. 4 3, 1. 1: hoc loco χαρακτῆρα amantis immodice iuvenis et senis facit. 
 

É interessante notare che, stando all’interpunzione del Wessner, il χαρακτ(ρ)presente 
nel nostro passo è privo della necessaria specificazione.  
 
cor: nel Commentum non è mai adoperato; inoltre è alquanto sospetta per la vicinanza con 

χαρακτ(ρ.) Le diverse varianti registrate dai codici, ma soprattutto la configurazione 
testuale di A (= cor eiusmodi cura est in verbis est), sono molto indicative per la ricostruzione 
del processo di corruzione del testo. Sia cor che cara non sono altro che dei residui della 
traslitterazione e successiva ‘latinizzazione’ di χαρακτ(ρ,) a cui, già in archetipo e in 
zona sopralineare, era stato apposta la glossa character.  
 

Cor eiusmodi caraestcharacter 
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Sia K che il Maguntinus accolgono a testo il character sostituendolo a cara(est): si mostrano 
cioè più “attivi” rispetto al testo che non A.42  Non hanno però la prontezza di 
riconoscere ed eliminare il cor che, per un processo di banale inversione, era stato 
smistato: il cor può a buon ragione definirsi una criptocorruttela. In questa prospettiva, 

eiusmodi non andrebbe più a specificare un insensato cor, bensì  χαρακτ(ρ) che 
altrimenti risulterebbe difficile da comprendere.  
Esclusa la possibilità di poter mantenere il cor a testo, 43 la decisione più economica per 
gestire il resto della frase è quella adottata da KLOTZ, con l'interpunzione dopo magis e 
dopo Sosiae: 

An magis, quia convenit Sosiae, [cor] eiusmodi χαρακτ(ρ)in verbis est? 

 

Convenit assume quindi il senso di aptum est, utile est, e trova altri paralleli in Donato (cf. 

An. 4,5, sch.11.1). 

Con questa lettura si aggiunge un’altra possibile spiegazione al motivo per cui Terenzio 
farebbe pronunciare a Sosia una frase degna di un uomo saggio e morigerato; più nello 
specifico si intenderebbe dire che la saggia sententia pronunciata da Sosia è funzionale al 
suo volere sembrare, almeno a parole, un uomo di questo tipo (=saggio).  

 
 
-SCH. 37. 2 (= p. 61. 14 W) 
EORUM OBSEQUI STUDIIS talem esse Pamphilum adiuvat argumentum fabulae, 
simul et Charinum  
 
Pamphilum] Pamphilus A: Pamphilem K ||adiuvat] id iuvat K || simul et] si aud et 
A: si audiet Rank 

Panfilo è dipinto da Simone come un ragazzo morigerato: riusciva a farsi apprezzare 
dagli amici, a coltivare i loro stessi interessi ma senza lasciarsi troppo soggiogare dagli 
altri.  
Allo scolio 37. 2 Donato sembra dirci che una tale caratterizzazione di Panfilo è 
funzionale all’argumentum fabulae (lett. “giova al racconto”), ed aggiunge, un po’ ex abrupto, 
che a trarne vantaggio è anche Carino. Quest’ultima osservazione suscitò qualche 
dubbio già ad HARTMANN (1873), il quale però risolse la questione in questi termini: Mite 
illud et clemens Pamphili ingenium totum fabilae argumentum reddit verisimile; simul illud proderit 
Charino: facile enim inter duos iuvenes rixa oriri potuisset, nisi alter eorum tam mansuetus fuisset. 
Rank non è convinto di questa spiegazione, perciò propone di emendare in si audiet, sulla 
base del codice A. Questa correzione non comporta alcun vantaggio sul piano del 
significato, ed inoltre avrebbe una ripercussione sul piano stemmatico alquanto grave. Se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 A è un codice affidabile proprio perché pedissequo. 
43 L’espunzione è l’intervento più convincente; si poteva, al limite, pensare di correggere cor in 
quod, ma la costruzione convenit quod non è attestata (inoltre quia e quod a poca distanza sono 
alquanto fastidiosi). È inoltre da notare che convenio + infinito ha comunque poche attestazioni 
(ThLL “convenio”), ma il problema è raggirabile se si pensa che esse sia da considerarsi un 
infinito sostantivato (costrutto molto attestato nel Commentum). 
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proviamo a tradurre lo scolio con si audiet, avremmo: “è utile al racconto il fatto che 
Panfilo abbia questo carattere, se starà a sentire Carino”. Il nesso logico fra apodosi e 
protasi mi sfugge e, a meno che non si ritenga spuria la coda dello scolio, è molto più 
sensato il testo così come stampato dal W.: “è utile al racconto il fatto che Panfilo abbia 
questo carattere,  e allo stesso tempo è utile anche a Carino”. Ed è utile anche a Carino, 
come spiega Hartmann, perché Carino (ignaro delle vere intenzioni di Panfilo) non 
avrebbe mai osato chiedergli di rinunciare a Filomena, se non avesse saputo del suo 
carattere docile e perché, inoltre, Panfilo si mostra in qualche modo disponibile nei suoi 
confronti. 
Sul piano stemmatico , se A conservasse la lezione più vicina a quella presunta corretta 
(si audiet), allora il simul et della restante tradizione sarebbe un errore fortemente 
congiuntivo che accomunerebbe KP con il Maguntinus –un’evidenza assurda. Molto più 
economico e semplice pensare che quello di A sia un errore singolare. 
 
 

-SCH. 50. 3 (= p. 66. 9 W) 
ITA UT INGENIUM EST OMNIUM H. quanta defensio Chrysidis, ut quae antea 
fecerit, ipsius sint, quae postea peccaverit, naturae hominum adscribantur! 
 
H. scrip.] HOMINUM H. (HOC K) AK: HOMINUM Σ: HOMINUM DEINDE QUESTUM 
CEPIT µ: HOMINUM o Zwier. || quanta AK Θ: alia cett. 
 
=Wess. ITA UT INGENIUM EST OMNIUM HOMINUM quanta 
 
[ZWIERLEIN 1970, p. 32]: hoc oder haec wirkt unbeholfen und stimmt nicht zu 
Donats Ausdrucksweise, vgl. S. 58 f.; vielleicht hat man o quanta zu lesen, vgl. 2, 
148, 7: et hoc V, o K 

 
Su proposta di ZWIERLEIN si potrebbe pensare di stampare o prima di quanta (= o quanta 
defensio); l’integrazione sarebbe in realtà indotta dalla presenza di h. (= hoc K)  presente 
nei soli AK1, ed interpretabile come corruzione del semplice o. Nel COM. le esclamazioni 
sono per lo più prive dell’enfatizzante o, ma si registrano delle eccezioni (Ad. 2, 3, sch. 8. 
5).44 
Mi dissocio dalla scelta consigliata da ZWIERLEIN adducendo per la situazione di AK 
un’interpretazione alternativa: in K, infatti, spesso troviamo casi di doppi lemmi o 
doppie citazioni, sebbene in un formato diverso: sia per estesi sia puntati.2 E’ probabile 
che questo fenomeno possa ricondursi già all’archetipo: bisogna dunque immaginare una 
situazione testuale in cui sopra le letterine puntate si trovava la loro forma per estesa; a 
partire da questa configurazione si spiega la doppia citazione: non sempre il copista 
aveva la prontezza di capire che si trattasse dello stessa pericope e riportava perciò tutto 
a testo. Stante questa spiegazione, mi limiterei a stampare l’hominum del lemma come 
semplice h.  
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Almeno stando al testo del W. 
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-SCH. 54. 1 (= p. 66. 15 W) 
PERDUXERE ILLUC SECUM invitum isse Pamphilum his verbis significat; 
perducuntur enim necessitate coacti. Hoc etiam verbum iudices pronuntiare solent. 
 

necessitate] necesitate ex –esci- C1: qui in causam trahuntur µ || cohacti C|| 
iudices] ut dicitur F || pronuntiavere C1 

 
Panfilo non entrò nella casa di Criside spontaneamente, ma vi fu condotto dagli amici: 
questa è la tesi sostenuta da Simone. Donato rende ancora più intellegibile il testo 
donatiano dicendo che il verbo “perduxere” implica che Panfilo ha agito contro sua 
volontà; “perducuntur” coloro che sono costretti dalla necessità. L'annotazione 
immediatamente successiva è ritenuta spuria dal W. e ci fornisce l’informazione per cui 
“anche i giudici sono soliti usare questo verbo”. KARSTEN, non spiegandosi il motivo 
per cui i giudici sarebbero soliti pronunciare il verbo perducere, integra apud prima di 
iudices, ed  in questo è seguito da RANK. W. in apparato cita anche la congettura di 
SCHÖLL, ludiones, di cui non vedo la necessità: il problema è solo capire se si possa 
mantenere o meno iudices come soggetto del solent. 
È infatti palese che il verbo perducere sia molto utilizzato in ambito giuridico:45può sia 
indicare l’azione del condurre un accusato, un testimone, presso un giudice (Cic. Verr. II 
1, 11: istum vivum ad aliud iudicium perducere); sia anche costituire una strategia di de-
responsabilizzazione dell’accusato (un atto contro volontà). Nel caso dello scolio 
pseudo-donatiano, l’espressione si presta ad un certo margine di ambiguità: il fatto che si 
dica “i giudici sono soliti usare questo verbo” non è ingiustificabile: il verbo perducere 
poteva essere adoperato in riferimento all’accusato per giustificare una pena ridotta (quia 
perducti sunt etc). Non vedo perciò sufficienti ragioni per un’integrazione: lo scolio, così 
come tradito, è difendibile. 
 
 

-SCH. 54. 4 (= p. 66. 18 W) 
54. 4 (= v. 81) UNA simul, ut: "una cibum capias" (Eun. 2, 3, 373) 
 
et vel ut codd.Λ. id est A C2T: vel K: et C1 || capias s, sed cf. Ter. Eun. 373] capimus 
AKΣ: capturus Goetz: capturum in adn. Wess. 
 
= WESS. (in textu) UNA simul, idest: una cibum capturus. 

 
La citazione di Eun. 2, 3, 373 (cibum una capias) è stata oscurata sia dalla congettura 
di GOETZ, accettata a testo dal WESSNER, ma rinnegata nelle note a favore di un non 
molto lontano capturum, sia da un eccesso di fiducia in A ed in C2T. Sebbene, infatti, 
per ragioni stemmatiche, accettare una lezione sostanzialmente Λ, sia una scelta molto 
discutibile, meno lo è in quei casi dove la lezione in questione è ut/vel/idest 
(paleograficamente identiche le prime due, possibili indicatori di varianti o glosse le 
ultime due); inoltre, non è da sottovalutare che K legga vel, molto più vicina ad ut che 
ad idest, e che C, di prima mano (e dunque la prima probabile lettura del Decembrio) sia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 ThLL, s. v.  “perduco”. 
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et, ancora una volta più vicina ad ut che ad et. A questi elementi si aggiunga che il testo 
come confezionato da W. non ha senso come parafrasi proprio perché se di parafrasi si 
trattasse, Donato avrebbe scritto idest: simul cibum capturum.  
Il verbo capio rimanda inequivocabilmente al passo dell'Eunuchus (citato peraltro dallo 
stesso W.: il riconoscimento di quel parallelo non lo induce però a trasformare quella 
che ha stampato come parafrasi in citazione).  
Nulla osta dunque la mia lettura di questo scolio; tra l'altro accompagnare una citazione 
ad una spiegazione lessicale/grammaticale è un uso ben noto a Donato. 
 
 

-SCH. 56. 4 (= p. 67. 18 W) 
56. 4 HABET OBSERVABAM MANE utrum Pamphilum an <....>?  
56. 5 Mane adverbialiter. 

 
utrum (iterum K) Pamphilum an (om. CT) AK CT] om. cett. || illorum servulos] 

om. AK CT || mane] om. AK CT || adverbialiter] adverbium F 
 
=Wess. HABET OBSERVABAM MANE utrum Pamphilum an illorum servulos? 

 
[vv. 82-85] 
Egomet continuo mecum: “Certe captus est: 
habet. Observabam mane illorum servolos 
venientis aut abeuntis: rogitabam: “Heus puer,  
dic sodes, quis heri Chrysidem habuit?”Nam Andriae 
illi id erat nomen. 

 
Simone, pur di sapere se il figlio è tra quelli che frequentano Criside, non si esime dallo 
spiare il ragazzo in segreto: segue l’andirivieni di servi uscenti dalla casa della meretrice 
fermandoli per chiedere informazioni.  
Lo scolio 56. 4 è problematico tanto sul piano strettamente esegetico quanto su quello 
della tradizione manoscritta. Così come confezionato da W. è in realtà la conflazione di 
due testi:  
HABET OBSERVABAM MANE utrum Pamphilum an AKΘ 
HABET OBSERVABAM MANE illorum servulos Λ 

 
Questa scissione è sospetta: se infatti, conflando i due testi, la caduta del secondo 
spezzone testuale in AKΘ fosse stata imputabile ad un salto meccanico, la conflazione 
avrebbe avuto una sua ragion d’essere: la scissione fra manoscritti più affidabili da una 
parte e gruppo per eccellenza interventista dall’altra era imputabile al caso.46 Ma, a 
partire da un testo quale quello del W., non si capisce perché sia caduto illorum servulos in 
AKΘ, mentre Λ avrebbe invece conservato la coda dello scolio. A maggiore ragione il 
sospetto nei confronti del testo Λ è giustificato, se si pensa che si tratta di puro e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Ma anche in questo caso, non sarebbe proprio tutto pacifico: un aut du même au même!porta alla 
caduta del secondo spezzone testuale e non del primo, come sarebbe avvenuto, 

presumibilmente, in Λ. 
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semplice testo terenziano: il verso 83 recita, per l’appunto: habet. Observabam, mane illorum 
servolos. Se ne deduce, dal quadro ora delineato, che l’unico dato sicuro a disposizione è 
la stringa di AKΘ che, in corrispondenza di observabam mane, si chiede se di tratti di 
Panfilo o [lacuna]. 
Per quanto lacunoso, si capisce che lo scolio è in dubbio sull’oggetto dell’osservazione di 
Simone. Questo ha una notevole rilevanza sul piano prettamente esegetico: nelle 
moderne edizioni si interpunge unanimemente dopo abeuntis, facendo di illorum servolos 
l’accusativo retto da observabam, ma è anche vero che in un manoscritto privo di 
interpunzione, i versi potevano essere gestiti in modo diverso, cioè interpungendo dopo 
mane e facendo di illorum servulos l’oggetto di rogitabam.  

  
[vv. 83-4] 
habet. Observabam mane. Illorum servolos 
venientis aut abeuntis rogitabam: “Heus puer… 

 
Gestendo la sintassi in questo modo si comprende quanto sia lecita la domanda: 
“osservavo di mattina”. Chi? Panfilo o i servi? La domanda, accennata in AKΘ, ha 
dunque un senso.  
Intersecando il piano esegetico e quello della tradizione manoscritta, si è costretti ad 
almeno un intervento: porre un segno di lacuna dopo an. È chiaro che il secondo 
termine della disgiuntiva non possono che essere i servi, ma è anche chiaro che il testo 
di Λ non è altro che un’interpolazione o, meglio, un’estensione indebita del lemma, 
mentre la parte di testo che seguiva an è irrimediabilmente perduta.47 Per quanto 
riguarda il lemma ed il motivo per cui si preferisce non intervenire su HABET sebbene 
non sia per nulla funzionale alla spiegazione, cf. LEMMATIZZARE, cap. 6. 

 
HABET OBSERVABAM MANE utrum Pamphilum an <…> 
 
 

- SCH. 61. 1 (= p. 68. 4 W) 
...Est autem si audes, ut “scilicet” scias <licet>, nam delirant, qui σῶος) )ζῇς)
interpretantur “sodes”.  
 
 delirant Jakobi] delirat H: deliberat cett 

 
=Wess. ...nam delirat, qui ... 

 
W. accetta l'emendamento dell'editio princeps -ma la lezione risulta essere presente in due 
codici Λ- e stampa delirat per l'insensato deliberat. Con questo intervento è costretto a 
riportare al singolare anche il seguente interpretantur (sic AKCT). Poiché quest'ultimo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Donato poteva aver scritto an servos, an servulos, an amicorum servulos, qui etc. etc. Neppure sarebbe 
metodologicamente corretto integrare un testo guidati dall’idea che il seguito della disgiuntiva 
dovesse contenere un elemento tale da favorire un salto saut du même au même: trattandosi di una 
lacuna d’archetipo, la causa della caduta poteva non essere meccanica.  
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verbo è attestato al plurale nei codici più fededegni della tradizione e poiché deliberat è 
sicuramente corrotto, è più economico -come osserva R. JAKOBI48- correggere deliberat in 
delirant piuttosto che adeguare interprentantur alla lezione che si corregge.  
Andrebbe anche osservato che, nei casi di polemiche esegetiche, Donato sembra 
preferire il plurale, cf. Don. Ad. 1, 2, 30. 3, id. Hec. 3, 4, 265.11, id. Phorm. 1, 3, 392. 11. 

 
 

- SCH. 61. 1 (= p. 68. 9 W) 
58. 4 …et simul celebrat nomen comoediae dicendo (v. 43) ‘ex Andro 
commigravit’ et nunc ‘Andriae illi id erat nomen’. 
61. 1 QUID SYMBOLAM DEDIT sic subdistingue “quid” ut sit vox quaerentis, 
quid dicat de Pamphilo. 
!

58. 4 nomen] nomen non Θ 
61. 1 ante quid1 add. heo Fq || symbolam1-2 Lind.] symbolum vel simb- cett.|| 

Pamphilum (-us q) post quid1 add. Fq || sic scrip.] sed codd. || quid3 om. Θ  
 

= Wess. 58. 4 …et simul celebrat nomen comoediae dicendo (v. 43) ‘ex 
Andro commigravit’ et nunc ‘Andriae illi id erat nomen’. 
61. 1 QUID SYMBOLAM DEDIT non “quid symbolam dedit”?, sed subdistingue 
“quid” ut sit vox quaerentis, quid dicat de Pamphilo. 

 
[vv. 88-89] 
“Eho, quid Pamphilus?” “Quid? Symbolam 
dedit, cenavit” 

 
Per Simone è molto difficile fare indagini su Panfilo senza destare sospetti: nei versi 
riportati l’anziano prova ad inscenare il suo dialogo con i servi degli amanti di Criside. 
La sua tecnica è quella di chiedere di Panfilo fingendo noncuranza. 
Lo scolio 61. 1 verte su un problema di distinctio verborum: lo scopo è di aiutare il lettore a 
orientarsi meglio sui manoscritti terenziani:49 non bisogna leggere QUID SYMBOLAM 

DEDIT come se fosse un’unica domanda, ma è necessario interpungere dopo quid, 
formando così la prima interrogativa, e poi ancora dopo dedit. 
Anche in questo caso, la scelta di W. è discutibile: il testo da lui stampato è un tentativo 
di armonizzare la versione che dello scolio offrono AKΛ con quella offerta da Θ: 

 
[58. 4] nomen. [61. 1] quid symbolam dedit sed subdistingue AK Λ 

 
[58. 4] nomen. [61. 1] non “quid symbolam dedit”, sed subdistingue Θ 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 JAKOBI 1996, p. 96, n. 249.  
49 Ricordo che la distinctio è un momento fondamentale dell'esegesi. Per la classificazione 
delle tipologie di distinctio cf. Don. gram. 612, 2 H. Per la discussione del metodo 
distinguendi donatiano, cf. JAKOBI 1996, pp. 16-18. 
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Al testo AK Λ si aggiunge la stringa non symbolam dedit del solo Θ, il gruppo di 
manoscritti che, in base alla ricostruzione di W., e diversamente dalla restante tradizione, 
soffrirebbe della caduta del lemma.  
Nel COM., negli scoli che trattano la distinctio di un detereminato passo, non è d’uso 
citare come ‘non’ bisogna interpungere, ma si presenta direttamente la scelta 
interpuntiva preferibile oppure -e questo accade non di rado- sono poste sullo stesso 
piano due diverse possibilità. 50  Chiaramente con la sua ricostruzione l’editore 
teubneriano riesce a ricavare un termine da opporre al sed distingue, altrimenti 
problematico. Ma sed non è di per sé un ostacolo testuale irraggirabile e di per sé non 
implica la presenza di una negazione (cf. infra), per cui la confezione dello scolio 
andrebbe discussa sul piano stemmatico prima che su quello formale-sintattico. 
Θ è un gruppo di manoscritti non estraneo alle interpolazioni o a configurazioni testuali 
definibili come ‘rabberciamenti’, perciò si può avanzare un’altra possibilità testuale per 
lo scolio 61. 1, e dunque un’altra ipotesi per la genesi del testo di Θ. Lo scolio 58. 4 
termina con nomen e l’abbreviazione per nomen è, in termini paleografici, molto simile a 
non; inoltre il nomen dello scolio 58. 4 fa parte di una citazione da Terenzio (Andriae illi id 
erat nomen), e questo suo status particolare è ancor più rilevante per la genesi di quel non: 
le citazioni, soprattutto le ultime parole delle citazioni, sono per lo più puntate. Se in 
qualsiasi altro anello precedente Θ, nomen fosse stato scritto in questa forma, cioè 'n.', a 
maggior ragione il non di Θ potrebbe essersi originato da una semplice dittografia, dove 
la seconda n. sarebbe stata sciolta in non da Θ, forse proprio per creare un puntello 
all’avversativa che segue. Molto eloquente è, a questo proposito, la configurazione del 
testo in T:  
 

 
 
 
In Θ, quindi, non è caduto alcun lemma, ma, semplicemente si è originato un non di 
troppo prima del lemma. D’altronde se si pensa al testo di Θ, così come ricostruito da 
W., a rigore il salto meccanico da dedit a dedit2 (o da symbolam a symbolam2 etc. etc.) non 
può che comportare la caduta della seconda pericope testuale e non della prima, 
esattamente come accade nei restanti codici; a meno di pensare che la caduta sia stata 
innescata proprio dall’estrema somiglianza di nomen e non, il che comunque 
comporterebbe la caduta anche della negazione.51 
Lo scolio deve perciò essere stampato così come si presenta in AKΛ, ma il sed si difende 
male. Pur non mancando, infatti, casi di riflessioni un po' ex abrupto, innescate dal sed, il 
termine di opposizione è ricavabile dallo scolio precedente o successivo, o, in generale, 
nel contesto, mentre qui è troppo implicito. Nel COM., inoltre, non ho rinvenuto casi in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 L’unica eccezione si trova a!Phorm. 2, 1, 68. 1 (= p. 423. 13 W), ove però il non è integrato dal 
W. e ad Ad. 2, 3, 6. 1 (= p. 57. 8 W) che, però, è ritenuta una sezione ‘spuria’.!
51 A meno di pensare ad un recupero di una pericope marginale in archetipo: possibilità alquanto 
remota perché implicherebbe che questa pericope marginale si sia mantenuta in uno status 

marginale per vari passaggi, per essere poi accolta a testo solo da Θ. 
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cui il sed sia utilizzato in un'accezione fortemente indebolita, in cui si limiterebbe a 
segnalare il semplice passaggio ad un nuovo pensiero (cf. K.-S. II, pp. 76-77: “in Sinne 
von ‘autem’, ‘et’, ‘atque’”)52; i passi selezionati, pur essendo interessanti, non possono 
fungere da paralleli: AN. V 2, sch. 15. 3 (= p. 239. 7-9 W); 53EUN. I 2, sch. 83. 3 (= p. 
299. 13-4 W);54 PHOR. I 2, sch. 36. 3 (= p. 373. 2 W); EUN. II 3, sch. 89. 3.55  
L'unico modo di mantenere sed sarebbe attribuirgli il suo significato proprio trovandogli 
il termine d'opposizione nel lemma, il cui taglio suggerirebbe appunto di legare quid a ciò 
che segue. Nemmeno questo tentativo però mi convince.  
La mia proposta è quindi di correggere sed in sic: l'emendamento è indolore dal punto di 
vista paleografico, e si ricostruisce una consecutiva non difficile da giustificare: in 
Donato56 non ci sono paralleli per sic subdistingue ut, ma si ritrova invece una 
formula molto vicina a questa, cioè sic pronuntia ut (cf. Hec. 4, 2, 4.9: Et sic pronuntia, 
ut quasi hoc ipsum necessitate decernat senex...; Hec. 4, 3, 6.4: 'pater' sic pronuntia, ut hoc vultuose...). 
Questo semplice e innocuo intervento ci permette di evitare una ingannevole 
interpolazione del gruppo Θ.  

 
QUID SYMBOLAM DEDIT sic subdistingue “quid” ut sit vox quaerentis, quid 
dicat de Pamphilo. 

 
 

-SCH. 63. 1 (= p. 69. 4 W) 
COMPERIEBAM N. A. P. vide, si non patris verba sunt et de rebus veneriis 
circa filii mentionem agentis. 
 
filii codd.] filium Rank 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Sarebbe controproducente e inutile discutere un problema di questo tipo su un piano più 
vasto e spinoso quale quello delle diverse fasi di tradizione che ha subito il COM., della possibilità 
quindi di uno scolio plenior dove il sed avrebbe trovato una più valida giustificazione. La 
discussione qui proposta contempla solo i dati effettivi della tradizione manoscritta e di quanto 
effettivamente pervenutoci: de absentibus nihil dicendum est. Questo non esclude che i vari sed 
‘spaiati’ del Commentum potessero effettivamente avere tutt’altra ragion d’essere nel Commento 
originario. 
53 Lo scolio 15. 1 parla del significato di quantivis pretii e si dice che quantivis si riferisce ad un 
prezzo elevato e non ad un prezzo basso. Interviene poi una riflessione sullo stile di Terenzio: è 
detto tutto con sapienza. Allo scolio 15. 3 si fa, ex abrupto, una differenza fra un quivis, di cui non 
si è mai fatto cenno in precedenza, e quantivis: anche qui il sed non sembra abbia ragion d’essere. 
54!Un po’ diverso dagli altri è EUN. I 2, sch. 83. 3: NUM UBI MEAM BENIGNITATEM sed ille 
benignus est. Qui il sed si giustifica solo se letto in stretto rapporto con il lemma ed il testo 
terenziano: Fedria fa notare a Taide quanto sia stato accondiscente nei suoi confronti e le chiede, 
quindi, perché ora è così preoccupata, se non pensi che la sua benevolenza si sia ad un tratto 
interrotta (num ubi meam/benignitatem sensisti intercludier?); il sed quindi oppone il sensisti all’est: Taide 
potrebbe anche pensare che Fedria non sia più benevolo, ma lui lo è di fatto.!
55 Cf. JAKOBI 1996, pp. 40-41.  
56 In Eugrafio invece si trova sic subdistinguendum ut...(cf. Eun. 681). 
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Simone sta raccontando lo svolgimento delle sue indagini per capire in che relazione si 
trovasse Panfilo con Criside. Dagli amici di Panfilo viene a sapere che suo figlio non 
intratteneva nessun particolare rapporto con la meretrice (v. 90: comperiebam nihil ad 
Pamphilum quicquam attinere).  
Lo scolio 63. 1 mette in evidenza come è distreto Simone pur trattando una questione 
delicata, ‘venerea’. Alcuni studiosi donatiani (HARTMANN, KARSTEN)57 ritengono che lo 
scolio 63. 1 sia da espungere perché contiene un’osservazione sostanzialmente banale; 
RANK 58  sposta il problema dal piano dei contenuti a quello della forma; più 
specificamente, propone di emendare filii in filium per una presunta difficoltà individuata 
nella costuzione circa filii mentionem:  
 

Praepositionis 'circa' frequentissimus est usus apud Donatum. Quadragies 
quinquagiesve obvia fit vocula sed omnibus locis non nisi cum uno solo 
accusativo vel rei vel personae coniuncta. 
 

Quest’ultima considerazione non è del tutto vera, infatti un caso di reggenza simile si 
trova a Ad. 1, 2, sch. 72. 3 [= p. 36 W]: servat propositum circa aetatis veniam. La correzione 
di filii è ben poco economica se si considera che si dovrebbe far dipendere mentionem da 
agere. Di questo problema RANK è cosciente ma lo giustifica adducendo Livio 7, 1, 3: 
Principio anni et de Gallis, quos primo palatos per Apuliam congregari iam fama erat, et de 
Hernicorum defectione agitata mentio. Il passo di Livio, anche a voler prescindere dall’uso del 
frequentativo agito, non può costituire un parallelo atto a giustificare un eventuale 
mentionem agentis: in quel caso si indica la messa in circolazione della notizia relativa alla 
defezione dei Galli e degli Irconi; inoltre agito, come messo in evidenza da Oakley [6, 1, 
11], è usato da Livio come il verbo delle deliberazioni senatoriali.  
Il testo tradito è, a ben vedere, difendibile: agentis regge de rebus veneriis;59circa filii mentionem 
è un’informazione essenziale,60 atta ad indicare che Simone riesce a mantenere un certo 
contegno anche quando menziona il figlio all’interno di un discorso sulle res venereae.61Si 
fornisce la traduzione dello scolio, così come tradito: 

 
COMPERIEBAM N. A. P. vedi se non sono parole degne di un padre anche62 
quando, nel punto in cui si menziona il figlio, sta trattando di questioni 
veneree! 

 
 

-SCH. 78. 3 (= p. 71. 16 W) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 HARTMAN 1913, p. 130; 21913, pp. 245-6. 
58 RANK 1925, pp. 136-7. 
59 ago con de e ablativo equivale, sostanzialmente, al tedesco beschäftigen (sich) mit, cf. OLD, p. 89, 23. 
60 Fino a quel momento, infatti, non si era fatta menzione del figlio; d’altronde sarebbe stato 
molto incauto da parte di Simone chiedere specificamente di Panfilo perché era sua intenzione 
non far scoprire la sua vera identità.  
61 Per il significato di circa in questo contesto, cf. ThlL s. v. ‘circa’ (γγ de locis librorum sim.). 
62 Et deve essere inteso come etiam, cf. Hof.-Sz. II, p. 483. 
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O FACTUM BENE animadverte ubique a poeta sic induci comicas mortes, ut 
cum ad necessitatem argumenti referantur, non sint tamen tragicae. nam aut 
meretrix sumitur aut senex aut de duabus simul uxoribus una uxor. Itaque 
huiusmodi obitus aut mediocri tristitia excipiatur aut etiam gaudio. 
 
huiusmodi AP CTq] om. sp. rel. F: eiusmodi KΛ || obitus aut] obituraut A1, 
obiturs/aut A2.: obitura ut cett. || excipiatur Daniel] excipiuntur codd. 

 
Un evento tragico, quale può essere la morte, in commedia è sempre funzionale al 
racconto, inoltre poiché coinvolge sempre o una prostituta o persone anziane o solo una 
delle due mogli, è solo mediamente triste: anzi talvolta può essere accolta anche con 
gioia. 
W. accetta l’emendamento del Daniel (excipiuntur) sull’unanimemente tradito excipiatur. 
KAUER63 difende la lezione tradita da tutti i codici (e dunque anche da P), intendendo 
come parentetica la proposizione nam…uxor e giustificando il congiuntivo all’interno 
della consecutiva sic induci ut. Questo anche a ragione del fatto che KAUER intendeva 
l’huiusmodi come strettamente legato alla parentetica (ove si elencano le possibili ‘morti 
comiche’). L’ipotesi è indubbiamente interessante, ma non priva di problemi. Non 
mancano in Donato parentetiche introdotte da nam (cfr. ad Ad. 2, 2, sch. 4. 4, ad Ad. 1, 
1, sch. 36. 3), ma far dipendere itaque…excipiatur dalla consecutiva è un’evidente 
forzatura: excipiatur è troppo lontano dall’ut consecutivo; inoltre l’itaque marca l’inizio di 
una nuova movenza sintattica atta a riassumere le osservazioni precedenti;64 quanto 
all’huiusmodi non è vincolante in nessun senso (“una morte di questo tipologia”, cioè 
della tipologia definita poco prima). Nonostante queste obiezioni al testo del KAUER, 
l’excipiatur è difendibile se lo si intende come un congiuntivo indipendente, con valore 
esortativo: “dunque si accetti una morte di questo genere reagendo con solo un po’ di 
tristezza se non addirittura con gioia”. L’esortazione sarebbe infatti al lettore di Terenzio 
(che s’immagina un po’ turbato dal racconto di un funerale in una commedia), lettore 
con cui Donato già ha stabilito una comunicazione vivace e diretta per mezzo 
dell’imperativo iniziale “animadverte”. Accettare la congettura del Daniel (facilior rispetto al 
testo tradito) porterebbe ad un appiattimento sintattico non necessario. 
 
 

-SCH. 79.1 (=p. 72. 1 W) 
METUI A CHRYSIDE[M] 'metuo illum' dico, qui mihi ipse aliquid facturus est, 
'metuo ab illo', cuius causa possum aliquid mali pati, etiamsi ipse in me nihil 
mali consulat. 
 

79 A. Fq Λ] om. AK CT || CHRYSIDE Fq Λ] CHRYSIDEM A CT || metuo 
scrip.] timeo codd., dub. Wess.  
 

= Wess. METUI A CHRYSIDE[M] 'metuo illum' dico, qui mihi ipse aliquid 
facturus est, 'timeo ab illo' [...] 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 KAUER 1911, p.151. 
64 Cf. Hof. –Sz. II, pp. 513-4. 
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Questo scolio accusa due problemi: il primo relativo al lemma, il secondo relativo alla 
pericope timeo ab illo (sic codd., Wess.).  
Il lemma in archetipo doveva figurare in questo modo METUI CHRYSIDEM,65 perché così 
è tradito tanto da AK (Γ) quanto dai codici Θ più fededegni; mentre Fq e Λ lo 
normalizzano. 
Per un editore, quindi, si pone il problema di decidere se sia lecito o meno correggere il 
lemma. Questa decisione si interseca con la parte seguente, quella del commento, dove 
Donato esplicita la differenza fra l'uso di metuo con l'accusativo e l'uso di timeo con 
ab  e l'ablativo. A proposito di timeo, già W. in apparato dubitava se fosse da 
correggersi in metuo. Questa correzione, in base al mio punto di vista, è necessaria: 
metuo e timeo sono entrambi costruibili con accusativo ed ab + ablativo, ma, se si 
lasciasse a testo timeo, sembrerebbe piuttosto che in latino metuo si costruisca con 
l'accusativo e timeo con ab e l'ablativo. Timeo, molto probabilmente, è una glossa di 
metuo, trascinata a testo.  
Ritorniamo al lemma: non ci sono cogenti motivi interni per la correzione, infatti, 
ammesso che Donato stesse commentando METUI CHRYSIDEM, l'accenno alla struttura 
con ab e ablativo risulterebbe comunque giustificata perché non sono contemplabili altre 
strutture per indicare la persona da cui si teme di ricevere un danno.66 La decisione del 
W., già operata da molti editori a lui precedenti, è però preferibile perché il lemma è 
nuovamente citato allo scolio 79.3 nella forma corretta, e sicuramente si tratta di un 

scolio donatiano (data la presenza del graecum): METUI A CHRYSIDE!ἀρχα/ως. 
 
 

-SCH. 79. 2 (= p. 72. 7 W) 
BEASTI M . A. C. artificiose, quod gaudium subiecit, ne mors in comoedia 
luctus, <ut> in tragoedia, personaret. 
 
M.] METUI Λ: METUIS F || A.] D. C || C.] CRISIDE F Λ || artificiose] artificioso A 
||quod] quia C || mors] mortis Schopen || luctus codd.] luctu Rank || ut add. 
Schopen || in tragoedia] in tra sp. rel. F 
 

 
La morte di Criside ed il suo funerale immettono un elemento di inevitabile tristezza 
all’interno della commedia, per cui Donato ne tenta, a varie riprese, una giustificazione: 
la strategia a cui ricorre l’esegeta è quella di mettere in evidenza i risvolti comici della 
morte di Criside, fino ad enunciare le caratteristiche generali che deve avere una “morte 
comica” (cf. sch. 78. 3).  
In questo scolio Donato osserva che l’uso del verbo beo in un contesto del genere è una 
scelta artificiosa atta a evitare che la morte “comica” risuoni come luttuosa, come 
avviene, invece, in tragedia. Il verbo persono si costruisce con l’ablativo del suono che si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Non è attestata la variante METUI CHRYSIDEM nei manoscritti terenziani. 
66 Intendo dire che non poteva istituire un confronto con una struttura diversa da ab e 
l'ablativo. 
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produce (cf. OLD, s. v. “persono”, p. 1357), e nel COM. la regola è seguita: Ad. 5, 1, sch. 
11 si trova (qui adversum temulentum tantae gravitatis oratione personat).67 
Lo scolio citato, però, non presenta un ablativo bensì  un ambiguo luctus, che non può 
evidentemente essere retto da persono, in qualunque modo lo si intenda (gentivo o 
accusativo), a meno di pensare ad una grecismo sintattico. Contro questa possibilità 
sembra esprimersi il passo degli Ad. 5, 1, 11. Per aggirare questa difficoltà SCHOPEN 
aveva proposto di emendare mors in mortis facendo di luctus il nominativo soggetto di 
personaret (per evitare che in commedia risuonasse il dolore della morte). La proposta 
avanzata dal Rank consisterebbe nell’emendare –più economicamente- luctus in luctu. Tra 
le due proposte quest’ultima, oltre che essere migliore per ragioni d’economia 
paleografica- sembra ripristinare anche un testo migliore: con il testo di Schopen (“il 
lutto della morte”) si rischia di perdere un elemento essenziale del ragionamento 
donatiano: nella commedia può parlarsi anche di eventi quali la morte, ma è essenziale 
che l’evento sia scisso dalla componente luctus (cioè dal dolore).  
La correzione di RANK merita di essere accolta a testo. 

 
 
-SCH. 88. 2 (= p. 74. 6 W) 
A funalibus dictum est, id est uncis et aculeis candelabrorum, quibus 
delibuti funes <pice> et [ingenium] cerei fomites infiguntur. 
 

idest] et Θ (fort. q): om. µ || aculeis Wess.] acuneis codd. ||candelabrorum] 
magne laborum F: candelabrarum ν.|| delibuti] delibutis CT: delibitis F: 
delibiti q || funes] s.l. C2 || pice add. coll. Serv. Aen. 1, 727 || ingenium AΘ, 
ingenii K Λ: secl. Rabbow: pice aut Schopen: pice vel (cera corr., fomites del.) Miller  

 
Secondo il testo fornito da W. (A funalibus dictum est, id est uncis et aculeis candelabrorum, quibus 
delibuti funes et [ingenium] etc) cerei, dovremmo tradurre: 

 
Funus è così detto dalle fiaccole, cioè dalle punte e dagli arpioni dei candelabri, su cui 
sono conficcate le funi intinte e i rami incerati. 

 
Prescindendo dal problema macroscopico della parola ingenium, unanimamente tradito, 
è abbastanza evidente che mentre i ramoscelli sono cosparsi di cera per essere accesi, resta 
oscuro di cosa siano invece cosparse le funi: delibuti resta senza specificazione. Se a 
questa osservazione si aggiunge la lettura di un passo di Servio auc. al v.727 dell'Eneide, la 
necessità di integrare il materiale con cui sono unte le funi diventa stringente:  

 
FVNALIA 'funalia' sunt quae intra ceram sunt, dicta a funibus, quos ante 
usum papyri cera circumdatos habuere maiores: unde et funera dicuntur, 
quod funes incensos mortuis praeferebant. 
 
alii funalia appellarunt quod † in cicendula lucet, quos Graeci πυρσοὺς vocant: Varro 
de vita P(opuli) R(omani) facibus aut candela simplici †aut ex eo funiculo facto, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67Personare è usato in modo assoluto a Eun. 3, 3, sch. 24 (nam apparet inter haec verba 
pulsatam ianuam personare).!
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earum vestigia quod ubi ea figebant appellarunt funalia. non nulli apud veteres 
candelabra dicta tradunt quae in capitibus uncinos haberent, quibus affigi 
solebant vel candelae vel funes pice delibuti: quae interdum erant 
minora, ut gestari manu et praeferri magistratibus a cena remeantibus possent 

 
Il contatto fra i due passi è innegabile, perciò l'integrazione di pice si giustifica molto 
bene. 
Diverso il problema relativo ad ingenium: per quanto si possa essere d'accordo con 
RABBOW sulla sua espunzione, si può offrire una spiegazione diversa della genesi di 
questa glossa: egli infatti riteneva che fosse un residuo di una differenza fra ingenium ed 
animum.  
La lettura di un passo di Gellio (15, 2, 3) suggerirebbe, invece, che la glossa sia da 
ricondurre in ultima analisi alla parola fomitem (cf. ThlL p. 1020, s.v. 'fomes'): la 
fiaccola può indicare metaforicamente il guizzo dell'ingegno.  
 

crebris et ingentibus poculis omne ingenium ingurgitabat fomitem esse 
quendam dicens et ignitabulum ingenii virtutisque, si mens et corpus vino 
fragraret. 

 
È perciò rischioso ritenere ingenium una parola corrotta e procedere alla ricostruzione di 
quella originaria: si tratta molto più verosimilmente di una glossa, caduta a testo; la cui 
caduta a testo è forse responsabile anche della caduta di pice. 

 
 

-SCH. 91. 4 (= p. 75. 5 W) 
FORTE UNAM ASPICIO ADULESCENTULAM et hic duo sunt: aetas et forma, 
quibus additur pudor, quod meretrix non est. 

 
91. 4 UNAM – ADULESCENTULAM] U. A. A. T || hic] hec q || ante aetas add. 
et CT|| mobilis C2 || additur C||quod] quo omn. codd. || meretrix] 
meretricum K 
 
 
EUG. ad An. 118: ASPICIO ADULESCENTULAM FORMA et hic similiter duo 
tetigit, et aetatem, quod adulescentulam dixit, et vultum, quod formam 
posuit. 

 
Continua il racconto di Simone e la narrazione si concentra ora sulla scena del funerale 
di Criside: è proprio in questa occasione che Simone vede per la prima volta Glicerio 
nonché il particolare affetto che sembra legarla al figlio. Il primo aspetto evidente è la 
particolare bellezza della fanciulla, mista però ad un velato pudore: …forte unam aspicio 
adulescentulam, forma…-SO: Bona fortasse? –Si: et voltu, Sosia, adeo modesto.  
Lo scolio 91. 4 registra un’evidente discrasia fra lemma e commento: i due aspetti di cui 
Donato parla, cioè l’aetas e la forma, non sono individuabili nel lemma così come ci è 
tradito: l’età è ricavabile dall’uso di 'adulescentula', ma manca nel lemma l’accenno alla 
bellezza, cioè forma. In base a questa logica, l'intervento suggerito da RANK, cioè di 
adeguare il lemma donatiano a quello di Eugrafio, rendendo perciò coerente con il 
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commento, sarebbe da accogliere. Ma già nell'introduzione (cf. LEMMATIZZARE, cap. 6) 
ho avuto modo di notare che la funzionalità del lemma, come afferma van Thiel, è 
quella di fornire un link con il testo che si commenta, non di indicare la parola che si sta 
commentando: talvolta la parola già citata nel commento era intenzionalmente eliminata 
nel lemma.  
Con un intervento di normalizzazione quale quello del RANK si rischia di eliminare una 
delle poche configurazioni lemmatiche "antiche" pervenuteci. 
 
 

-SCH. 34. 1 (= p. 93. 13 W) [= Sallustius, Hist. IV, Fr.36 McG] 
 
Sallustius “haud impigre neque inultus occiditur” (Hist. IV, Fr.36 McG). 
 
haud seclu.Vogel collato Flor.epit. 1, 38,18, sed cf. Heraus 1891, 501-7|| impigre Θ] 
impigre (inpigro A): inpingere ut vid. K: impune vel impugne codd. Λ: impigre 
pugnans Dietsch || neque2 om. β || multus A 
 

Il frammento di Sallustio non è pacifico. Donato cita il suddetto passo per esemplificare 
l'uso delle negazioni: due negazioni rendono la frase affermartiva.  
Se haud in questo passo si intendesse come negazione enfatizzante, Sallustio starebbe 
parlando di qualcuno che si lascia uccidere senza opporre resistenza, ma non invendicato: 
si perderebbe non solo il parallelismo haud im-pigre /neque in-ultus, ma la frase è 
poco sensata: qualcuno si lascia uccidere in modo del tutto antieroico, ma viene 
vendicato; più logico sarebbe, invece, la correlazione "morte coraggiosa"-"vendetta". 
Questo problema, alquanto evidente, unitamente ad un passo di Floro, al nostro molto 
vicino (epit. 38, 18:  Boiorix rex in prima acie dimicans inpigre nec inultus 
occubuit), hanno indotto alcuni ad espungere l'haud, tra questi VOGEL.  
L'espunzione sarebbe una strada percorribile solo se non si riscontrasse un medesimo 
problema di senso in Liv. 32, 16, 11: oppidani primo haud (om. L2, haud impigre Bψ: ut 
impigre ϕ: haud pigre Whitte: haud ita pigre Eussner: haud segniter H.J.M etc, cf, Briscoe ad locum) 
impigre tuebantur moenia; dein fessi volneratique aliquot cum et muri partem eversam operibus 
hostium cernerent, <...>ad deditionem inclinarunt.  
Anche in questo caso, se il tradito "haud impigre", significasse "in modo svogliayo, senza 
coraggio, senza motivazione", il testo di Livio si seguirebbe male da un punto di vista 
logico: gli Eretriani avrebbero difeso le mura della loro città in modo svogliato, per poi 
arrendersi; verosilmente, invece, dovremmo avere prima una fase di strenua difesa e poi la 
resa. Espungere haud in entrambi i passi sarebbe poco metodico: si dovrebbe pensare che 
in entrambi i testi, per motivi non chiari, sarebbe stato introdotto un haud. Per quanto 
l'espunzione di haud sia la soluzione preferita dagli editori e studiosi di Livio (cf. BRISCOE 

1973, p. 195), si presenta come più persuasiva l'ipotesi avanzata da HERAEUS (1886, 713-
720; 1891, 501-507) ed avvallata anche da LÖFSTEDT : le negative non si eclissano a 
vicenda, ma si intensificano. 
Haud impigre sarebbe perciò accostabile ad altre espressioni come haud inutilis, haud 
ignarus, dove, in sostanza, in- del prefisso, dopo una negazione, perde la sua carica 
negativa.  



! 288!

Per questo motivo, ritengo che haud del testo sallustiano vada mantenuto (così come nel 
testo liviano). 

 
 
-SCH. 100. 3 (= p. 76. 18 W) 
Et bene ‘funus procedit, nos sequimur’ dixit quasi: post ipsum morituri. Unde 
et exsequiae dicuntur. 
 
et] om. P || dixit] inquit Λ || morituri] moribus T || et] om. Θ 
 

Il cadavere di Criside viene portato presso il sepolcro; Simone segue il funerale.  
Lo scolio 100. 3 fornisce due informazioni: la prima riguarda un’interpetrazione ulteriore 
della frase nos sequimur (sc. funus): “come se avesse detto: intenzionati a morire dopo di 
lui”; la seconda informazione riguarda l’etimologia di exequiae.68 
RANK, sulla stregua di KARSTEN, ritiene che quasi post ipsum morituri sia una aggiunta non 
donatiana, ed invidua una corruttela in ipsum, da leggersi ipsi. Prescindendo dalla 
possibilità che la coda dello scolio sia stata interpolata (non ci sono elementi 
discriminanti o cogenti a riguardo), la correzione proposta è da escludersi: non è 
necessaria. Lo scolio 100. 3 offre un’interpretazione del testo funus procedit, nos sequimur 
basata su un secondo significato di sequor, quello cioè di imitare, seguire l’esempio (cf. 
OLD, p. 1741, 9b). Con questa lettura, “seguire il morto” implica seguire il suo esempio, 
e dunque ‘essere intenzionati a morire’ dopo di lui. 
L’assetto dello scolio, così come sancito da W., va mantenuto. 

 
 
-SCH. 101. 4 (= p. 77. 2 W) 
Et ‘sepulchrum’ dixit futurum †ut in quinto, non quod iam esset; ‘sepulchrum’ 
enim a sepeliendo dictum. Vergilius proprie “at pius Aeneas i. m. s. i. s. a. u.” 
(Aen. 6, vv. 232-233).  
 
ut in quinto A Θ] om. PK Λ: tumulum Rabbow 

 
Isidoro (Eth. 15, 11) opera una distinzione lessicale fra sepulc(h)rum, tumulus e monumentum: 
sepulc(h)rum deriverebbe da sepultum, tumulus fa invece riferimento alla tumens tellus, 
monumentum focalizza l’attenzione sulla finalità del luogo della sepoltura, cioè quella del 
ricordare. Quanto a sepulc(h)rum, Donato offre al lettore varie possibili etimologie: sine 
pulchra re AN. 1, 1, 101.1; sine pulsu AN. 1, 1, 101.2; animae a vivis sepeliri AN. 1, 1, 101.3; 
poi continua facendo notare che, in questo passo terenziano, è usato impropriamente: 
Simone sta raccontando a Davo del corteo funebre per Criside, ad un certo punto dice 
“giunsi al sepolcro”, ma a quel punto della narrazione non c’era un sepolcro perché 
Criside non era stata ancora seppellita: infatti sepolcro si dice derivare dall’atto del 
seppellire.  
Subito dopo ‘futurum’, un sottoramo del Maguntinus, Θ, ed un importante 
rappresentante dell’altro ramo, A, presentano una pericope di testo che, così com’è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68Etimologia non molto diffusa stando al MALTBY (cf. MALTBY 1991, p. 216). 
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tradita, è priva di senso: ut in quinto; la stessa è omessa da KP e  Λ. Ora, poiché l’ut in 
quinto è tradito sia in A che in Θ, dovrebbe risalire all’archetipo; resta vero però che 
l’omissione KP Λ non è congiuntiva: ognuno potrebbe aver eliminato l’ut in quinto 
indipendentemente, essendo un corpo testuale privo di senso.  
Partendo dalla costatazione che l’ut in quinto doveva essere d’archetipo (lo si deduce dalla 
distribuzione della pericope nei due rami dello stemma), bisognerebbe chiedersi quale 
informazione una pericope testuale di questo genere, e in questo punto del testo, 
potesse veicolare nonché se possa essere ritenuta autentica.  
La forma ut in quinto senza (apparentemente) ulteriori specificazioni non potrebbe che 
essere un riferimento interno all’Andria stessa; il problema, però, è che in questa 
commedia (come, d’altronde, anche nelle restanti commedie terenziane) non compare 
nessun altro riferimento ad un sepolcro et similia; inoltre, dal punto di vista dell’usus, 
Donato, quando si riferisce all’atto delle Commedia (come risulta qui necessario non 
essendoci altra tipologia di divisione a parte le scenae), specifica actu(s).69  
Se il riferimento è ad un’altra opera ed ad un altro autore,70 è conseguenziale pensare che 
sia caduto sia il nome dell’autore che la citazione stessa; e lo stesso quinto potrebbe 
essere erroneo se si pensa che quinto non è che la resa letterale di un numerale facile a 
corrompersi. Si aprono dunque una serie di possibilità alquanto numerose, ma la 
particolarità 71  del sepolcro terenziano sembra essere condivisa, in modo molto 
stringente, solo da un passo virgiliano, individuato da SCHOELL:  
 

vv. 176-177: festinant flentes aramque sepuchri congerere  
arboribus  caeloque educere certant 

 
[ad Aen. 6, 177]: ARAMQUE SEPULCRI …et aram, quae ante sepulcrum fieri consuevit, 
intellegere non possumus, ut “stant manibus arae”, cum nondum facta sit funeratio, 
quae praecedit sepulcrum. Probus tamen et Donatus de hoc loco requirendum 
adhuc esse dixerunt. 
 

[NORDEN 1957]: Die Erklaerung ist […] umstritten; shon Probus wusste 
nach Servius nichts Sicheres: de hoc loco requirendum adhuc dixit. Freilich 
der Sinn steht fest: gemeint ist die pyra wie 215 zeigt, wodie Erzaehlung zu 
dieser Stelle zurueckkehrt. […] Aber wie kommt ara zu dieser Beduentung? 
[…] es gibt dem Wort, um es von einer gewohnlichen ara zu differenzieren, 
die naehere Bestimmung sepulchri: Grabaltar.72 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

69 cf. Don. Ad. praef. 3, 5; id. An. praef. 3, 1-2. 
70 Ho provato a verificare l'uso di sepulchrum negli autori più citati da Donato: forse l'unico caso 
di una certa attinenza è il Fr. 14V del Thyestes di Ennio: Neque sepulchrum quo recipiat habeat portum 
corporis etc. Il problema è costituito dalla quasi impossibilità di ricondurre ut in quinto a ut 
Quintus, anche perché Donato non cita mai Ennius come Quintus o Q. Ennius. 
71!Una sorta di ὕστερον)πρMτερον!in un’ampia accezione.!
72 Sono citati poi una serie di brani passibili della medesima interpretazione (Ov., trist. 3, 13, 20; 

id. met. 8, 480). L’altare che fa da sepolcro è riconducibile, in ultima analisi, al simonideo βω.ὸς)

δ’)ὁ)τ[φος.)
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Il passo di Virgilio fa riferimento alla morte di Miseno: i compagni, scoperto il cadavere, 
allestiscono, con dei rametti, l’altare del sepolcro. Servio nota che per aram non si può 
intendere l’altare solito, quello che si trova davanti al sepolcro, perché non è stata fatta 
alcuna processione funebre, ‘rito’, quest’ultimo, che si svolge prima della sepoltura. Su 
questo punto però- continua Servio- sia Probo che Donato ritengono che la questione 
non sia del tutto pacifica. Il problema del passo è estremamente affine a quello che si 
pone per Terenzio: in Virgilio si parla di aram sepulcri sebbene non ci sia ancora un 
sepolcro (e non c’è un sepolcro perché non è avvenuta ancora la funeratio); in Terenzio si 
parla di un andare al sepolcro sebbene il sepolcro sia ancora da farsi (il sepolcro implica, 
come già avvenuta, la sepoltura del cadavere, cosa non ancora verificatasi nel punto della 
narrazione di Simone). Le situazioni sono simili, l’uso di sepulc(h)rum è improprio in 
entrambi i casi, ed inoltre si deduce che l’uso particolare di ‘sepolcro’ nel passo 
virgiliano, doveva aver sollevato un bel po’ di questioni esegetiche. Meramente exempli 
gratia si potrebbe pensare ad un testo simile:  

 
Et sepulchrum dixit futurum ut <Vir.> in sexto <“aramque sepulchri”>, 
non quod iam esset; ‘sepulchrum’ enim a sepeliendo dictum. Vergilius 
proprie “at pius Aeneas i. m. s. i. s. a. u.”. 

 
Il dubbio sollevato dal WESSNER in merito a questo passo riguarda la sua non totale 
armonizzazione rispetto a quanto segue, cioè al Virgilius proprie, che farebbe piuttosto 
pensare che l’autore citato in precedenza non sia Virgilio. Questo non costitusce un vero 
problema: la seconda citazione è introdotta senza un nesso linguistico evidente, per cui 
non sembra problematico gestire le due citazioni con una logica oppositiva: anche 
Virgilio lo usa impropriamente in un passo MA propriamente in un altro.  
Il vero ostacolo è invece costituito dall’allontanamento (innescato da qualsiasi citazione 
dopo quinto) del quod relativo dal termine a cui si riferisce, cioè sepulchrum. Questa 
constatazione costituisce un’argomentazione alquanto forte contro l’integrazione di 
qualsiasi testo dopo il numerale. 
Ammesso dunque che non può esserci una citazione, e che il testo senza l’ut in quinto è 
aproblematico, si potrebbe propendere per la sua espunzione: ut in quinto potrebbe 
essere considerata un’interpolazione (probabilmente inconsapevole) di una notula in zona 
sopra lineare: la notula poteva essere, originariamente, ut inquit; caduta a testo è stata poi 
ulteriormente corrotta in ut in qui(n)to. Nel latino propriamente detto, il verbo inquit non 
è mai adoperato nel senso di dixit: diventa poi di uso comune dall’VIII sec. in poi.  
Resterebbe da chiedersi la ragione per cui qualcuno avrebbe annotato ut inquit in 
corrispondenza di futurum: il problema finora esaminato a testo sembra spostarsi supra 
lineam; ma in questa sede particolare però, un eventuale riferimento ad un secondo passo 
(più o meno pertinente) non solo non disturba, ma è anche più facilmente giustificabile.  
Anche pensare alla possibilità che ut inquinto sia la corruzione del graecum, τ[φος, poi 
latinizzato, non risolve i problemi del passo: sepulchrum è in rapporto con sepelio come 
appunto τ[φος) lo è con)θ[πτω;!non si capirebbe però, con quest'ultima soluzione, il 
riferimento a futurum: si creerebbe una falsa relazione lessicale (sepulchrum futurum idest 

τ"φος).) 
Per tutti questi motivi, lascerei la crux. 
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-SCH. 119. 4 (= p. 81. 10 W) 
SEDULO quomodo “sedulo” si negabat? An “sedulo” Sosie† id est 
simpliciter? 
)

Sosie Γ Λ, ut Sosie Θ, studiose Kauer, ὡσεὶ! ἁπλῶς) Wess. (ex Rab. et Schöl. 
coniect.), fort.&σπουδα/ως!|| idest] vel P || simpr in simpx corr. C 
)

=Wess. SEDULO quomodo “sedulo” si negabat? An “sedulo” ὡσεὶ)
<ἁπλῶς> id est simpliciter? 
)

ὡσεὶ)Rabbow] Sosie AK P Λ: ut sosie Θ || ἁπλῶς)add. Schoell)|| idest] vel P 
 

Cremete, il padre della fanciulla promessa sposa a Panfilo, scopre che quest’ultimo aveva 
come moglie un’altra donna e sfoga la sua rabbia con Simone, il quale si limita a negare 
(ego illud sedulo negabat).  
Gli antichi facevano derivare sedulo da sine dolo, quindi si potrebbe tradurre 
‘sinceramente’, ‘senz’inganno’. Da qui la domanda dello scolio 119.4: come è possibile 
che dica sedulo se di fatto nega la verità? Non si può certo negare il vero con sincerità. Se 
si mantiene questa etimologia, la frase non ha senso, quindi è necessario proporne 
un’altra. In questo punto, tutti i manoscritti presentano, con minime differenze, il 
seguente testo:  

 
An sedulo Sosie (ut Sos- Θ) id est simpliciter? 

 
Sosie non ha chiaramente senso e WESSNER decide di stampare un testo risultante da un 
doppio intervento: la correzione di Sosia in ὡσεὶ (RABBOW) e l’integrazione dello 
SCHOELL, ἁπλῶς, immediatamente dopo. Un doppio intervento che presuppone 
dunque una mega corruttela innescata dal graecum. È chiaro che il testo così confezionato 
nasce in stretta connessione con il seguente id est simpliciter, ma il testo così confezionato 
non ha senso, inoltre sembra non cogliere la necessià (non raggirabile) di offrire una 
lettura alternativa73a quella presupposta nell’interrogativa (“perché dice ‘senza inganno’ 
se nega la verità?”). 
Il KAUER, giustamente, non è d’accordo con questo assetto testuale e propone di 
correggere il tradito Sosia in studiose, sulla base di due glosse del Commentarius antiquior 
(cfr. Schlee, pp. 133 e 139):  

 
[ad Phor. 2, 4, 13] sedulo] id est bono studio, sedulum studiosum dicimus, 
sine dolo ut Hieronymus 
[ad Phor. 5, 9, 12]: sedulo] studiose 

 
Questa lettura lo costringe, però, a rivedere il significato di simpliciter che costituisce 
l’ulteriore coda esplicativa di ‘studiose’, attribuendogli il significato di geradeaus, rueckhaltlos. 
Ora, prescindendo da quest’ultima considerazione lessicale, la proposta del KAUER 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 An è molto indicativo in tal senso (cf. Ad. 1, 1, sch. 6 [= p. 14. 19-20 W]; Ad. 2, 2, sch. 9. 2 [= 
p. 48. 28 W]). 
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merita attenzione. Il secondo scolio dal lui citato fa riferimento ad un contesto del 
Phormio molto interessante, per certi aspetti affine a quello dell’Andria:  
 

[Phor. vv. 449-454]: 
CRA: Ego, quae in rem tuam sint, ea velim facias. Mihi 
si hoc videtur: quod te absente hic filius 
egit, restitui in intergrum aequomst et bonum,  
et id impetrabis. Dixi. DE: Dic nunc, Hegio. 
HE: Ego sedulo hunc dixisse credo; verum itast; 
quot homines, tot sententiae; suos quoique mos.  

 
Egione sostiene che Cratino ha parlato sedulo, il che, secondo lo scolio, significa che ha 
parlato con impegno, con ardore. Anche qui sedulo dà una ben determinata 
caratterizzazione ad un verbo di dire. Ed a maggior ragione si adatterebbe il significato 
di studiose al sedulo dell’Andria, perché indicherebbe lo sforzo e la fatica con cui Simone 
nega le accuse di Cremete.74  
Questa serie di dati favorirebbe l’emendamento del KAUER; restano però due punti 
problematici: la glossa successiva id est simpliciter, per la quale discrasia lo spostamento 
semantico tentato dallo studioso tedesco non è risolutivo: simpliciter in Donato, quando 
occorre in riferimento a verbi di dire, implica spiegare una qualche espressione in senso 
letterale (cfr. Phorm. V 8, sch. 95.2), parlare simpliciter, inoltre, si oppone in modo netto al 
parlare εἰρωνικῶς. Molto poco persuasivo è anche l'appiattimento semantico che ne 
consegue (sedulo-studiose-simpliciter): se, infatti, studiose coglie l’impegno di Simone nel 
confutare Cremete, il simpliciter riconduce inevitabilmente al significato di sedulo = sine 
dolo, proprio quello che Donato fa notare non adatto a questo contesto.  
Il secondo punto dolente riguarda la genesi dell'insensato Sosie a partire da un innocuo 
avverbio come studiose. Questi due problemi indeboliscono fortemente la soluzione 
di KAUER, a meno di pensare che la coda id est simpliciter sia seriore, apposta da un 
copista che evidentemente non aveva ben compreso il nodo problematico della 
questione: vero è però che intervenire duramente su id est simpliciter75 sulla base della sua 
incongruenza non con il testo tradito ma con un emendamento, suona poco metodico.76 
In base a queste osservazioni, la soluzione di Kauer non resta interessante, ma non 
risolutiva. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74!Inoltre non si tratterebbe di una mera sovrainterpretazione degli scoliasti; sedulo contempla 
anche il significato di! ! ‘attententamente’, ‘con zelo’, ‘diligentemente’, cf. OLD, p. 1726, s. v. 
‘sedulo’. Inoltre è ben nota allo stesso Donato in quanto presupposta, come ad Ad. 3, 3 sch. 59. 3 
(= p. 90. 21 W). Un altro dato, di cui tener conto, è quanto si dice allo scolio immediatamente 
precedente (il 119. 3): EGO ILLUD SEDULO quanto affectu pater factum quod viderat negabat! Con 
l’espressione quanto affectu si anticipa l’interpretazione di sedulo=studiose.!
75 Bisogna però ammettere che id est simpliciter si armonizzerebbe molto bene con la logica dello 
scolio se fosse apposto subito dopo il primo sedulo: quomodo sedulo, id est simpliciter, si negabat? 
76 Un altro modo per salvare l’id est simpliciter richiederebbe la costituzione di un nuovo lemma 
con sedulo. Ma una glossa di questo tipo non farebbe altro che rendere esplicito un dato 
semantico già acquisito con la domanda quomodo-negabat. 

!
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La mia proposta, confinata in apparto, si basa sulla costatazione che sedulo nei glossari 

è tradotto dal greco)σπουδα/ως)(cf. GOETZ, p. 250, s.v. "sedulo"). Il greco)σπουδα/ως)
avrebbe due enormi vantaggi: permetterebbe di ripristinare un senso allo scolio, in 
quanto ha lo stesso significato di studiose (cf. TLG, s.v. "σπουδα/ως"), ma, a 
differenza si studiose, renderebbe molto meglio ragione della corruzione in Sosie, già 
d'archetipo. 
Non si risolve però il problema di id est simpliciter a meno di interventi un po' drastici. È 

dunque per questa ragione che preferisco porre a testo la crux, segnalando il problema e 
riportando in apparato le possibili soluzioni. 
 
 

-SCH. 127. 3 (= p. 82. 18 W) 
QUI IGITUR RELICTUS EST OBIURGANDI LOCUS mire “obiurgandi”, tamquam 
<servo> non incensior pater in filium videretur; nam supra commotus plus 
per ἀποσι-πησιν)significaverat. 
 
servo add. || non incensior] in incensor AP: incensor K: incensus cett.: mitis 
censor coniec. Kauer: ignoscentior Rabbow (prob. Wess.) 
 
Wess.= QUI IGITUR RELICTUS EST OBIURGANDI LOCUS mire “obiurgandi”, 
tamquam ignoscentior pater in filium videretur; nam supra commotus plus per 
ἀποσι-πησιν)significaverat. 
 

Il primo atto dell’Andria è caratterizzato da un lungo dialogo fra Simone e Davo: 
Simone spiega in dettaglio la scoperta dell’ amore segreto del figlio e discute sul modo 
d’agire: deve fargli capire che sta sbagliando e deve trovare una valida ragione per 
rimproverarlo, essendo molto preoccupato per le conseguenze di un simile 
comportamento. Ma su quali basi avanzare delle accuse? Le varie causae obiurgationis sono 
tutte irrimediabilmente deboli: se, per esempio, gli si facesse notare che non è corretto 
intrattenere quel rapporto con Glicerio, potrebbe rispondere che, fino alle nozze, è 
giusto che abbia il suo spazio di libertà; il vero problema sorgerebbe nel caso in cui 
questo rapporto compromettesse le nozze stesse.  
Se si prescinde da chi pronunci la battuta qui igitur relictus est obiurgandi locus in Terenzio, 
leggendo lo scolio così come ripristinato dal W. (sulla base della congettura del RABBOW) 
sembra che sia il padre stesso a porsi la domanda, ed infatti di Sosia non si fa cenno 
alcuno: “scelta particolare quella del verbo obiurgare, come se il padre sembrasse più 
accondiscente nei confronti del figlio; infatti, poco sopra, il fatto di essere turbato era 
stato meglio veicolato dalla reticentia”. Con questo assetto, il comparativo ignoscentior 
sembra avere come secondo termine di paragone ‘logico’ uno stato precedente in cui 
Simone sembrava maggiormente scosso. Ma questo è del tutto indifendibile: il 
commento donatiano, per una serie stringenti di argomenti, deve avere come soggetto 
Sosia e non Simone: pur essendo vero, infatti, che supra nel COM. può far riferimento 
anche a battute molto lontane (con intervalli di anche 500 versi), in questo caso l’)
ἀποσι-πησις)non può che indicare il v. 149, dove Sosia interrompe la sua frase dopo 
gnatum: proprio al verso 149 Donato segnala)ἀποσι'πησις;)inoltre nei versi precedenti 
non è individuabile nessuna reticentia da parte di Simone. In altri termini, il testo 
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confezionato dal WESSNER porta a delle conclusioni e a delle interpretazioni del tutto 
opposte a quanto recita il testo terenziano, per cui non è accettabile.  
 
Lo scolio si compone di tre parti: mire obiurgandi, tamquam[…], nam […], ed 
apparentemente le ultime due sono legate da un più stretto nesso causale-epesegetico. 
Nonostante una maschera linguistica che sembra, dunque, individuare un legame logico 
ben definito fra le tre parti, da un punto di vista contenutistico la logica di questa 
osservazione sfugge, e lo stesso RANK [RANK 1925, 2, pp. 137-8] notava:  

 
Quonam vinculo logico nunc tres scholii partes iunguntur? “Mire obiurgandi, 
tamquam ignoscentior (vel mitis censor)!pater videretur”. Sed ex unico hoc 
verbo obiurgandi bis supra iam a patre indignato usitato minime cognoscimus 
eum ignoscentiorem vel mitem censorem factum esse.  

 
Le conclusioni del RANK, che si discuteranno in seguito, prevedono una soluzione del 
mire “obiurgandi” su un piano performativo: nella supposta enfasi che l’attore avrebbe 
dovuto attribuire ad obiurgandi durante la recita; ma su questa possibilità di lettura si 
possono muovere seri dubbi. D’altro canto, però, anche le altre percorribili strade hanno 
dei punti deboli; una delle più persuasive (ma pur sempre attaccabile) si basa su una serie 
di passi in cui il verbo obiurgare77 sembra essere pertinente solo se adoperato da una 
persona che detiene il potere, in special modo un padre: obiurgat eum, cuius habet 
potestatem78[Char. 388, 14 Bar]; accusabam et non iurgabam; nam hoc benevolentis est, illud inimici 
[sch. Bemb. ad Heaut. 102]; ‘obiurgo filium’ veteres dicebant, ‘obiurgavi’; nos autem ‘obiurgo filio’ per 
dativum, ut Graeci [Diom. 320.1]. Se ne deduce che l’obiurgatio è un termine molto 
connotato, adoperabile solo in un contesto dove fra due o più interlocutori c’è un 
rapporto fortemente verticalizzato. Dunque Donato l’avrebbe definito “soprendente79 
perché soprende che lo dica uno schiavo. Questa interpretazione sarebbe molto 
convincente se il verbo obiurgare fosse adoperato qui per la prima volta; invece obiurgare 
compare sia pronunciato dal padrone che dallo schiavo nei versi precedenti (v. 142): 
sarebbe dunque strano che lo si noti solo qui. 
Eugrafio non aiuta, però può essere utile dire che definisce la scelta terenziana non con 
mire bensì con bene; resta vero che la sua argomentazione è affatto diversa da quella che 
sembra sviluppare Donato: et bene ‘obiurgandi’ dixit, nam de crimine iam constat, quod amat 
filius, sed obiurgandi quaeritur locus. 
Il motivo dell’etichetta mire sembra tuttora oscuro. 
 
Quanto segue non è meno problematico. Già si è fatto cenno ad un problema di 
soggetto che coinvolge la proposizione comparativa tamquam e il nam supra commotus: se, 
infatti, si lasciasse il testo così come stampato da W., soggetto del commotus sarebbe 
nuovamente il pater, ma l’unica certezza (derivataci dal testo terenziano) consiste 
appunto nel fatto che commotus per ἀποσι+πησιν è il servo. Per risolvere questa aporia, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77!Il ThlL cita questo passo dando ad obiurgare il significato di ‘maledire’. 
78, cfr. Cicero, Pro Caelio, §25 
79 Inutile dire che ‘mire’ ricorre molto spesso nel Commentum ad attirare l’attenzione su scelte 
linguistiche particolari, non solo da un punto di vista prettamente grammaticale-sintattico, ma 
anche da un punto di vista lessicale. 
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RANK propone di correggere, molto economicamente, pater in patre80, in modo che il 
soggetto implicito del probabile aggettivo nascosto sotto in incensor (AP: incensor K: 
incensus ΘΛ) altri non sia che Sosia. L’unica pecca della correzione, per quanto si tratti di 
un problema raggirabile, è da individuarsi nell’uso di filium: se il soggetto fosse 
Sosia/servus, sarebbe stato più coerente scrivere Pamphilum o personam filii. Rispetto agli 
ovvi vantaggi della correzione, questo ostacolo è tuttavia cassabile: si può infatti 
intendere come un’espressione brachilogica per tamquam <Sosia> in incensior videretur 
quam pater in filium incensus sit; oppure, al limite, filium andrebbe letto come personam filii.  
A meno di integrazioni,81 l’unico altro modo di gestire la frase risolvendo il problema del 
soggetto consisterebbe nel particolare valore sintattico attribuibile a tamquam: è infatti 
noto che nel latino dell’aetas argentea (soprattutto in Tacito), tamquam assume il valore di 
quod, introducendo una frase dichiarativa con una forte sfumatura soggettiva [cf. K.-S. 
II, p. 456]. Si dovrebbe dunque pensare che tamquam …videretur sia il pensiero dello 
schiavo in modo che Sosia resterebbe comunque il soggetto principale della frase (≈ 
<Sosia putat> tamquam non incensior pater in filium videretur; nam supra commotus…) 
 
La terza parte di cui si compone lo scolio è forse la meno intaccata da problemi tanto di 
tradizione quanto esegetici, ma presenta comunque qualche elemento di ambiguità. In 
primo luogo plus è passibile di due interpretazione, una delle quali è nettamente 
preferibile all’altra: si potrebbe infatti legare a commotus per formare il comparativo 
commotior. Queste forme di comparativo82 si diffondono a partire dal II sec. d. c. e ne 
abbiamo esempi nelle orazioni dello Pseudo Quintiliano (Pse-Quin. Declam. maior. 4, 61, 
14:  plus quam responsum, quam sacrae artis triste praesagium est, quod mihi sic minatur animus 
meus). A questa possibilità (che non avrebbe paralleli in Donato) sarebbe preferibile, 
invece, intendere plus in stretta connessione con il verbo significaverat, nel significato di 
maiorem significationem habet. Un parallelo molto forte in tal senso è costituito da [Phor. 2, 
1, sch. 56. 3 (= p. 420. 15 W)] 
 

O BONE CUSTOS SALVE quam ab initio idem motus servatus seni! Nam idem 
nunc est, qui supra dixit “o Geta monitor”, quamquam per αὔξησιν  plus 
significat quod dixit ‘bone custos’ quam supra ‘monitor’. 

 
Il soggetto dell’espressione plus significat è la citazione del passo che si sta esaminando, 
messo a confronto con un passo simile ma meno efficace retoricamente: “x <per 
quandam figuram> plus significat quam y”.  
Per il nostro passo il soggetto di plus significaverat dovrebbe essere commotus, che però non 
è una citazione, ma lo stato d’animo dello schiavo. Per salvare il nesso plus signif- è 
necessario perciò intenderlo un po’ diversamente, nel senso di melius/fortius ostendit (≈ 
nam supra commotus esse melius per ἀποσι+πησιν ostendit)83.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 La corruzione di patre in pater sarebbe molto facile da spiegare vista l’assenza di un soggetto.  
81 Possibilità che per ora non tratto, ma cf. infra. 
82 [HOF-SZA. II, s. 166]: Freier wird der Gebrauch von plus erst seit dem 2. Jahrh. n. Chr. 
83 = Infatti prima, per mezzo della reticentia, aveva meglio dimostrato di essere scosso. Per l’uso 
di plus con una sfumatura qualitativa, cf. OLD, p. 1394 (4) [a more considerable thing]: Sil. 5. 661-
2: et cernere Poenum/victorem plus morte rati.  
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Dalle considerazioni svolte finora, emerge con una qualche certezza: (1) che lo schiavo 
al v. 149 aveva espresso la sua commozione in modo più incisivo; (2.) che dicendo 
“obiurgandi” in questo passo è come se avesse cambiato la sua disposizione d’animo nei 
confronti di Panfilo o come se pensasse che Simone avesse cambiato la sua disposizione 
d’animo nei confronti del figlio. A questo punto è necessario capire quale sia la 
disposizione d’animo di cui si parla, ovvero affrontare il punto più problematico dello 
scolio.  
Al tradito in incensor AP (incensor K: incensus Mag.) W. oppone una congettura del 
RABBOW, ignoscentior: oltre a non comparire mai nel COM., ignoscentior è ben lontano dal 
testo tradito. Ancor meno entusiasmante è la congettura di KAUER, mitis censor. L’ipotesi 
di RANK, non incensior, non solo è molto vicina al testo tradito, ma sembra anche 
confermata dal successivo commotus (è infatti chiaro che c’è una relazione molto stretta 
fra le due proposizioni per cui è verisimile che commotus riprenda una parola della frase 
precedente).  
Il testo confezionato da RANK sembra perciò molto interessante, ma permane un 
margine di dubbio relativo al contenuto dell’osservazione donatiana:  

 
QUI IGITUR RELICTUS EST OBIURGANDI LOCUS mire “obiurgandi” tamquam 
non incensior patre in filium videretur; nam supra commotus plus per 
ἀποσι-πησιν significaverat.) 
 

In base a questa lettura Donato osserverebbe che Sosia al v. 149 era irato nei confronti 
di Panfilo e che al 155, dicendo obiurgandi, mostra di essere meno arrabbiato 
(presupponendo -legittimamente- un’identità di significato fra commotus e incensus).  
Resta vero, però, che è alquanto strano che lo schiavo, solitamente ben disposto verso il 
padroncino e non certo verso il padrone, qui si intenda come irato nei confronti del 
padroncino. A bene vedere si tratta di una forzatura a cui RANK è costretto per ovviare il 
problema del soggetto. A me sembra, invece, che incensior e commotus debbano essere 
distinti: se è vero che incensus significa iratus, come anche commotus, è anche vero che 
commotus, a differenza di incensus, può indicare un semplice stato d’animo alterato, di chi è 
preoccupato (cf. Cic. Tusc. 4, 82: …tamen ita ceteros, cum sunt in aliqua pertubatione aut metus 
aut laetitiae aut cupiditatis, commotos modo et perturbatos dicere solemus).  
Mantenendo dunque la lettura non incensior del RANK, direi di non modificare pater in 
patre, perché solo il padre può essere incensus nei confronti del figlio; lo schiavo può 
essere solo commotus. Per quanto riguarda il problema del soggetto, credo che non si 
possa sfuggire alla necessità di integrare servo dopo tamquam, in modo da rendere meno 
drastico il cambio di soggetto successivo (il soggetto logico della frase è infatti il servo). 
Proporrei perciò il seguente testo:  
 

QUI IGITUR RELICTUS EST OBIURGANDI LOCUS mire “obiurgandi”; tamquam 
<servo> non incensior pater in filium videretur; nam supra commotus plus 
per ἀποσι-πησιν significaverat. 

 
L’ultimo tassello di questo puzzle dove, contrariamente alla logica del puzzle, l’aggiunta 
di un pezzo destabilizza la comprensione dell’intera figura, è l’insoluto mire 
“obiurgandi”(che comunque resta insoluto anche con le altre letture): se la ricostruzione 
tentata finora ha un margine di verosimiglianza, questa enigmatica osservazione può 
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trovare una giustificazione solo nel suo termine d’opposizione, cioè la reticentia: è 
assolutamente strano che qui lo schiavo parli addirittura di obiurgare il padroncino, 
mentre prima era tanto preoccupato per lui da non riuscire neppure a parlare.  
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NOTE TESTUALI 
ATTO I 2 

 
 
 

-SCH. 12. 2 (= p. 88. 9 W) = Fr. 91 Char. 
CARNIFEX aut excarnificans dominum aut ipse dignus carnifice, ut caro fiat, 
id est lanietur. Lucilius (Fr. 91 (H) Char.) “carcer vix carcere dignus”.  
 

12. 2 dominum] d(i)c(t)um C1|| ipsum dignum β || carnefice idest ut F|| ut 
post i(d est) F|| lenitatur AK: laniatur (e supra a2 scrip. rub. col. C) C1T || carcer 
pler.Lucil.edd.] carcere vel carcer codd.Λ: carcere KΘ: carcereis A: carcer eris 
Marx: carcer et is Warm. || vix carcere] om. rel. sp. C|| vix] iure C2Fq 

 

Simone chiama lo schiavo Davo appellandosi a lui come carnifex.  
Il significato effettivo di questo composto non è del tutto chiaro neppure al 
commentatore, che quindi offre due letture: o carnifex deve essere inteso come colui che  
‘riduce alla carne’ il padrone (in senso attivo) oppure nel senso di essere degno d’essere 
ridotto ‘alla carne’, di essere dilaniato (in senso passivo). 84  Forse 85  a sostegno 
quest’ultima interpretazione viene citato Lucilio, ma il passo è alquanto tormentato e gli 
stessi editori luciliani non sono unanimemente d’accordo sul pur breve frammento.  
 
carcer vix carcere dignus Müller Charpin Krenkel Warmington  
carcer et is vix carcere dignus conie. Warmington 
carcer e<r>is vix carcere dignus Marx 
 
Non solo è dubbia la ricostruzione del frammento, ma è necessario, nonché 
‘propedeutico’ rispetto alla ricostruzione stessa, capire perché venga citato quel 
frammento di Lucilio all’interno di una riflessione su carnifex: un dato –questo- non 
immediato. La stessa citazione si ritrova infatti in altri luoghi del Commentum, integrando 
in modo più perspicuo l’esegesi donatiana: la sua funzione esemplificativa è molto più 
evidente.86  
 

[1.] Eun. 3, 2, sch. 19. 1: VIX aut ‘difficile’ significat aut ‘non’, ut sit ne 
hoc. Lucilius “carcer vix carcere dignus”. 
[2.] Eun. 4, 2, sch. 3. 1: SCELUS αυξησις. plus enim est ‘scelus’ quam 
‘scelestus’, ut Lucilius “carcer vix carcere dignus”. 
[3.] Ad. 3, 2, sch. 12. 1: VIX SUM COMPOS ANIMI aut vix ‘tandem’, aut vix 
‘non’, ut Lucilius “carcer vix carcere dignus”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Cfr. MALTBY 1991, p. 110, s. v. “carnifex”. Qui sono  citati solo due passi, cioè DON. in Hec. 
441: caro proprie mortuorum dicitur…; unde carnifices dicti, quod carnes ex homine faciant; IS. 
Orig. 10, 49: carnifex, quod carmen afficiat. 
85 Manca infatti un nesso linguistico fra la duplice interpretazione di carnifex e la seguente 
citazione luciliana. 
86 Per lo più il passo è citato per il significato di vix (cfr. HEY 1900, pp. 527ss.). 
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[4.] Phor. 2, 3, sch. 26: AIN TANDEM CARCER non carcereum, sed 
carcerem asperius appellavit. Sic Lucilius “carcer vix carcere dignus” et 
vix  pro non. 

 
Prescindendo dallo status testuale del frammento nelle altre occorrenze, dai passi 
riportati si può supporre (con un buon margine di certezza) che Lucilio stia giocando sul 
duplice significato di carcer: senso traslato nell’appellatio, senso proprio alla seconda 
occorrenza: chiamare qualcuno carcer è più offensivo rispetto a carcereus (cfr. [4]), allo 
stesso modo in cui risulta più offensivo definire qualcuno come scelus piuttosto che 
come scelestus (cfr. [2]).  D’altronde carcer ricorre sia in Plauto che in Terenzio, ma solo in 
quest’ultimo assume una funzione di vero e proprio insulto (cfr. HOFMANN 2003, p. 
218).  
A questo punto, riprendendo in esame lo scolio di partenza (An. 1, 2, sch. 12. 2), se ne 
conclude che la citazione di Lucilio è introdotta a supportare l’interpretazione di carnifex 
come dignus carnifice, dignus qui (di)lanietur, allo stesso modo in cui carcer in quel passo di 
Lucilio significa dignus carcere.87 
 
Giustificata dunque la presenza della citazione luciliana, si può discuterne l’assetto 
testuale. Pur ricorrendo nel COM. per circa 5 volte, le informazioni della tradizione 
manoscritta sono alquanto omogenee: 88  l’unica variante notevole consiste 
nell’oscillazione carcer/carcere, a cui non è necessario attribuire eccessivo peso: 
carcer/carcere non è (probabilmente) una vera e propria variante, bensì un’oscillazione 
grafica, già notata e corretta dagli stessi grammatici latini89. Su questo grava però la 
testimonianza del codice A che presenta una stringa apparentemente insensata dopo 
carcer, cioè eis, cassata (o ignorata) da tutti gli altri codici. Poiché A è un codice alquanto 
importante per la constitutio textus, ma è presente solo nell’Andria, è difficile stabilire se si 
tratti di un errore singolare di A, oppure di testo corrotto ma d’archetipo, eliminato dalla 
restante tradizione appunto perché privo di senso. E che non si possa ignorare la lettura 
di A è ancor più motivabile se si pensa che nelle restanti sezioni del COM., non solo 
manca A, ma anche K si sposta stemmaticamente: si è dunque privi dell’importantissima 
testimonianza del ramo AK(B, P) (= fort. Carnotensis). 
Gli editori, che tentano di  salvare l’incomprensibile eis di A, propongono due assetti 
testuali parimenti plausibili: carcer e<t> is (WARMINGTON), carcer e<r>is  (MARX). 
Sono percorribili anche altre ipotesi di testo, ma mi limito ad avanzarne un’altra molto 
vicina alla congettura di Warmington: carcer[e] is <et> vix carcere dignus. La e di eis, più che 
essere un residuo della congiunzione et, può essersi generata dall’oscillazione 
carcer/carcere; is posposto a scopo enfatizzante è attestato in un altro passo di Lucilio (cfr. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Il nesso carcere dignus ricorre anche in Ov., Am. I 6, 61. 
88 Ho ricollazionato questo passo sui codici negletti dal W., ma non è emerso nessuna evidenza 
utile. 
89 Probi Appendix (= GL IV pag. 197.32) carcer, non carcere: questo, almeno, è il testo stampato 
dal Keil. Diversamente l’Heraeus (Die Appendix Probi 1899) che preferisce stampare “carcer non 
carcar”. Nel recente studio sull’ appendix ( L’<<appendix Probi>> nuove ricerche, Firenze 
2007), Stefano Asperti ( nel capitolo “Il testo dell’Appendix Probi III”, pag. 41-63) legge “carcer 
non carcare” 
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Luc. sat. V, fr. 3 Char.) 90, ma non mancano altri casi in latino (cfr. H.-S. vol. II, p. 407: 
Cels. de med. 7, 27, 1: in quam partem cancer is tendat): la postaposizione serve appunto di 
porre enfasi sul sostantivo a cui si lega; et è da integrare per ragioni metriche.  
 
Ad ogni modo, pur con le riserve sopra avanzate, data l’assenza di altre evidenze 
dirimenti, la logica stemmatica impone di considerare la lezione di A come lectio singularis 
e di accordare ragione al testo vulgato. 

 
 

-SCH. 21. 2-3 (= p. 90. 19 W) 
21. 2 TUM SI QUIS MAGISTRUM .εταφορικῶς 
21. 3 An quia et paedagogus est <ut> Geta. An quia et paedagogus est <ut> 
Geta <m. f. r. q. m.>? 
 
21.2 Cum A || post magistrum add. c(o)eperit (vel coepit) Λ  ||  Steph, 
µεταφορικως x] met(h)ap(h)oricos vel met(h)af- cett. 
21. 3 et C2 T] om. F: in C1: ex cett.|| p(a)edagogus F || post Geta add. m. f. r. q. 
m. ? Steph. 
 
=Wess. 21. 3 An quia et paedagogus est <ut> Geta? 

 
[EUG. Comm. in An. 192] 
 TUM SI QUIS MAGISTRUM CEPIT AD EAM REM IMPROBUM IPSUM ANIMUM 

AEGROTUM AD DETERIOREM PARTEM PLERUMQUE APPLICAT. ‘magistrum’ dicit 
monitorem, quod agit Davus contra Pamphilum […] 

 
Circola voce che Panfilo intrattiene una relazione clandestina con Glicerio, nota Simone 
rivolgendosi a Davo; sarebbe perciò opportuno che Panfilo cambiasse atteggiamento 
perché, date le imminenti nozze, non è più possibile continuare quello stile di vita.  
Al verso 192 si comprende che l’ammonimento paterno non coinvolge solo Panfilo, ma 
lo stesso interlocutore Davo: tum siquis magistrum cepit ad eam rem improbum, ipsum animum 
aegrotum ad deteriorem partem plerumque adplicat (= se poi si è assunto per un tale faccenda 
un cattivo maestro, allora l’animo già malato tende al peggio). 
Donato osserva, allo scolio 21. 2, che magistrum è adoperato metaforicamente; allo scolio 
21.3, si offre una lettura evidentemente alternativa all’interpretazione metaforica di 
“maestro”, si propone cioè di intendere magister in senso proprio, ricavandone che Davus 
non era solo un semplice libertus, ma anche un paedagogus, come lo è Geta nel Phormio.  
Pur comprensibile nei contenuti, lo scolio è chiaramente difettoso: An quia et paedagogus 
est Geta. Geta –che costituisce il termine di confronto di Davo- è infatti introdotto ex 
abrupto senza alcuna specificazione. Già lo Stephanus, accortosi del problema, aveva 
deciso di integrare uno spezzone piuttosto ampio di testo, di cui W.accoglie solo l’ut. Il 
testo proposto da Stephanus comporta un’integrazione troppo ampia, ma il pregio della 
sua proposta consiste nell’aver sollevato un problema effettivo: l'impossibilità, cioè, che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Il testo è però molto problematico e le soluzioni editoriali spesso molto divergenti (sol 
is Char.: so<da>lis Krenk.; solus Mercier Warming.: solis codd.). 
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si faccia riferimento al personaggio di un’altra commedia senza che la commedia in 
questione sia specificata. 91 Anche il passo del Phormio da lui individuato è molto 
pertinente, e sicuramente quello a cui Donato fa riferimento in questo punto perché 
Geta ha il ruolo effettivo di pedagogo oltre che di servo: 

 
vv. 71-72: Abeuntes ambo hic tum senes me filiis 

relinquont quasi magistrum 
 

[Serv. ad Aen. 5, 669]  
MAGISTRI CUSTODES: Terentius “me filiis relinquunt quasi magistrum” 

 
RANK,92  pur d’accordo con WESSNER nel non accettare l’ampia integrazione dello 
Stephanus, confeziona un testo di questo tipo “an quia et paedagogus est <ut “o> Geta 
<monitor>?” presupponendo che questo passo dell’Andria e si presti alla citazione del v. 
234 del Phormio.  
Non sembrano però esserci motivi stringenti per l’integrazione di monitor: è pur vero 
che nel passo in questione Davus è magister in quanto “consigliere” di Panfilo, ma il 
riferimento individuato dallo Stephanus sembra qui maggiormente adatto per la logica 
interna degli scoli: alla spiegazione metaforica deve opporsi una spiegazione letterale. 
L’integrazione suggerita da RANK andrebbe ad alterare l’interpretazione donatiana in 
modo sostanziale: il confronto fra personaggi si tradurrebbe in una semplice seconda 
interpretazione di magister in senso lato, corredata da una citazione di conferma, e, 
soprattutto, si perderebbe l’opposizione fra lettura metaforica e lettura letterale di 
magister (leggendo con RANK, infatti, paedogogus sarebbe da mettere in relazione a monitor, 
non farebbe riferimento al ruolo effettivo di pedagogo ricoperto da Geta).  
In sintesi, il testo del WESSNER è problematico perché Geta, il termine di confronto di 
Davo, è privo di qualsiasi specificazione (vuoi della commedia a cui appartiene vuoi di 
una citazione che avrebbe anche una funzione “localizzante”). La scelta di RANK, anche 
se si giova di Eugrafio, è forse la meno persuasiva perché sposta- a mio parere-l’asse 
della riflessione donatiana. Il testo concepito dallo Stephanus è forse il più audace, ma, 
smussato di qualche elemento, sembra quello che meglio risponde alle esigenze del 
passo:  

 
An quia et paedagogus est <ut> Geta <m. f. r. q. m.>? 

 
 

-SCH. 23. 4 (= p. 91. 10 W) 
†NON OEDIPUS† mutationum duo genera sunt: quaedam necessitas 
introducit, quaedam voluntas.  
 
mutationum K] imitationum A: irritationum cett.: immutationum Rank || sunt 
genera inv. C ν || q(uo)d fort. K: quaendam1 C || necescitas C 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Non ho trovato paralleli per confronti fra personaggi di commedie diverse senza 
specificazione delle commedie. 
92 RANK 1927, pp. 7-8. 
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=Wess. †NON OEDIPUS† imitationum duo genera sunt: quaedam necessitas 
introducit, quaedam voluntas.  
 

Simone, sottolineando la necessità che il figlio Panfilo cambi atteggiamento, si rivolge 
anche a Davo , sebbene in una maniera meno diretta (cfr. v. 192); Davo ammette di non 
aver capito cosa intende dire il padrone con l’esempio del magister, aggiungendo 
(scherzosamente) di essere Davo e non Edipo.  
Lo scolio 23. 4 è alquanto problematico e poco chiaro quanto al contenuto; W., non 
spiegandosi il rapporto esistente fra lemma e commento, decide di porre fra cruces il 
lemma. Questa decisione è alquanto discutibile proprio perché il commento relativo alle 
imitationes, prescindendo anche dal lemma, non sembra avere una sua coerenza logica.  
Solitamente imitatio si trova adoperato nel COM. ogni qualvolta l’esegeta segnala che un 
certo personaggio ha ripreso le parole di un secondo personaggio a fine, per lo più, 
ironico.93  
RANK, individuando il problema nella parola imitationum, approda ad una soluzione 
paleograficamente plausibile, immutationum. Ricostruisco i passaggi della sua 
argomentazione:  
[1.] Edipo sta ad indicare un ente divino: è dunque, da un punto di vista retorico, una 
translatio; 
[2.] Cicerone (de or. 3, 155) scrive: tertius ille modus transferendi verbi late patet, quem necessitas 
genuit inopia coacta et angustiis, post autem delectatio iucunditasque celebravit.   
[3.] solitamente i tropi, le metonimie, le translationes sono anche definite immutationes. 
 
La proposta è molto suggestiva ed intelligente, sebbene un po' faticosa 
l'argomentazione.  
Davo afferma di non essere Edipo in quanto incapace di capire il parlare enigmatico di 
Simone, dunque cita Edipo per indicare una persona con una spiccata attitudine 
intellettuale: Remigio d'Auxerre, nel Commento al De nomine di Prisciano,94 parafrasa 
non Oedipus dicendo: id es t  s implex homo non div inus.   
Sia la lezione di A che quella di K rendono molto plausibile la lettura di RANK, la quale si 
difende bene anche sul piano semantico e lessicale: immutatio95 indica, propriamente, 
il passaggio da uno stato all'altro; nella lingua tecnica dei grammatici e retori è 
variamente usata sia per indicare la variazione di lettere (commutatio) sia più in generale 
nel senso di translatio,96 proprio come quella innescata  sul piano retorico da Davo, 
negando di essere Edipo. 
Anche il parallelo di Cic. de orat. 3, 155 pare molto convincente e corrisponde molto 
bene al binomo necessitas-voluntas di Donato.  
Per le ragioni elencate, leggerei con RANK:97 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Ad. 3, 3, sch. 70 (= p. 92. 5 W); An. 4, 4, sch. 41 (= p. 789. 18 W); An. 4, 4, sch. 34. 2 
(= p. 223. 21 W). 
94 p. 17, 6. 
95 Cf. SCHAD 2007, p. 200, s. v. “immutatio”. 
96 Cfr. ThlL, s.v. "immutatio". 
97 Per quanto riguarda la decisione di de-atetizzare il lemma, cf. LEMMATIZZARE, cap. 6. 
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NON OEDIPUS mutationum duo genera sunt: quaedam necessitas 
introducit, quaedam voluntas.  
 
 
-SCH. 33. 3 (= p. 93 . 8 W) 
Ergo cum admiratione “bona verba” inquit “rogo te”. 
 
admiratione ΓΘ] admonitione Λ, adiuratione dub. Wess. 
 
= Wess.  Ergo cum admonitione "bona verba" inquit "rogo te" 
 

La decisione di W. di stampare la lezione di Λ piuttosto che admiratione di ΓΘ è 
molto discutibile. Admonitione è sicuramente un'innovazione di Λ, probabilmente sulla 
base dello scolio 32.1; admiratione è, d'altra parte, una lezione che si difende bene alla 
luce di alcuni paralleli donatiani.   
Simone ammonisce Davo: non tenti di intralciare i suoi piani, sopportebbe di essere 
deluso dal servo più facilmente in qualsiasi altra cosa che non in questo (ubivis facilius 
passus sim quam in hac re me deludier). Queste ultime parole suonano al servo 
come un po' offensive, per cui esclama: bona verba quaeso. Quindi Davo finge di 
essere stupito ed indignato dalle parole del padrone,98chiedendo di 'abbassare i toni'.  
In Donato l'admiratio è spesso sottolineata in contesti in cui qualcuno dei personaggi è 
indignato o irritato (Ad. 1, 16.2: NVLLVM HVIVS SIMILE <FACTVM> hoc cum 
admiratione indignantis est pronuntiandum et ardentibus in Micionem oculis; cf. etiam An. 
4,1, 39.1). 
Per questi motivi il testo di ΓΘ è difendibile e non si hanno ragioni cogenti per 
emendarlo.99 

 
 
-SCH. 33. 4 (= p. 93 . 10 W) 

NIHIL ME FALLIS id est non te ignoro, non me decipis. Sic Menander “νῦν)
δ’οὐ)λAληθ[ς).ε)†nam†” (= Fr. 35 K-A). 
 
νῦν δ’οὐ λέληθάς με †nam† scrip.] νῦν δ’οὐ λέληθάς MεNAM K-A: νῦν δὲ 
οὐδέν λεληθάσ με ἀν Lind: ΝΥΝб ΟΥΛΕΝЭθΑСМЄΝΑΜ A: νυν 
θουαθλήθας ἀλε’να G2m: νῦν δὲ ου λεληθας με M4 : οὐδέν με λανθάνοις 
ἄν Steph.: om. sp. rel. cett. 
 
 

Nihil me fallis è volto in greco per ben tre volte, e -secondo le ricostruzioni- con tre 
modi verbali diversi: allo scolio 33.4 si cita la corrispondente espressione menandrea; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Davos is shocked at the bare mention of such a thing. Simo's answer shows that he realizes that Davos cannot 
be serious (G. P. Shipp). 
99 Adiuratio compare in Donato in Phorm. 5, 1, 37, etichetando la formula sed per deos come 
un genere di giuramento. Ma con questo significato pare alquanto inadatta nel contesto di An. 1, 
2, 33.3, sebbene bona verba quaeso possa essere una sorta espressione formulare. 
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allo scolio 33.5 si definisce la medesima espressione un 'ellenismo';100 allo scolio 33.6 è 
un'ulteriore glossa a fallis.  
Per la ricostruzione del frammento menandreo, il punto di partenza è chiaramente il 
codice A, da cui dipende anche la ricostruzione del Lindenbrog, se non anche dello 
Stephanus; quanto agli altri due codici che hanno la pericope di greco, cioè M4 e G2, 
sebbene siano testimoni preziosi perché (in generale) non hanno greco meramente 
congetturale, ma vedevano un codice con del greco, su cui poi arrischiavano qualche 
congettura,101 la situazione testuale in questo punto si mostra particolarmente delicata: la 
pericope di greco di 33.4 è accorpata a quella di 33.5 senza soluzione di continuità, 
mancando la sezione latina 33.5 nihil me fallis figura ἑλληνισ'(ς.)Partendo, dunque, da A, 
è alquanto intuitiva la ricostruzione della prima parte del frammento, cioè νῦν δ’οὐ λέληθάς 
με;102 il problema riguarda la coda NAM che si legge dopo με: quest'ultima potrebbe 
essere tanto una pericope di greco 'latinizzato' quanto una pericope di latino in 
maiuscola, come spesso succede al greco in A (e nei codici più antichi) nelle vicinanze di 
un graecum. I tentativi di emendare nam sono sostanzialmente due:103 ἄν del Lindenbrog 
(duce Steph.); μήν ἐμέ! di DZIATZKO. La soluzione del Lindenbrog sembra molto 
economica; il particolare status di citazione e non di vera e propria traduzione del latino, 
la particolare sfumatura di eventualità che ἄν conferirebbe al testo greco di contro a 
quello latino, non è problematica; resta vero che, da un punto di vista editoriale, è forse 
più corretto porre il nam fra cruces, mettendo in evidenza che la coda della citazione non 
è ricostruibile con certezza: nam potrebbe, per esempio, essere l'anello di congiunzione 
fra la citazione di Menandro e la riflessione sull'ellenismo sintattico, inducendo quindi ad 
accorpare i due scoli come segue:  
 

NIHIL ME FALLIS id est non te ignoro, non me decipis. Sic Menander “νῦν)

δ’οὐ)λAληθ[ς).ε.)Nam NIHIL ME FALLIS ἑλληνισ.Mς)<est>... 
 

L'assenza di un elemento dirimente per una qualsiasi delle soluzioni possibili, impone, 
perciò,  di evidenziare il problema a testo e di proporre le eventuali soluzioni in apparato. 

 
 

-SCH. 34. 1 (= p. 94. 1 W) 
Vera ergo lectio est “neque tu haud dicas”, quod plurimi non intellegunt 
<qui> “hoc dicas” legunt. 
 

post intellegunt suppl. qui Prete (prob. Jakobi), cum Wess. 
 

È sicuramente preferibile il qui supplito da Prete piuttosto che cum (che qui dovrebbe 
assumere una sfumatura lievemente causale-esplicativa); pur non essendoci infatti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Si è discusso sulla possibilità che anche 33.5 fosse un frammento di Menandro, ma l'etichetta 
grammaticale di ἑλληνισ.Mς) è adoperata da Donato per semplici calchi sintattici, cf. JAKOBI 
1996, p. 92.  
101 cf. cap. 4.8. 
102 Con il noto valore di presente del perfetto di λανθ[νω.)
103 Per altre possibilità, cf. K-A. 1998, VI 2, p. 62. 
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paralleli per plurimi...qui, nell'ars Donato riprende e spiega i multi errantes per mezzo di una 
relativa (cf. DON. gram. 381,17; 391, 5). Questo, in assenza di paralleli per plurimi ...cum, 
depone a favore dell'integrazione del pronome relativo.  
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NOTE TESTUALI 
ATTO I 4 

 
 

-SCH. 2. 1 (= p. 99. 10-11 W) 
SANE POL “sane” multum, valide; namque validus est qui multum rerum 
necessariarum habet ad salutem.  
 
post pol add. illa temulenta est mulier et temeraria ν || alios A: alias K Θ: alias 
P (pro valide in mg.): alias valide Λ || validus] om. ν || qui] qu(a)e ν || 
multarum K|| necessariarum ex –orum corr. C2: notitiarum F 

 
Si tratta di un caso molto problematico da spiegare stemmaticamente, sebbene il testo 
costruito dal WESSNER sia convincente. La tradizione – fatta eccezione di P che merita 
un discorso a parte– è sostanzialmente scissa in questo modo: i discendenti del 
Carnotensis ed il sottoramo del Maguntinus più importante, Θ, hanno un alias che, così 
com’è tradito, appare insensato; valide, che si rende necessario a guardare quanto segue 
(namque validus…) affiora solo nel gruppo Λ, ove convive con alias. P è, quindi, l’unico 
codice optimus ad avere valide, il problema è che si tratta di un’aggiunta marginale 
dislocata, con in più un molto sospetto pro. 
In Donato alias ha un valore disgiuntivo: serve cioè ad indicare una variante di 
significato (naturalmente anche una variante vera e propria) non introduce un semplice 
sinonimo. Vediamone qualche esempio:  
 

An. 2, 2, sch. 9. 4 (= p. 131. 1 W): quin modo pro immo, alias quare non 
Phor. 1, 4, sch. 47.2 (= p. 407.11 W): noxiam nunc culpam, alias rem104 
Hec. 3, 5, sch. 9.4: SANE HERCLE H. V. O. id est satis, valde; nam qui sanus est, et 
validus est 
 

Poiché non è ipotilizzabile che Donato intenda multum e valide come semanticamente 
diversi, anche per semplice coerenza rispetto a quanto dice nel seguito, per cui 
l’indicatore di varianti, alias, è entrato nel corpo del testo probabilmente da una fase 
supralineare. D’altro canto, per quanto valide sia tradito dal ramo meno affidabile del 
stemma, sembra essere necessario: il seguente namque validus presuppone che si sia già 
citato validus, in un qualche modo o forma. La logica dello scolio porta a confermare la 
confezione testuale scelta dal WESSNER. 
Certo è che la diffrazione testuale a cui si assiste nei codici non è banale, e dunque 
ricostruire la genesi che porta dal testo che si presume d’archetipo allo status testuale 
presente nei manoscritti approda a diverse soluzioni, parimenti valide. 
È possibile che alias nasca come errata lettura di valide (essendo le due parole facilmente 
interscambiabili soprattutto se in scriptio continua ed in semionciale). A questo punto 
bisognerebbe immaginare una situazione già d’archetipo in cui a testo poteva trovarsi 
valide ed alias in interlineo: questo spiegherebbe bene la distribuzione di alias e di valide 
nei rami della tradizione: nel Carnotensis alias sostituisce valide, nel Maguntinus le due 
varianti potrebbero essere rimaste tali e sono solo i due sottorami ad operare una scelta: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Spesso alias viene opposto a nunc. 



! 307!

in Θ sostituisce valide, in Λ lo affianca. All’interno di questo ragionamento, P ha un 
ruolo di prim’ordine ed è indispensabile vederne l’immagine. 

 

 
 

 
Il fatto che anche in un codice appartenente al gruppo AK affiori valide, trascritto dalla 
stessa mano sebbene in margine, sembra avvalorare l’ipotesi di una doppia lezione già 
d’archetipo, trasmessasi per inerzia per vari stadi della tradizione. Anche il valide di Λ 
potrebbe perciò non essere una congettura, ma testo ancora rinvenibile nel Maguntinus, 
cassato da Θ.  
Certo è che in archetipo, un valide doveva esserci, altrimenti dovremmo pensare o che P 
e Λ lo congetturino (o aggiungano)105 indipendentemente o che ci sia contaminazione:106 
entrambe possibilità meno probabili rispetto all’ipotesi fin qui formulata. 
 
Quanto a pro potrebbe essere un’innovazione ulteriore di P:  
 
 

-SCH. 4. 1 (= p. 100. 4-5 W) 
TAMEN <EAM> ADDUCAM redit ad illud <"iubes"> quasi coacta. 
 
EAM add. ν (prob. Wess.).] om. cett. || reddit Θ || illum Θ: aliud β || iubes add. || quasi 
scrip.] quod Γ: quia in Θ: quod in Λ: quamvis Rabbow (prob. Wessner) || coacta Γ] quo 
acta Θ: cohata (cum praec. in coalesc.) vel sim. Λ || post coacta add. est Σ 

 
= Wess. TAMEN <EAM> ADDUCAM redit ad illud quamvis coacta. 

 
[vv. 228-231] 
Audivi Archylis, iam dudum; Lesbiam adduci iubes. 
Sane pol illa temulenta est mulier et temeraria, 
nec satis digna cui committas primo partu mulierem. 
Tamen eam adducam. 
 
v. 231 tamen-adducam] interrog. fec.Ashmore K-L. Shipp  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Sane è spesso glossato con multum e validum, per cui poteva essere interpolato. 
106 L’usus donatiano è di citare la variante lessicale o grammaticale di una certa parte del discorso 
subito dopo alias (‘x’ significa ‘y’, in altri luoghi ‘z’), senza l’aggiunta di pro. Tuttavia, soprattutto 
presso i grammatici, normalmente  si trova la formulazione  più estesa (x significat y, alias pro z 
[…in altri luoghi sta per ‘z’]), cf. Pomp. Epit., p. 186. 31; id., ibid., p. 196. 20. Con ciò non si vuol 
dire che P abbia famigliarità con i grammatici latini, ma semplicemente che le due formulazioni 
sono sostanzialmente equivalenti, e che l’aggiunta del pro può essere una semplice innovazione di 
P. 
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Glicerio è prossima al parto ed ha perciò bisogno di una puerpera; Archilide ha imposto a 
Miside di uscire alla ricerca della puerpera Lesbia. La quarta scena è costituita da un breve 
monologo in cui Miside palesa i suoi dubbi sulla scelta di Lesbia: è un’ubriacona e certo 
indegna di provvedere ad un’operazione tanto delicata. 
Lo scolio 4. 1 è relativo alla pericope tamen eam adducam del verso 231, che alcuni editori 
stampano come interrogativa, altri come affermariva. Lo scolio, così come si configura, 
è ben poco perspicuo, e lo stesso KAUER107 ne aveva ammesso il non liquet.  
Il quamvis coacta, essendo sintatticamente slegato rispetto a quanto precede, può 
giustificarsi solo come citazione, ed infatti WESSNER lo stampa fra virgolette.108 Ma in 
Terenzio, nei versi precedenti, non si legge nulla di anche latamente simile: respicere videtur 
v. 228, ubi tamen ‘quamvis coacta’ non legitur, come osserva KAUER.  
Come evidente dall’esame dell’apparato, il luogo testuale in questione è alquanto 
problematico: il quamvis è una congettura del RABBOW, accettata dal WESSNER, a fronte 
del quod di AKP Λ e del quia di Θ; coacta, invece, è la lezione del ramo AKP, a fronte di 
un ricostruibile in co(h)ata est del Maguntinus. Prima di stabilire il nesso sintattico che 
legherebbe redit ad illud a quanto segue, è necessario stabilire se il tamen eam adducam 
costituisca, per lo scolio, un ritorno all’obbligo di portare lì Lesbia (coacta) o, più in 
generale, un ritorno a quello che aveva detto all’inizio del monologo (incohata). Con coacta 
si crea un link, ben più circoscritto e definito, con il v. 228 (Lesbiam adduci iubes): il verbo 
iubes sarebbe ripreso e parafrasato da coacta; con incohata il riferimento è sempre al primo 
verso, ma molto più generico.  
Ora, è chiaro che tamen eam adducam riprende appunto la pericope Lesbiam adduci iubes ed 
perciò è preferibile coacta, perché permette si stabilire con più precisione il luogo a cui lo 
scolio 4. 1 rimanda. Inoltre, pur essendo ammissibile un semplice riferimento al discorso 
iniziale, con incohata con si coglierebbe un punto importante nel monologo di Criside: 
l’essere stata obbligata contro sua volontà; punto questo che giustifica il suo lungo 
sborbottare contro Archilide. E la lezione coacta permetterebbe di far risaltare proprio 
questo aspetto, appiattito nel generico se si sceglie incohata.  
Naturalmente, gioca un ruolo non secondario il fatto che, in un caso di divisione 
stemmatica così netta, è più prudente affidarsi ad AKP piuttosto che al Maguntinus, su 
cui può, in taluni casi, gravare il sospetto di interventi congetturali. 
Stabilito questo, lo scolio si limiterebbe a dire che con TAMEN EAM ADDUCAM ritorna al 
fatto che lei è stata obbligata, ha avuto l’ordine di portare lì Lesbia (sebbene lei sia 
contraria). I tentativi di legare illud a quanto segue sono tutti poco persuasivi: se si 
accoglie il quod di Γ, si sarebbe costretti a stampare anche l'est, probabilmente 
interpolato, di Σ, proponendo perciò un testo risultante dalla conflazione dei due rami 
della tradizione; un tale ìassetto, inoltre, presenta uno svolgimento sintattico molto 
faticoso.109 Dopo illud ci si aspetterebbe piuttosto una citazione, un rimando a qualche 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 KARSTEN 1912, p. 249. 
108 Cf. An.3, 1, sch. 20 (= p. 163. 1-3 W). 
109 L'unico parallelo utile per una struttura quale redit ad illud quod si trova nel COM. al 
Phormio (Phor. 1, 1, 37. 1: relatio ad illud, quod mox otiosi non erunt). Si trovano invece 
molti paralleli per redit/refert ad illud, quod ait/quod dixerat + citazione. D'altronde, nel 
nostro caso, pur volendo integrare dopo quod un verbo di dire, resta il problema che 
coacta/incohata non è in nessun modo una citazione. 
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verso precedente, così come avviene in molti scoli con lo stesso movimento sintattico: 
An. 1, 5, 44.1 (non ordinem reddidit: 'ferum' enim reddidit ad consuetudinem, qua etiam ferae 
mansuescunt, 'neque amor' ad illud 'inhumanum'). 
Si potrebbe dunque pensare di integrare iubes del v.228  dopo illud, in modo da 
esplicitare il riferimento, e di leggere quasi per il tradito quod/quam, evitando perciò 
di banalizzare il testo con l'est di Σ. Tamen eam adducam è dunque un riferimento 
al verbo iubes del verso 228, come se fosse costretta ad eseguire l'ordine. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO I 5 

 
 

-SCH. 1. 1 (= p. 101. 1 W) 
HOCINE EST HUMANUM FACTUM A. I. hic inducitur adulescentis animus circa 
nuptias, ut ex magnitudine metus ingens gaudium comparetur in fine 
fabulae cognita Glycerio.  
 
metus Rabbow] eius codd.: aestus Rank 
 

Il testo tradito, per evidenti motivi di senso, non può essere accettato: l’elemento debole 
del periodo è l’eius che o può essere interpretato come una criptocorruttela oppure si 
deve pensare legato ad un sostantivo caduto per un qualche motivo. A fronte di questa 
situazione testuale, il significato complessivo dello scolio è chiaro: le nozze con 
Filomena, presentate come inevitabili ed imminenti, mettono a dura prova Panfilo; la 
fabula, però, si conclude nella piena unanime gioia a partire da uno stato di forte paura. W. 
stampa l’emendamento del RABBOW, metus, ma, più di recente, è ritornato su questo 
scolio anche L. RANK,110 proponendo aestus. Se da un punto di vista semantico si 
adattano entrambi al contesto (indicando, in linea generale, uno stato d’ansia e 
d’agitazione), la congettura del RANK è più debole dal punto di vista paleografico: se si 
pensa alla scriptio continua, la proposta di RABBOW è quasi palmare: MAGNITUDINEMETUS 

letto come MAGNITUDINEM EIUS (lo scambio i/t è molto facile tanto in una scrittura 
maiuscola quanto in minuscola). 

 
 

-SCH. 1. 7 (= p. 101. 15-17 W) 
1.7 HOCINE EST OFFICIUM officium dicitur ab efficiendo, ab eo, quod 
quaeritur, quid efficere [in eo] unum quemque conveniat pro condicione 
personae. 
 
1. 7 HOC(C)INE codd. || OFFICIUM] OF. T || post OFFICIUM add. PATRIS F || 
efficiendo] afficiendo K: officiendo A || quod] quia Θ || quaeritur] confertur 
K || in eo secl.: post efficere exhib. codd., post quaeritur transp. Rabbow || quid] om. 
C 
 
= Wess. HOCINE EST OFFICIUM officium dicitur ab efficiendo, ab eo, quod 
quaeritur in eo, quid efficere unum quemque conveniat pro condicione 
personae. 
 
 
Ad. 1, 1, sch. 44. 2 (= p. 21. 20 W) 
‘officium’ autem dicitur quasi efficium ab efficiendo quod unicuique 
personae congruat. 

 
Panfilo è infuriato perché Simone gli annunciato che dovrà sposarsi il giorno dopo: un 
comportamento del genere non è certo degno di un padre (“è questo il comportamento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 RANK 1927, pp. 10-11. 
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che un padre deve tenere nei confronti di un figlio?”). Donato discute l’espressione 
officium patris dando l’etimologia della parola officium, replicata poi ad Ad. I 1, sch. 44. 2, 
ove si presenta con qualche variazione nella sola formulazione (‘officium’ autem dicitur 
quasi efficium ab efficiendo quod unicuique personae congruat). 
Lo scolio dell’Andria, stando al testo unanimemente tradito dai manoscritti, presenta 
qualche difficoltà: “officium deriva dal verbo efficere, dal fatto che si chiede cosa a 
ciascuno in base alla propria condizione risulta opportuno fare in lui”. La difficoltà del 
passo è stata giustamente individuata nel sintagma in eo, che non ha palesemente senso 
lì dove si presenta nel testo: l’espressione efficere in eo (‘portare a compimento in lui’) è 
invece tipica dell’ambito cristiano: ricorre soprattutto nell’espressione sed efficietur in eo 
fons aquae salientis in uitam aeternam (AG. Enarr. in Psalmos 1, 3; Liber Sacramen. Engolis. 
2000, 5; Liber Sacram. Rom. Eccl. 354. 4). 
Considerando dunque che il testo dei manoscritti è problematico, W. accoglie una 
proposta di RABBOW, cioè spostare in eo dopo quaeritur, interpungendo dopo eo.111 Si 
avrebbe dunque il seguente testo:  
 
officium dicitur ab efficiendo, ab eo, quod quaeritur in eo, quid efficere unum quemque 
conveniat pro condicione personae. 
 
Con la trasposizione il testo sembra apparentemente sensato, ma in eo continua a 
risultare sovrabbondante nell’economia dello scolio e privo di una reale sensatezza: 
“…dal fatto che si chiede/si cerca in quello cosa a ciascuno convenga fare in base alla 
propria condizione”. Il senso di in eo continua a essere sfuggente: non si cerca 
nell’officium ciò che è opportuno che ciascuno faccia, ma l’officium è di per sé il fare ciò 
che è opportuno in base al proprio ruolo. La trasposizione produrrebbe perciò un testo 
migliore, ma ugualmente insoddisfacente.  
Poiché in eo non aggiunge alcuna informazione utile alla comprensione dello scolio, 
poiché risulta, anzi, problematico da spiegare, e visto anche che il nesso efficere in eo è 
particolarmente diffuso in testi cristiani, non è impensabile che la soluzione migliore 
consista nella sua espunzione. Una soluzione, l’espunzione, che ci permetterebbe di 
evitare anche la ben poco elengante ripetizione ab eo…in eo: pur essendo chiaro che di 
eleganza è difficile parlare per scoli esegetici, resta pur sempre una sovrabbondanza 
inutile e fastidiosa. 

 
 

-SCH. 4. 1 (= p. 102. 12-13 W) 
NONNE…OPORTUIT quam de stomacho repetitum est oportuit! 
 
quam] o quam Σ: om. P 
 

La variante può essere ritenuta sostanzialmente adiafora: o aggiunge semplicemente 
maggiore enfasi all’osservazione dell’esegeta. La tradizione è nettamente divisa e sarebbe 
preferibile intendere o come un’ aggiunta del Maguntinus piuttosto che come un’ 
omissione del Carnotensis, essendo più che sufficiente per uno stile piano quale quello 
dell’esegesi. Va comunque notato che o quam ricorre in uno scolio dell’Eunuchus (2, 2, ch. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 In Donato il nesso quaeritur in eo non ricorre mai, segue direttamente l’interrogativa indiretta. 
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5 =316. 13-4 W), ma il problema di questa sezione del Commento donatiano è l’assenza 
per l’appunto di manoscritti importanti come A, ed il passaggio di K al Maguntinus, per 
cui è rischioso, in questo caso, fare leva su parallelo tratto dall’Eunuco. In tutti gli altri casi 
di esclamazioni, è rinvenibile solo la forma semplice. 

 
 

-SCH. 4. 2-3 (= p. 102. 13 W) 
4. 2 (= v. 239) Et de more praescisse me ante. 
4. 3 (= v. 239) <PRAESCISSE ME ANTE> praescisse proprie ad †eum refertur 
[hoc est ad Pamphilum]. 
 
PRAESCISSE ME ANTE suppl. Wess. || eum] cum T || precisse A || eum] reum conie. Rank, 
an potius deum? || post refert dubit. an suppl. qui queritur Wess. || hoc-Pamphilum secl. || 
ad Pamphilum Λ, Pamphilus A: Pamphili K Θ: Pamphilo P 

 
Panfilo è in preda all’ira perché pretendeva che il padre lo informasse in tempo del suo 
proposito (praescisse me ante) e che non gli comunicasse delle nozze solo il giorno prima 
della loro celebrazione.  
Allo scolio 4. 3 si legge un’annotazione che, così come è tradita, sembra del tutto inutile e 
poco organica: “Praescisse si riferisce propriamente a lui, cioè a Panfilo”. Ora, che a voler 
essere informato relativamente alle nozze, con più largo anticipo, fosse Panfilo, è un dato 
chiaro e totalmente fuori discussione, per cui non ci capisce il motivo per cui Donato 
avrebbe dovuto esplicitarlo; in secondo luogo, la stessa formulazione lascia perplessi, 
infatti, al limite, bastava dire praescisse proprie ad Pamphilum, senza troppi giri di parole; un 
altro elemento che non si accorda con il contenuto effettivo dello scolio è l’avverbio 
proprie, che introdurrebbe un’osservazione sull’uso specifico del verbo praescisse in generale, 
e non un problema di attribuzione relativo in modo specifico a questo passo. 
Dal punto di vista della tradizione manoscritta ci sono due evidenze molto significative: in 
primo luogo questa riflessione sul praescisse è legata senza stacco, cioè senza lemma, allo 
scolio 4. 2; la coda dello scolio (lì dove si spiega quello che è ovvio, cioè chi si intende per 
eum) è nei principali e più affidabili manoscritti, sintatticamente slegata rispetto a quanto 
precede, come se il nome Panfilo fosse stato apposto in un secondo momento (Pamphilus 
A, Pamphili K Θ (Pamphilum F), Pamphilo P): solo in Λ è ancorato in modo sintatticamente 
tollerabile rispetto ad ad eum, ma appare evidente che si tratta di un’apparente superiorità, 
dovuta all’ingenium dell’Ur-Λ.  
Anche WESSNER, che pur si risolve a stampare questo testo non molto limpido, in 
apparato si chiede se dopo eum non sia il caso di supplire una proposizione relativa ad eum 
<qui queritur>. Ma la suddetta integrazione non risolve nessuno dei problemi messi in 
evidenza né, tantomeno, è possibile affermare che il praescisse propriamente si attribuisce a 
chi si lamenta. Mi pare indubbio. 
Al di là del KARSTEN, che si limita a definire lo scolio come inutile e quindi a considerarlo 
spurio, su questo scolio vi ritorna anche RANK nel 1927, con una proposta stimolante 
sebbene egli stesso non ne sia del tutto soddisfatto. Egli ritiene che eum possa considerarsi 
una sorta di criptocorruttela: poiché il rapporto che si viene a creare fra Panfilo e Simone 
è molto simile a quello di reus e accusator, e poiché il reus, per potersi difendere in sede 
processuale, deve conoscere quello di cui è accusato, l’accusa che pende sul suo capo 
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dovrebbe essergli nota prima del processo. Donde Donato, secondo RANK, direbbe: il 
praescisse pertiene propriamente al reum, cioè a Panfilo. L’emendamento è molto 
suggestivo, anche perché estremamente economico dal punto di vista paleografico, ma 
non è accettabile per due motivi:  
1. Donato, allo scolio 1.3, facendo riferimento al monologo di Panfilo, parla di deliberatio 
in qua duae partes sunt, per cui il rimando all’ambito giudiziario-processuale sarebbe anche 
in parte giustificato; il problema è che il ruolo del reo non pertiene, in questo caso, a 
Panfilo, bensì al padre: principium ab invectione est, in qua primo ut hominem accusat, deinde ut 
patrem;  
2. in secondo luogo, il passo di Cicerone (Cic. Quin. 9, 5, 2)112 non sembra del tutto 
pertinente, perché in quel passo il problema consiste, sì, nel fatto che il reus è costretto a 
parlare prima del pretore, ma questo implica soltanto il non sapere in che modo il pretore 
argomenterà e sosterrà la sua accusa: l’accusa è nota. 
Nonostante questo, si può essere d’accordo circa l’individuazione del problema: cioè 
l’eum. Come già anticipato, il proprie veicola una ben precisa informazione,113 cioè a chi di 
norma compete il praescire. E questa informazione è effettivamente ancora leggibile: 
praescisse proprie ad <d>eum refertur, hoc est ad Pamphilum.  
Se si scorre il il ThlL si nota che l’uso di praescire è proprio delle divinità o comunque 
dettato da ispirazione divina; quando attribuito agli uomini, il praescire è legato alla sfera 
emotiva più che a quella razionale; naturalmente, praescire può perdere anche tutta la sua 
carica religiosa per significare semplicemente “essere informati prima”, come in Terenzio. 
Poiché, dunque, il praescire è proprio delle divinità, l’emendamento meno invasivo e più 
sensato in questo caso è correggere eum in deum, con tutte le implicazioni che ne 
conseguono: in primo luogo difficilmente un'affermazione di questo tipo potrebbe essere 
difesa come donatiana: Donato avrebbe semmai scritto ad superos o ad deos, non ad deum; lo 
scolio poteva essere salvato correggendo eum non in deum ma in deos, però la praescientia è 
una caratteristica che definisce in modo inequivocabile la divinità cristiana (sono 
innumerevoli i passi cristiani relativi alla praescientia Dei),114 piuttosto che le divinità pagane. 
D’altronde che un cristiano, leggendo praescire, abbia avuto lo stimolo ad interpolare una 
riflessione di questo genere, è del tutto plausibile. L’altra implicazione considerevole 
riguarda il tanto discusso hoc est ad Pamphilum: questa esplicitazione, già supposta posticcia 
per evidenti discrepanze nella tradizione manoscritta, è stata aggiunta dopo che deum si era 
già corrotto in eum. 
Naturalmente la debolezza di simile ricostruzione consiste nel fatto che si è costretti a 
parlare di una corruzione in più fasi, dove l'economicità della correzione (eum in deum) si 
accompagna a conseguenze molto pesanti. A ciò si aggiunga il sospetto che eum possa 
essere stato ripreso da un pronome relativo che ne specificava le caratteristiche, e dunque 
il sospetto di una lacuna dopo eum. 
Più metodologico, da un punto di vista editoriale, informare il lettore di un chiaro 
problema circa eum; se si suppone una lacuna dopo refertur, anche l'espunzione hoc est ad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Id accidit praetoris iniquitate et iniuria, primum quod contra omnium consuetudinem iudicium prius de probro 
quam de re maluit fieri, deinde quod ita constituit id ipsum iudicium ut reus ante quam uerbum accusatoris 
audisset causam dicere cogeretur. 
113 Ad. 2, 2, sch. 31. 2 (= p. 53. 1W); Ad. 3, 1, sch. 8. 1 (= p. 68. 17 W); Ad. 3, 499, sch. 53. 2 (= p. 
105. 23 W). 
114 Favst. Rei. grat. 2, 2 (p. 61, 13): praescendi … qualitatem deo propriam (cfr. ThlL s. v. “ praescisse”, B). 
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Pamphilum diventa dubbia: è vero, infatti, che la tradizione di questa pericope testuale la 
rende particolarmente sospetta, ma è anche valida la considerazione che poteva trovare 
una piena pertinenza grazie al testo in lacuna. La mia decisione ad espungerla è dettata 
dalla presenza di proprie: il praescisse non potrebbe in nessun modo essere una 
caratteristica propria di Panfilo. 
Proporrei perciò di stampare in questo modo:115 

 
Praescisse proprie ad †eum refertur [hoc est Pamphilum] 

 
 

-SCH. 6. 1 (= p. 102. 19-21 W) 
QUID CHREMES transit a patre nunc [et] ad socerum. Reddit to ‘quid’ non ad 
Chremetem, sed ad illum transeuntis [dicitur] est et non considerantis, quid 
dicat. 
 
QUID – 5 quod ait] om. C, rest. C2 || et secl. || post nunc add. et ΓΛ, ante redit 
transp. Wess.: om. Θ || reddit T] redit cett. ||to Γ] om. nul. sp. || ad] om. Θ || 
illum] aliud corr. || dicitur codd., secl. Rabbow (prob. Wess.) || est [?]] om. codd. || 
non] cum C2: enim TFq || quid dic- consider- F 
 
=Wess. QUID CHREMES transit a patre nunc ad socerum. Et redit to ‘quid’ non 
ad Chremetem, sed ad illum transeuntis [dicitur] est et non considerantis, quid 
dicat. 
 

Dopo le accuse rivolte al padre, Panfilo invidua un’altra causa della sua rovina 
nell’atteggiamento di colui che gli è forzatamente suocero, cioè Cremete. Il verso 241 
recita in questo modo: Quid? Chremes, qui denegarat se commissurum mihi gnatam suam […]. 
Gli editori terenziani di solito interpungono dopo quid, facendone un’interrogativa 
indipendente rispetto al seguito, e del resto lo stesso Donato consiglia di ritenere il quid 
una semplice domanda prima di reali contenuti, utile a segnare il passaggio da un 
argomento ad un altro. Lo scolio 4. 1 è tradito dalla maggior parte dei manoscritti con 
questa fattura: 

 
transit a patre nunc et (om. Θ)  ad socerum redit to quid non ad (om. Θ) 

Chremetem, sed ad illum transeuntis dicitur et non considerantis quid dicat. 
 

Il primo et è chiaramente superfluo e, mantenendolo, si sarebbe costretti ad integrare un 
verbo dopo socerum: intervento ben poco economico. Sicuramente da escludere la 
possibilità di creare un verbo per ad socerum interpungendo dopo redit, con un testo 
confezionato in questo modo: “Transit a patre et nunc ad socerum redit. To “quid” non ad 
Chremetem, sed …”. Per quanto sintatticamente impeccabile, “il ritorno al suocero” 
implicherebbe che Panfilo avesse già citato Cremete nei versi precedenti, si fosse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Il testo lacunoso poteva scilupparsi, per esempio, nel modo seguente: praescisse proprie ad eum 
refertur, qui uxorem ducit, hoc est Panphilum. In questi caso, certo, si giustificherebbe il riferimento a 
Panfilo, ma resterebbe problematico l'uso dell'avverbio proprie, che implicherebbe un uno 
linguistico ben preciso e riconosciuto. 
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interrotto per sparlare del padre, e poi avesse nuovamente menzionato altre accuse a 
carico del suocero: ma non è così, Panfilo cita Cremete solo al verso 241. Penso quindi 
che giustamente WESSNER trasponga l'et prima di redit.  
La seconda parte dello scolio presenta qualche nodo problematico in più: interpungendo 
dopo socerum, come il testo terenziano impone, quello che segue crea qualche difficoltà: a 
parte la ripetizione a troppa poca distanza del verbo dicere, si crea un problema in merito 
alla dipendenza dei due genetivi, a meno di ritenere implicito il verbo esse. Supposto il 
verbo esse, avremmo un testo di questo tipo:116 il quid è relativo non a Cremete, ma si dice 
essere tipico di chi passa a lui e non considera cosa dice. 
È dunque chiaro che “si dice essere proprio” non ha senso, ben più senso avrebbe “è 
proprio”. Come si vede dall’apparato, WESSNER decide di espungere dicitur e accogliere 
una lezione da lui attribuita al codice di Dresda. Prescindendo dall’inesistenza di est in D, 
ammesso pure che ci fosse stata, sarebbe stata una congettura del suddetto codice, non 
privo di iniziative di questo genere. Resta però sensata l’espunzione dell’editore 
teubneriano: il dicitur oltre a creare molte incongruità, è un’interpolazione che si spiega 
molto bene se si pensa ad un testo di questo genere:  
 

transit a patre et nunc ad socerum redit. To quid non ad Chremetem, 
sed ad illum transeuntis et non considerantis quid dicat 

 
Se si prova a legare redit a quanto precede (cioè ad ad socerum), la frase successiva risulta 
priva di un verbo reggente: da qui, dunque, si spiega la necessità di interpolare un goffo 
quanto banale dicitur dopo transeuntis. E a ben rianalizzare tutto il passo, anche la necessità 
di interpolare un et prima di nunc dipende da una lettura in cui si pone una pausa forte 
dopo redit. Per questo motivo più che pensare ad una trasposizione, sarebbe più 
opportuno espungere l'et.  
In merito al testo stampato dal wessner restano poi ancora due dubbi: il primo relativo a 
redit ed il secondo ad illum: dopo il sed avversativo, la precisazione donatiana sembra 
assumere un carattere generalizzante: il quid non è riferito a Cremete ma è tipico di chi 
passa a quello (= illum). Illum avrebbe senso se il soggetto di transeuntis fosse 
specificamente Panfilo e non generico, come qui: illum andrebbe quindi corretto molto 
economicamente in alium (o aliud). Solo così si ripristina un senso soddisfacente: il quid è 
tipico di chi passa (nel suo discorso) a un’altra persona, ma non sa cosa dire.  
Il secondo problema riguarda il verbo redit, che finora abbiamo tradotto come "passare ad 
un altro argomento": è stato detto che redit non è riferibile a socerum perché questo avrebbe 
delle implicazioni prive di riscontro nel testo di Terenzio, ma anche con l’assetto 
proposto dal WESSNER il problema si ripropone, seppure in modo più nascosto: “il quid 
non ritorna a Cremete”117 non ha senso né tantomeno redit può assumere il significato di 
refert. In luogo del redit andrebbe accolto il reddit di T,118 presupponendo Panfilo come 
soggetto implicito.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116!Traduco in grandi linee la prima parte a cui poi sarà d’obbligo ritornare.!
117 Neppure avrebbe ragion d’essere “con il quid/dicendo quid non ritorna a Cremete…”, perché, 
come già messo in evidenza, Panfilo non aveva fatto alcun cenno a Cremete in precedenza. 
118 Non interessa qui stabilire se si tratti di congettura o lezione buona conservata fortuitamente. 
Oscillazioni redit/reddit sono comunissime. 
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Nel COM. non si registrano casi in cui il soggetto di reddit sia una parola: nei passi più 
vicini a quello in esame l'autore del riferimento o è un personaggio oppure, in ultima 
analisi, Terenzio stesso. 

 
-Ad Phor. 2, 3, sch. 43 (= p. 450. 8 W): STILPHO EST σ2λλη.ψις prima, 
nam reddit ad nominatiuum 'est' utique Stilpho, et rursum ad 
accusatiuum 'noueras' Stilphonem scilicet. 
-Ad An.  4, 1, sch. 45. 2 (= p. 203. 5 W): SCIO τὸ 'scio' non ad deceptionem, 
sed ad defetigationem reddidit.  
 

Il nuovo assetto dello scolio è dunque il seguente:  
 
QUID CHREMES transit a patre [et] nunc ad socerum. Re<d>dit to ‘quid’ 
non ad Chremetem, sed ad alium transeuntis [dicitur] est et non 
considerantis, quid dicat. 

 
Il testo dello scolio, così come tradito, risulta essere alquanto alterato da interventi 
intenzionali (et e dicitur), tutti spiegabili a partire da un’errata interpunzione, come si è già 
notato; sia l’emendamento di illum in alium, che l’economicissima correzione di redit in 
reddit sono necessari se si vuole ripristinare un testo coerente tanto sul piano grammaticale 
quanto su quello del significato. 
 
 

-SCH. 19. 1 (= p. 106. 21 W) =  
SALLUSTIUS, Hist. I fr. 55 Reyn. (= fr. 48 McG) 
UXOR TIBI D. E. H. mire ducenda: semper hoc genus declinationis 
necessitatem ostendit, ut Vergilius “aut pacem T. ab r. p.” (Aen. 9, 230); 
Sallustius “agendum atque obviam eundum est, Q.” (Hist. I fr. 55 Reyn.) 
 
19 D. E. H.] D. E. H. vel DUCENDA EST HODIE codd.Λ || declinationis] deđonis A 
|| Vergil- A] Virg.- pler. codd. || aut] ut codd. || pacem] parem K Λ || T.] TIBI 
Θ (t’ C) Λ || ab] ob C ||Salus- plerr. codd. || obviam] curam F || eumdum C 
|| Q. A CF, QUOD T, om. K, Q. vel lac. codd.Λ 

 
Lo scolio 22. 1 ha un carattere prettamente grammaticale: riguarda, infatti, la sfumatura di 
necessità veicolata dalla costruzione della perifrastica passiva (= ducenda est). Per addurre 
dei paralleli per questa costruzione sono citati sia Virgilio (Aen. 9, 230) sia Sallustio (Hist. I 
fr. 55 Reyn.). Per quanto riguarda quest’ultimo, si tratta di una breve estratto di una 
sezione, di una certa estensione, trasmessaci dal codice Vaticanus lat. 3864. Non emergono 
particolari problemi di tradizione fatta eccezione per la Q omessa da K e da buona parte 
dei codici Λ. 

Segnalo, però, l’articolo di Lanzani, 119  il quale sostiene la non autenticità 
dell’orazione di Lepido.  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 LANZANI 1934, pp. 435-441 e BOLAFFI 1936, pp. 61-66. 
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-SCH. 22. 1 (= p. 107. 1 W) 
AUT ULLAM CAUSAM L. S. F. duo argumenta in defensione: aut vera aut ad 
tempus commodata.  
 
argumenta scrip.] tempora codd.: temptantur Rank: patent Rabb. (prob. Wessner) || 
defensione] defensionem codd. || commodata] commendata CT Λ  
 

Il mancato preavviso è la principale accusa che Panfilo muove nei confronti del padre: 
Panfilo non ha avuto neppure la possibilità di inventare una scusa qualsiasi, pur debole, 
falsa, scorretta (= potuisse ullum proloqui aut ullam causam, ineptam saltem, falsam, iniquam), 
finalizzata al fallimento del matrimonio.  
Lo scolio 22. 1 commenta dicendo, nelle linee generali, che le strategie di difesa possono 
essere due: dire il vero oppure dire ciò che si adatta al momento.  
Il punto sofferente dello scolio è il sostantivo (o il verbo) che segue il numerale duo e dà 
senso all’intero scolio: la tradizione manoscritta ci trasmette, unanimemente, tempora, che 
non ha senso. I tentativi di emendare il presumibilmente corrotto tempora sono 
caratterizzati dallo sforzo di trovare un verbo piuttosto che un sostantivo; WESSNER 

accetta la congettura del RABBOW, patent, 120 che pur ripristinando un senso (anche se non 
troppo esplicito),121 è ben lontana dalla lezione tradita e non ha motivi particolari per cui 
dovrebbe essere preferita a altri possibili verbi.  
RANK,122 ritornando su questo passo, propone temptantur, ma la sua argomentazione 
rischia di non essere molto convincente perché non sostenuta dai paralleli opportuni: 
rimanda infatti a Ad. 4,1, 13.1 (honestum temptet afferre argumentum), Hec. 3, 3, 23.6 (temptat 
temporis longiquitate extenuare peccatum), EUGRAPH. Phorm. 348 (verumtamen temptantur, ut orba 
esse dicatur...), dimenticandosi di addurre qualche esempio ciceroniano molto prezioso per 
la sua congettura: Cic. Verr. 2, 27 (neque nunc tam isti mihi Verrem defendere videntur quam in 
Verre defensionis temptare rationem), Cic. Verr. 2, 5, 4 (eadem  nunc ab illis defensionis ratio viaque 
temptatur).  
Sebbene, però, l'uso di temptare sia molto appropriato al contesto, è anche vero che 
l'assenza di un sostantivo che faccia da apposizione per vera e ad tempus accomodata è 
evidente: in Cicerone si tentano le rationes o, metaforicamente, le viae di difesa; i paralleli 
donatiani non ci dicono se non che temptare è usato nel COM. in nesso con argumentum. 
Questo dato indebolisce la congettura, ed impone di trovare, in luogo di temptantur, un 
sostantivo adatto a questo contesto (e duo restringe il campo delle possibilità): 
argumenta potrebbe restituire un testo soddisfacente, ma con alcune precisazioni. 
Argumentum è adoperato nel COM. sia per indicare il contenuto della fabula, sia con 
l'accezione 'retorica' di argomentazione, strategia argomentativa: cf. Ad. 1, 1, sch. 32.2 
(argumentum a coniugatis: liberalitate, inquit, regendi sunt, propter quod liberi dicuntur); Ad. 1, 1, 
49.1 (superius a re tractum est, hoc iam a persona ducitur argumentum). Quintiliano (5, 10, 11) 
spiega il diverso uso del termine argumentum, soffermandosi sulla tipologia di 
argomento che serve per ottenere l'approvazione e la fiducia dell'interlocutore: ergo cum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Il verbo pateo si riferisce propriamente alla porte ed alle strade, dunque si dovrebbe tradurre 
come se fosse implicito un sostantivo come viae: ci sono due strade percorribili in una difesa: 
dire il vero oppure […]. 
121 L'utilità di questo testo non mi risulta chiara. 
122 RANK 1927, pp. 14-5. 
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sit argumentum ratio probationem praestans qua colligitur aliud per aliud, et quae quod est dubium per 
id quod dubium non est confirmat, necesse est esse aliquid in causa quod probatione non egeat. Alioquin 
nihil erit quo probemus, nisi fuerit quod aut sit verum aut videatur, ex quo dubiis fides est. Dunque 
l'argomentazione, per essere creduta, deve essere o vera o verisimile (cf. vera aut ad tempus 
accomodata).  
Per quanto, quindi, la soluzione di RANK sia interessante, nonché indubbiamente vicina 
alla parola corrotta (tempora), a meno di postulare un danno testuale più ampio, in quel 
punto dello scolio si richiede un sostantivo che faccia da apposizione a quanto segue, ed 
argumenta ha queste caratteristiche. 
 
 

-SCH. 33. 1 (= p. 109-110 W) 
LABORAT EX DOLORE duplicem laborem Glycerii esse dicit: unum 
partitudinis, alterum curae et sollicitudinis Pamphili nuptiarum. 
 
DOLORE] D. T || Glycerii] gliceris C || dicit] dum AK || partitudinis] partus 
et egritudinis Λ || Pamphili] Pamphi F 
 

La servetta di Glicerio riferisce a Panfilo dello stato in cui versa la padroncina: è 
affaticata ed addolorata. Donato, sfruttando la differenza semantica di LABOR e DOLOR, 
ne individua due cause, di cui una fisica (il parto) e l’altra morale (l’ansia per le nozze di 

Panfilo). In corrispondenza di partitudinis, il gruppo Λ presenta) la variante partus et 
egritudinis. ZWIERLEIN123 ritiene questa variante genuina nonché superiore al testo della 
restante tradizione: partitudinis sarebbe, perciò, una variante d’archetipo che, sorta in 
corrispondenza di aegritudo, finisce per sostituire l’originario partus et egritudinis, 
mantenuto dal solo gruppo Λ. La genuinità della lezione Λ sarebbe garantita dalla sua 
superiorità: partus et aegritudinis creerebbe una struttura perfettamente parallela rispetto al 
successivo curae et sollicitudinis, e difficilmente si può pensare che un interpolatore potesse 
essere in grado di un’aggiunta di questo tipo.  
L’argomentazione di ZWIERLEIN sarebbe condivisibile se si potesse attribuire al gruppo 
Λ un grado di affidabilità che, palesemente, non gli spetta: una variante, anche se 
apparentemente superiore, tradita da un unico sottoramo del Maguntinus, e per lo più da 
quello più incline a manipolare il testo, a vario grado e in vario modo, è di per sé 
sospetta. Questo da un punto di vista stemmatico. 
La presunta superiorità della variante, poi, non è di per sé una garanzia: considerando 
l’abilità interpolativa di Λ, nulla vieta che partus et aegritudinis sia stata pensata proprio per 
creare un parallelo con il successivo curae et sollicitudinis. Come interpolazione, a mio 
parere, si spiegherebbe piuttosto facilmente. Inoltre, se curae et sollicitudinis, risulta essere 
superiore da un punto di vista ‘strutturale’, partitudinis sembra essere difficilior: di partitudo 
non ci sono molte attestazioni (cf. ThlL s. v. “partitudo”); e nel Commentum ricorre anche 
ad Ad. IV 3, sch. 11. 2 (= p. 124. 8-9), in un contesto molto simile:  
DOLORE AC MISERIA ‘dolore’ partitudinis (cod. Cuiac.: parturientes rell.), ‘miseria’ iniuriae 
ab Aeschimno acceptae. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 ZWIERLEIN 1970, p. 149.!
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Dal punto di vista esegetico, bisogna dire che aegritudo, rispetto a partus, non aggiunge 
molto: l’aegritudo è uno stato di stanchezza tanto fisico quanto anche psicologico, ed è 
chiaro che il parto comporti uno stato di aegritudo: questa, quindi, non è sullo stesso 
piano del parto, ma ne è una conseguenza, inutilmente esplicitata. Sul piano psicologico 
Donato era costretto a citare sia la cura che la sollicitudo perché –punto su cui insisterà 
anche dopo- non solo Glicerio è preoccupata a causa della notizia del matrimonio, ma è 
anche in ansia per il timore d’essere abbandonata: la sollicitudo non è in un rapporto di 
causa-effetto rispetto a cura, come sarebbe invece partus et aegritudo.124 
Non ci sono, dunque, ragioni sufficienti per accogliere a testo la lezione Λ. 
 
 

-SCH. 34. 2; 34. 5 (= p. 109-110 W) 
 
33. 1 (= v. 268) LABORAT EX DOLORE duplicem laborem Glycerii esse dicit: 
unum partitudinis, alterum curae et sollicitudinis Pamphili nuptiarum. 
 

34. 2 <…> an ‘timet’ in negotio <…> 
 
34.5 TUM AUTEM HOC TIMET ‘tum’ praeterea: tertiam sollicitudinem habere 
Glycerium ostendit, ne deseratur a Pamphilo.  
 
33.4 (ex 34. 5) SOLLICITA EST DIE [TUM AUTEM HOC TIMET] sollicitudo rerum 
incertarum magis, IN HUNC SINT CONSTITUTAE N. hic certior metus est et 
gravior. 
 

34. 5 TIMET – CONSTITUTAE om. F, tum – TIMET om. A CTq || 
sollicitudinem] sollicitudine K || ostendit] om. K  

33. 4 sollicitudo] solicitudo C1 || post DIE add. cum (vel tum) autem hoc (hic K) 
timet KΛ || incertarum Steph.] inceptarum codd. || N.] NUPTIE F || metus] 
motus K || et] quare F: quia q 
 
 
=Wess. 
33. 1 (= v. 268) LABORAT EX DOLORE duplicem laborem Glycerii esse dicit: unum 
partitudinis, alterum curae et sollicitudinis Pamphili nuptiarum 
34. 2 <…> an ‘timet’ in negotio <…> 
34. 5 TUM AUTEM HOC TIMET [‘tum’ praeterea: tertiam sollicitudinem habere 
Glycerium ostendit, ne deseratur a Pamphilo. SOLLICITA EST DIE] sollicitudo rerum 
incertarum magis, [IN HUNC SUNT CONSTITUTAE N.] hic certior metus est et 
gravior. 
 
= (sch. 34.5) KΛ* 
TUM AUTEM HOC TIMET ‘tum’ praeterea: tertiam sollicitudinem habere Glycerium 
ostendit, ne deseratur a Pamphilo. SOLLICITA EST DIE TUM AUTEM HOC TIMET 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124!Contrariamente a quanto afferma Zwierlein: Durch diese Version erhalten wir eine so erlesene 
Entsprechung zu dem Gegenglied curae et sollicitudinis…(das durch et angeschlossene zweite Nomen 
expliziert jeweils das erste), dass man sie einem Interpolator –der hier gewiss nichts vermisst haben 
wuerde-nicht zutrauen kann. 
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sollicitudo rerum incertarum magis, IN HUNC SUNT CONSTITUTAE N. hic certior 
metus est et gravior. 
 
=(sch. 34.5) AΘ* 
TUM AUTEM HOC TIMET sollicitudo rerum incertarum magis, IN HUNC SUNT 
CONSTITUTAE N. hic certior metus est et gravior. 
 
 
v. 268-270: Laborat e dolore, atque ex hoc misera sollicita est, diem/quia 
olim in hunc sunt constitutae nuptiae. Tum autem hoc timet,/ ne deseras se. 

 
EUGRAPH. Comm. (= v. 3, p. 26 W) 
33. laborat ex dolore: maxima enim adulescenti efficitur concitatio, si se 
propter amorem intellegat patrem. Deinde adiecit sollicitudinem, cuius 
causam ponit, quod olim constitutae sint nuptiae et vereatur, ne illam deserat 
Pamphilus […] 

 
La servetta di Glicerio, Miside, dopo aver ascoltato le riflessioni disperate di Pamfilo in 
merito alle imminenti nozze, decide di usare le sue qualità retoriche per risvegliare 
l’interesse di Panfilo nei confronti di Glicerio, temendo che la disperazione lo 
costringesse ad accettare il matrimonio impostogli dal padre.  
La servetta, dunque, tenta di suscitare un sentimento di pietà in Panfilo, descrivendo in 
modo compassionevole la situazione in cui versa Glicerio: la povera fanciulla soffre 
fisicamente per i dolori del parto, è in ansia (sollicita est) perché ha saputo che per quello 
stesso giorno sono state fissate le nozze con Filomena; inoltre (tum autem) ha paura di 
essere abbandonata da Panfilo. 
Donato allo scolio 33. 1 nota che Glicerio è vessata da un duplex labor: da una parte il 
parto, dall’altra l’ansia per le nozze di Panfilo. Lo scolio 34. 5, molto problematico dal 
punto di vista della tradizione, inizia con un commento di tipo lessicale (tum = 
praeterea),125 per poi spiegare tum autem hoc timet ne deseras in questi termini: “Glicerio 
mostra di avere una terza fonte d’ansia (sollicitudinem), la paura di essere abbandonata da 
Panfilo”; lo scolio, poi, prosegue con um'implicita accusa di improprietà linguistica nei 
confronti di Terenzio: egli utilizza sollicita, che normalmente si adopera per eventi incerti, 
per esprimere la preoccupazione di Filomena riguardo ad un evento certo, le nozze già 
fissate. 
Parte dello scolio 34. 5 (cioè la stringa di testo tum-TIMET) è tradita soltanto dal codice K 
e dal gruppo Λ; per WESSNER, che ignorava K, questa stessa stringa risulta tradita solo 
dai codici deteriori, e dunque la espunge:126 è supponibile che, se W. avesse anche solo 
visto che il secondo lemma dello scolio (SOLLICITA EST...) si estendeva fino a TIMET, e 
non fino a DIE come stampa, non avrebbe rinunciato a quella stringa di testo. O. 
ZWIERLEIN, ma anche KARSTEN ritengono autentico il testo atetizzato dal WESSNER. 
 
Da un punto di vista stemmatico, una stringa di testo tradita solo da KΛ, in un punto in 
cui A Θ compiono un errore facilmente spiegabile con la poligenesi, può tanto ritenersi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Ad Eun. prol., sch. 4. 2: TVM praeterea, ut 'tum canit Hesperidum'. 
126 Probabilmente l’espunzione del Wessner è dovuta anche a fattori “di contenuto”, ma non è 
possibile dirlo: dalle sue note non emerge nulla. 
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autentica quanto interpolata, e questo nonostante il fatto che il gruppo Λ possa avere 
recuperato quella stringa testuale tramite contaminazione. 127  Dunque gli elementi 
discriminanti per una qualsiasi decisione editoriale dipendono esclusivamente dall’analisi 
del contenuto dello scolio 34. 5 e dal dialogo che si instaura con lo scolio 33. 1, 34. 2. 
 
Dunque, la schiavetta Miside, riferendo dello stato della padrona, parla prima di un dolore 
fisico (dovuto al parto); poi di una sollicitudo (le nozze di Panfilo); infine di un timor (quello 
di essere abbandonata). Lo scolio 34. 5 definisce quest’ultimo assillo di Miside come 
“tertiam sollicitudinem” (e lo stesso sembra fare Eugrafio, che- ricordo- sicuramente aveva a 
disposizione il COM. di Donato fra le sue fonti)128. “Tertiam” instaura un dialogo alquanto 
evidente con lo scolio 33. 1, dove si parla di duplicem laborem: in quel caso (33. 1) con labor 
si designano sia il dolor fisico che la sollicitudo dell’animo, sebbene labor sia propriamente 
una fatica del corpo, fisica (cfr. ThlL vd. “labor”); qui con sollicitudo si designano sia i dolori 
del corpo che quelli dell’animo (ansia e timore), sebbene propriamente sollicitudo sia un 
problema che riguardi solo l’animo (cf. sch. 26. 4 [= p. 107. 17 W: sollicitudo est, quae 
inhaeret mentibus]). 
Dopo aver spiegato in cosa consista la tertia sollicitudo, lo scolio torna proprio sul concetto 
di sollicitudo, affermando che si ha sollecitudine per eventi che ancora non si sono 
verificati, mentre in questo caso quella di Miside è una paura non solo piuttosto grave ma 
anche piuttosto concreta. Ci sarebbe da chiedersi come si concili, o, anche, in che 
rapporto logico si trovino, la frase “tertiam sollicitudinem …ostendit” con la riflessione 
successiva “sollicitudo rerum incertarum magis hic certior…” .  Questa seconda affermazione 
sembra infatti più adatta a spiegare “sollicita est, diem quia olim in hunc constitutae etc”, perché 
la data delle nozze è l’unico dato certo e chiaramente sancito mentre il timor di essere 
abbandonata è qualcosa di probabile ma non sicuro. Le due osservazioni sembrano perciò 
piuttosto distinte: nel primo caso lo scolio si limita a segnalare che c'è un terzo motivo 
che turba Glicerio, mentre nel secondo caso si avanza un'implicita accusa di improprietà 
linguistica (ha usato sollicita per un evento certo e stabilito). 
 
Non ci sono elementi interni che possano definirsi portatori di sospetto quanto 
all'autenticità o meno del testo in esame: la struttura "osservazione grammaticale + 
osservazione di contenuto" è tipica del COM.; sul piano sintattico, la struttura 
sollicitudinem... ne  è attestata fin da Cicerone (cf. H.-Sz. II, p. 535); la riflessione 
grammaticale (tum = praterea) è rinvenibile anche ad Eun. prol. 4 (TUM praeterea ut 
“tum canit Hesperidum”), così come è altrove attestato il sintagma habere ostendit (cf. 
Hec. 1, 2, sch. 11.1: τὸ ‘hinc’ magnum dolorem ostendit habere Philotim), e d'altronde, data la 
loro limitata ricorrenza, è poco plausibile che qualcuno se ne ricordi per creare qui 
un'interpolazione ben camuffata. L'unico problema, sollevato dall'uso di sollicitudo per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Pur ammettendo, infatti, che Λ si trovi ad avere quel testo per contaminazione, il fatto che sia 
tradito dal solo K a fronte di omissione di tutti gli altri è ininfluente: si  tratta, come ho 
sottolineato, di un’omissione poligenetica. 
128 EUGRAPH. (p. 26W): 29. INCERTUM EST: …exponit Glycerium aegram esse duabus de causis, ex dolore 
et sollicitudine; 33. LABORAT EX DOLORE: maxima enim adulescenti efficitur concitatio, si se propter amorem 
intellegat patrem. Deinde adiecit sollicitudinem, cuius causam ponit, quod olim constitutae sint nuptiae et vereatur, 
ne illam deserat Pamphilus […]. In merito ad Eugrafio, cf. WESSNER 1907, pp. 203-28; 339-365. 
!
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intendere anche il labor del parto sembra non reggere solo ad un'analisi eccessivamente 
razionalistica. 
 
Resta vero, però, che il testo sembra soffrire di una qualche perturbazione, perlomeno 
nella disposizione degli scoli (cf. sch. 34. 2): è probabile che la riflessione sulla sollicitudo 
sia stata trasposta dopo 34. 5 appunto perché lì si fa cenno alla tertiam sollictudinem, ma 
che in realtà fosse una nota a commento del terenziano “SOLLICITA EST etc”, cioè al 
verso 268 e non 269., per le ragioni che ho spiegato in precedenza. 
 
Allo stesso modo, la stringa 34. 2, che soffre della caduta di testo più o meno lungo, è 
da leggersi in stretta connessione con lo scolio 34. 5, essendo, con ogni probabilità, 
una seconda interpretazione dell’affermazione hoc timet etc. 
 
L’unica sezione dello scolio 34. 5 W (= 33. 4), passibile di espunzione, è TUM AUTEM 

HOC TIMET che segue SOLLICITA EST DIE: non è infatti difendibile pur postuando una 
sua funzione puramente 'orientativa' per il lettore (cf. LEMMATIZZARE, cap. 6). 
 

 
-SCH. 46. 6 (= p. 113.15-17 W) 
UT MEMOR ESSES SUI bene praeterito, ἐ.φαντικῶς, quoniam quae 
praeterita sunt, in recordatione magis lacrimabilia et miserabilia sunt, ut 
Vergilius ‘c. p. I., cui pater et c. q. t. d. r. ?’ (Aen. 2, 677-678); idem alibi ‘per 
caput h. i., p. q. p. a. s.’(Aen. 9, 300). 
 
ἐ.φαντικῶς) Jakobi] et frater A: et futuro Θ (T: quam fut-): usus est Λ (prob. 
Zwier.): om. K. effert Rabbow 
 
=Wess. UT MEMOR ESSES SUI bene praeterito effert, quoniam [...] 
 

Miside tenta di ridestare in Panfilo il ricordo della padroncina, e cerca di suscitare in lui un 
senso quasi di colpa: Glicerio merita di essere ricordata da Panfilo (…hanc meritam esse ut 
memor esses sui). Donato nota che Terenzio nella completiva ha adoperato l’imperfetto e 
non il presente (= ut memor sis sui), ed afferma che questa scelta è funzionale alla carica 
emotiva del passo: buona la scelta dell’imperfetto, poiché le cose che sono passate, nel 
ricordo diventano più degne di lacrime e misericordia, come in Virgilio (2, 677-678; 9, 
300).129 
Dall’apparato emerge con chiarezza che i manoscritti presentano una difficoltà rispetto al 
verbo della principale; il solito gruppo Λ sembra esibire il testo più sensato (bene praeterito 
usus est) riuscendo a ingannare ZWIERLEIN (Nur die Variante von V2 ergibt guten Sinn). Se, per 
assurdo, si potesse supporre che usus est fosse lezione d’archetipo, non solo un errore del 
genere sarebbe estremamente congiuntivo per AK130 Θ contro Λ, ma non si capirebbe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Nei passi di Virgilio non si tratta propriamente dell’uso di un verbo al passato, ma di 
riferimenti (quondam e ante) al passato ‘sovrabbondanti’, tesi a incrementare la carica patetica. 
130 K omette perché evidentemente non riesce a dare un senso a quanto visualizza. 
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neppure come da un banalissimo usus est si sia approdati a et frater (A) o et futuro (Θ). È 
perciò indubbio che usus est è una congettura ad sensum di Λ.  
L'effert di RABBOW è paleograficamente vicino alla lezione di A Θ e ripristina un senso 
soddisfacente,131 ma, come notato da R. JAKOBI132, effert non compare mai nel Commento 
con il significato di usus est;133inoltre, che in quel punto del testo manchi un predicato non 
è sicuro: JAKOBI, infatti, fa rientrare questo scolio tra i casi in cui Donato omette il 
predicato,134 individuando poi nella corrotta lezione di A Θ il graecum ἐ.φαντικῶς.135)
Questa ipotesi di testo è molto interessante sia alla luce del comportamento della 
tradizione manoscritta sia per la logica interna alla spiegazione donatiana: il preterito è più 
enfatico del presente, perché gli avvenimenti passati sono più degni di commiserazione. 
La presenza di un doppio avverbio in un punto in cui è omesso il predicato è superabile 

se si isola con una pausa ἐ.φαντικῶς,) in modo da costituire un puntello per la 
spiegazione successiva:  

 

UT MEMOR ESSES SUI bene praeterito, ἐ.φαντικῶς, quoniam quae 
praeterita sunt, in recordatione magis lacrimabilia et miserabilia sunt 
!
!

-SCH. 49. 1 (= p. 114.1 W) 
IAM FERME MORIENS ‘ferme’ adverbium est aestimantis. 
!
IAM] om. q || est festinantis inv. C || aestimantis Rank] festinantis codd. 

!
=Wess.  ....adverbium est festinantis!
!
Criside, ormai vicina alla morte (iam ferme moriens), fa giurare a Panfilo di non abbandonare 
mai Glicerio. Lo scolio 49. 1 è una nota di tipo grammaticale, apparentemente non 
problematica: ‘ferme’ è l’avverbio di chi si affretta.  
Nella pseudoedizione di KARSTEN, questa notula è considerata come spuria, non essendo 
ferme mai connesso con il verbo festinare né nel COM. né altrove.136 
RANK incalza sull'impossibilità di difendere festinantis (ferme non è mai connesso, né da 
grammatici né da esegeti, al concetto di velocità che si estrapola da festinare; in Donato 
ferme è per lo più glossato con facile); aestimantis è proposto sulla base di AN. 3, 1.3: Et ferme 
facilitatem significat, quia sunt adverbia aestimationis.  
La proposta del rank è molto sensata: festinantis non solo non si può difendere perché 
sono assenti paralleli che rendano plausibile una tale osservazione, ma anche rispetto al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Cfr. OLD, p. 589 12a. 
132 JAKOBI 1996, p. 66, n. 169. 
133 Effero, in merito a discorsi di natura linguistica, è adoperato da Donato come sinonimo di 
pronuntio (cf. DON. gram. 1, 5, p. 371, 27). Questo dato è confermato anche dal Commentum (cf. AN. 
2, 1, sch. 36). Nel nostro caso, effert dà un senso allo scolio accettabile solo con qualche forzatura. 
134 Il parallelo di AN. 1, 1, 11. 1  è molto forte.  
135 L'avverbio! ἐ.φαντικῶς) compare in corrispondenza di EUN. 1, 1, 22.1; EUN. 4, 1, 12.1; 
PHORM. 1, 2, 62. 3.!
136 Varr. ling. 7, 5, 92: ferme dicitur quod nunc fere; utrumque dictum a ferendo, quod id quod fertur est in motu 
atque aduentat. 
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contesto terenziano non ha alcuna attinenza (nel caso si volesse pensare ad 
un'estrapolazione indebita sulla base di Terenzio); a ciò si aggiunge che la confusione di E 
ed F è tipica di molte tipologie grafiche, iniziando dalla capitale, per cui la corruzione fest- 
in est si giustifica bene anche sul piano paleografico. 
 
 

-SCH. 56. 4 (= p. 116.4 W) 
NE ABS TE HANC S. quasi ipsam <non> amans. 

 
56. 4 NE] om. F || ABS] AB q || TE] om. q || HANC] HA q || S.] SE Fq: om. K 

Λ || non suppl. || amans] amantem codd. 
 
 

Panfilo ricorda a Miside della promessa strappatagli da Criside sul letto di morte, la 
promessa, cioè, di non abbandonare Glicerio (ne abs te hanc segreges neu deseras).  
Lo scolio 56. 4 chiosa hanc in questo modo: come se questa stessa gli fosse amante. 
L’esplicitazione è strana perché che Glicerio fosse l’amante di Panfilo è un dato indubbio 
e chiaro a tutti, ed infatti lo Stephanus non tarda ad emendare amantem con in manu tenens, 
indirizzando quindi il commento sul valore del dimostrativo hanc. Nella stessa direzione 
dello Stephanus si muove il Rank, cioè nel ritenere che lo scolio stia cercando di spiegare 
l'utilizzo di hanc per una persona assente: astantem è più economica di in manu tenens; 
inoltre il verbo a(d)sto 
è usato nel Commentum (cf. Eun. 5, 4, 23: fingit se nescire quod astet Pamphilus). 
In realtà, considerata anche l'estensione del lemma,137 la nota potrebbe non riguardare 
l'hanc, ma semplicemente estrapolare dalla richiesta di non abbandonare Glicerio, la 
possibilità che Panfilo non la ami. In base a questo ragionamento si potrebbe perciò 
pensare al seguente testo: quasi ipsam <non> amans.  Si può infatti pensare che in 
seguito alla caduta accidnetale del non, il participio amans sia stato corrotto in amantem in 
conseguenza dell'ipsam che immediatamente precede. 

 
 

-CORREZIONI MINORI (PREVALENTEMENTE SU BASE STEMMATICA) 
 
-p. 49, sch. 1.5 = quia respectantes Wess. et respectantes ego (KΣ) 
-p. 54, sch. 14.2 = ea quae Wess.  et quae ego 
Qui Wess. stampa una banalizzazione di Λ. AKΘ leggono et quae, e non si ha ragione di 
non accettarlo. 
 
-p.55, sch.17.3 = hoc Wess. hic ego   
-p.61, sch. 37.1 = commodiorum Wess. (accepta Stephani coniectura) 

commodis eorum ego (accepta Klotii coniectura) 
-p.65, sch. 47.3 = tamen est Wess (A)  Et tamen est ego (KPΣ) 
-p.72, sch. 79.1 = illum dico de eo, qui Wess. (Rabb. adiect. accepta) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Per quanto sia ben noto quanto riflessioni del genere possano essere scivolose. 
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illum dico, qui ego 
 

-PROBLEMI TESTUALI TRATTATI IN ALTRE SEZIONI 
 
-p. 87, sch. 9.1, cf. cap. 4. 5b. 
- p. 92, sch. 28. 1, cf. cap. 4.2. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 2, 1 

 
 

 
-SCH. 3. 2 (= p. 119. 19-21 W) 
Et duas praepositiones posuit, ut videtur, sed unum est totum <’antehac’>. 
Vel ‘usque’ adverbium nunc, non iam praepositio. 
 

3. 2 Et] ex K || posuit] preposuit Cq: proposuit FT || ut] vel T || videtur 
Wess.] dicitur codd. || unum] una Λ || totum antehac Rabbow] tota AK: totum 
Θ: om. nul. sp. Λ || vel usque Rabbow] velut codd. || nunc A] om. K Σ || non om. 
A 
 
 

La ricostruzione del RABBOW è suggestiva e sostanzialmente corretta: Donato sta 
dicendo che Terenzio usa due preposizioni, ma, se antehac (a sua volta composto di ante 
+ hac) è da intendersi come un'unica parola e non può che essere preposizione, usque 
può essere sia preposizione che avverbio (come in questo caso). Non avrei dubbi a 
correggere velut con vel usque perché Donato è solito introdurre una seconda possibilità di 
lettura, interpretazione etc., con vel + parola in esame (cfr. An. 1, 1, sch. 91. 1 e 2), così 
come è abbastanza pacifico che antehac sia l'elemento del discorso interpretabile come 
totum. L'intervento del RABBOW è perciò da accettare. 

 
 

-SCH. 5. 1 (= p. 120 W) 
QUONIAM NON POTEST IDFIEI Q. V. I. V. Q. P. consolatio, ad id quod fieri 
non potest, <id quod fieri potest> suadens. 

 
id quo fieri non potest add. Rabbow 
 
[EUGRAPH. An. 2, 1 (21)]: hic autem posita est, ut voluntas ab eo quod fieri 
non potest consolatione suscepta ad id quod fieri potest convertatur, ne id 
desideret quod fieri non potest. 
 

L’ integrazione del RABBOW è giustamente accettata da W.: ha il pregio di dare un senso 
alla spiegazione donatiana che, altrimenti, sarebbe in contraddizione con quanto afferma 
Terenzio (cioè di volere ciò che è possibile avere) e, inoltre, è efficace anche 
paleograficamente: la lacuna si spiega benessimo come salto dal primo al secondo potest.  

 
 

-SCH. 7. 2 (= p. 121.1 W) 
QUI ISTUM AMOREM AB. A. A. T. legitur et ‘ex corde eicias’ 
 
et Λ] om. cett. 
 

Lo scolio 7. 2 ci informa sulla presenza di una variante al testo ab animo amoveas 
comune alla maggior parte dei manoscritti di Terenzio, cioè ex corde eicias. Nella 
tradizione terenziana a noi nota non è attestato questo testo eccetto l’oscillazione 
ex/ab. Il modulo donatiano, che tipicamente segnala una variante, è legitur ET…In 
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questo caso, invece, et è presente soltanto nel sottogruppo Λ, il che fa sospettare che si 
tratti di un’interpolazione. Anche ammesso questo, la necessità  della congiunzione et 
(nel valore di etiam), mi pare evidente a fronte dell’usus donatiano. Gli unici tre casi (su 
circa una settantina), che fanno eccezione, non posso fungere da paralleli: intendo dire 
Ad. 2, 1 (sch. 46); Eun. 2, 2 (sch. 34. 2); Ph. 2, 1 (sch. 17). Negli ultimi due casi, infatti, 
non si tratta di una variante testuale, ma una variante che attiene alla pronuncia. Il 
primo caso invece è abbastanza oscuro e non sembra che Donato stia citando un testo 
alternativo a quello più diffuso.1 A questi elementi si aggiunge anche che non è affatto 
difficile spiegare come sia caduto ET trovandosi praticamente prima di un EX. 

 
 

-SCH. 10. 2 (= p. 121. 8 W) = Hist. II, fr. 58 McG [= 68, 70 
Maur.2] 

  
SED PAMPHILUM VIDEO ‘sed’ inceptivum est pro: atque eccum Pamphilum, 
ut Sallustius ‘sed Metellus in ulteriorem H.’ (fr. 58 McG) non 
discretivum, ut si dicas: sapiens sed miser; hoc enim discretivum erit. 

 
10. 2 est] om. Θ || atque] at T || sed-erit om. A || sed Don.] ac Macr.: at Non. 
(329, 20 L): om. K || Metellus om. K || ulteriorem Wess.] ulteriore  K: ul(l)ipie 
C2T Λ: ulpie C1: vulnere Fq || H.] hi F: om. T || ut si om. T || ante dicas add. 
non T, post dicas add. non Λ || hoc] hic Fq || enim] non q || discretivum] 
decretivum T 

 
 

Questo frammento delle Historiae è tradito anche da Macrobio (ed. KARSTER 2011) e da 
Nonio (ed. Lindsay 2003). Come intuibile dalla numerazione, MAURENBRECHER, 
condizionato dalle edizioni ante-WESSNER di Donato, aveva stampato un doppio testo 
con la lezione donatiana in volnere (Fr. 68) e con in ulteriorem, sulla base della restante 
tradizione (Fr. 70). Si ricrebbe3 egli stesso sulla base del testo di W., e giustamente.  
A conferma della giustezza dell’intuizione dell'editore teubneriano -che vide in 
ulpie/vulnere tradito dai manoscritti di Donato- proprio l’ulteriore(m), testo di 
Macrobio e Nonio- interviene K, la cui lettura è irrefutabilmente ulteriore(m). Si può 
dunque archiviare questo problema.  
Resta invece da discutere l’incipit di questo frammento: come infatti si legge in 
apparato, mentre la tradizione donatiana presenta sed (e non si possono avere dubbi su 
questo considerando che Donato sta proprio commentando un sed inceptivum di 
Terenzio)4, in Macrobio abbiamo ac e in Nonio at.5 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se avesse voluto suggerire un’alternativa testuale, si sarebbe limitato al solo tradier/darier. A 
me sembra piuttosto che il suo problema sia piuttosto di ordo, ma a noi la questione sfugge 
perché non sappiamo cosa leggesse Donato (è ben noto che i lemmi sono la parte più delicata 
di una tradizione di questo tipo) 
2 Per le edizioni e la bibliografia su Sallustio, cf. BIBLIOGRAFIA MINORE  
3 Cf. Bursians Jahresbericht 113 (1902), p. 238 
4 In corrispondenza di sed la tradizione di Terenzio non presenta varianti. 
5 All'interno della tradizione di Nonio si rinviene anche ac. 



! 328!

La testimonianza di Donato, delle tre, risulta la più preziosa: Donato infatti è proprio 
interessato al valore del sed che necessariamente leggeva in qualche testimone di 
Sallustio o nella collectanea di citazioni di cui probabilmente faceva uso,6 mentre sia 
Macrobio sia Nonio citano il frammento per altri motivi: il primo per ragioni storico-
culturali, il secondo per l’uso del sostantivo sexus; sia ac che at sembrano una 
banalizzazione innescata da un uso di sed con il valore di at/atque (lo stesso Donato 
afferma sed inceptivum est pro atque etc.) 

 
 

-SCH. 10. 3 (= p. 121.10 W) 
AGE AGE UT L. adversus haec non habuit, quid loqueretur. Et est permissio 
reprobantis ea, quae consentit. 

 
consentit Steph (prob. Rank)] sentit codd. 
 
= Wess. ...quae sentit 

 
Carino insiste con lo schiavo Birria perché questi faccia qualcosa prima che Filomena 
vada in sposa a Panfilo. Birria gli consiglia di lasciar perdere e di smettere di parlarne 
perché così facendo non fa che alimentare la fiamma del suo amore. Panfilo replica 
che, se Birria fosse innamorato, la penserebbe diversamente.  
Dinanzi a questa argomentazione generalizzante, Birria non può che ricorrere a quella 
che in retorica è definita permissio: concede all’avversario di pensarla diversamente da 
lui (cf. Rh. ad Her. 4. 39)7 per quanto non sia d’accordo. Ed è appunto quello che fa 
Birria con AGE AGE UT LUBET. Così come tradito il testo di Donato sembrerebbe dire: 
AGE AGE UT L. contro queste parole non ebbe di che rispondere. E si tratta di una concessione da 
parte di chi rifiuta le cose che pensa.  
L’unica strada percorribile per difendere il testo dei manoscritti consiste nel dare a 
sentire il significato che acquisterà nelle lingue romanze, cioè audire. C'è un passo del 
COM. che in qualche modo rende non del tutto impossibile questa soluzione ‘lessicale’ 
del problema: Hec. 1, 2, 3. 1 (= p. 208.5 W): AUDIN QUID DICAM SCIRTE ‘audis’ modo 
sentis, intellegis, ut Vergilius ‘progeniem sed enim Troiano a sanguine duci audierat'. Questa nota, 
per quanto interessante, non stabilisce però un'equivalenza lessicale fra audire e sentire, 
ma esplicita solo il passaggio successivo a quello dell’ascolto, cioè il capire. Sentire nel 
COM. ha per lo più il valore di intellegere (cf. Ad. 3, 4, 25.2) per cui il testo di questo 
scolio non può essere difeso. 
Le possibilità d’intervento sono varie: o correggere reprobantis o pensare che sia sia 
caduto il soggetto della relativa, creando una scomoda identità di soggetto fra 
principale e subordinata, oppure accettare l'emendamento dello Stephanus di sentit in 
consentit. Proviamo a spostare il problema da sentire a reprobantis, correggendo 
reprobantis in reprobandi e leggendo lo scolio in questo modo: AGE AGE UT LUBET contro 
queste parole non ebbe di che rispondere. E si tratta della concessione (fatta all’interlocutore) di 
rifiutare le cose che egli pensa. Questa soluzione non mi lascia del tutto convinta perché 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Probabilmente, il commento di Aspro, cf. cap. 4.3. 
7 Permissio est cum ostendemus in dicendo nos aliquam rem totam tradere et concedere alicuius voluntati. 
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permane ancora nella relativa un senso d’ambiguità: non sembra cioè che si possa fare 
a meno dell'esplicitazione del soggetto (permissio reprobandi quae <ipse> sentit).8  
La seconda strada, forse più percorribile, prevede come necessario il ricorso 
all'integrazione di un quidam nella relativa, leggendo lo scolio in questo modo: AGE AGE 

UT LUBET contro queste parole non ebbe di che rispondere. Ed è la concessione retorica tipica di chi 
rifiuta le cose che qualcuno pensa. La riflessione sulla permissio dunque si svolgerebbe su un 
piano generale, come spesso avviene in Donato: si potrebbe quindi supporre la caduta 
di un quidam, motivabile con la vicinanza del quae (nell’ordine ea, quae <quidam> sentit).9  
Ancor più economica, come preannunciato, è la soluzione dello Stephanus, la quale ha 
goduto di un discreto successo: AGE AGE è la concessione di chi in realtà non accetta le 
affermazioni a cui dà consenso (...quae consentit). L'estrema economicità dell'intervento, unito 
al fatto che restituisce il senso coerente allo scolio, sono elementi persuasivi per la sua 
accettazione a testo;10 resta però vero che sembra comunque mancare un elemento che 
marchi l'esteriorità della concessione di Birria. Consentire infatti indica, in primo luogo, un 
dare un assenso mentale, interiore, perciò anche con consentire si richiederebbe, a mio 
parere, qualcosa che espliciti che si tratti di un assenso puramente verbale (reprobantis 
quae <verbis> consentit, per esempio). Questo dubbio è forse figlio di un'analisi troppo 
razionalistica, perciò da confinarsi, al massimo, in apparato. 

 
 

-SCH. 13. 2 (= p. 122 W)= Lucilius 18 Char. [= Fr. 214 M] 
PRODAT proferat, prolatet, differat. Lucilius in quinto ‘an porro prodenda 
dies sit’. 
 
Lucilius] lucibus F || quinto om. sp. rel. T|| an porro Don.] an Non. (= p. 577. 
29 L) || sit] sic F 

 
Il frammento in esame - sostanzialmente non problematico – è citato sia da Donato 
che da Nonio e per gli stessi motivi, cioè per esemplificare l’uso del verbo prodere. Gli 
editori di Lucilio (da MARX a CHARPIN) sono soliti stampare il testo nella forma più 
estesa testimoniataci da Nonio: possisne elabi an <porro> prodenda dies sit, integrando il 
testo di Nonio sulla base di Donato.11  
Per quest'ultimo bisognerebbe chiedersi se sia postulabile una citazione del frammento 
più ampia di quella testimoniataci o se il taglio del frammento, piuttosto che essere 
dovuto ad una caduta di testo, sia invece intenzionale. La decisione di W. di non 
operare integrazioni va mantenuta: la citazione è un'unità sensata, inoltre Donato non 
avrebbe avuto motivo di una più ampia citazione, essendo interessato all'uso di prodere. 
 
 

- SCH. 15. 1 (= p. 122. W) 
15. 1 (= v. 315) ADEON AD EUM consuetudine magis quam ratione 
dicitur; unum enim <ad> abundat. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 E questo sebbene Donato usi i pronomi abbastanza liberamente. 
9 Per quest’uso di quidam, cf. H-Sz. p. 197. 
10 Cf. Ad. 2, 2, 15.1: AGE nunc verbum est significans 'dic', quod iam prope est, ut consentiat persuadenti. 
11 Nella tradizione della  De Compendiosa doctrina manca infatti porro.!
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ante abundat add. ad St. 
 
L'aggiunta di ad si rende necessaria per la perspicuità dello scolio: ad è infatti citato 
solo nel lemma e, senza, risulterebbe poco chiaro quale elemento sia sovrabbondante. 
Inoltre AN. 1, 1, 24. 4 (cum sufficeret unum 'ex') costituisce un buon parallelo.12 
 
 

- SCH. 20. 1-20. 2 (= p. 123. 18-124. 3 W) 
20. 1 NEQUE POL CONSILII L. H. N. A. C. apud amantem neque auxilii 
facultas apud inopem. 
20. 2 NEQUE POL CONSILII <L. H. N. A.> C. his duobus ostendit etiam sese 
amatorem. 
 
20. 1 A. (post C. exhib. K Θ)] om. A ε || C.] om. A || post C. add. neque consilii 
facultas Λ (-ε) || apud- 20. 2 CONSILII om. ε|| apud] om. K α|| amantem] 
autem amantem K: amentem Θ: amat amantem α ||auxilii] consilii q || 
facultas] possibilitas Λ (hic deest ε) 
20. 2 CONSILII] AUXILII q || C.] om. Σ || ante HIS  add. i K, in Σ || ostendit 
etiam sese] ostendit sese etiam (in T) C1: sese ostendit Λ 
 

 
TESTO E VARIANTI TERENZIANE 

v. 320 Neque pol consilii locum habeo neque ad auxilium copiam 
 

locum habeo pol consilii G (ras. post pol)| consiliis P1C1| ad auxilium] Eugr., edd.: ad 
auxiliandum D1p, auxilii PCvηED2G2, auxilium G1 

 
IPOTESI DI TESTO 

[ZWIERLEIN 1970] <neque consilii locus> apud amantem neque auxilii copia 
apud inopem 

 
Lo scolio 20. 1 presenta evidentemente una lacuna prima di apud amantem, che sia 
parallela a auxilii facultas. Poiché lo schema seguito da Donato consiste nel citare 
Terenzio annettendo la relativa parafrasi e/o elucidazione, W. si limita a integrare il 
testo terenziano a cui si riferisce la spiegazione.13  
L’osservazione di ZWIERLEIN sembrerebbe interessante: suggerisce di correggere 
facultas (che non è testo terenziano) in copia in modo da creare un perfetto parallelo con 
il testo integrato da W. L’elemento che, in un qualche modo, rende plausibile quest’ 
ipotesi di testo è offerto dalla natura di facultas: potrebbe infatti essere una glossa al 
sostantivo copia, che ha poi finito per sostituirlo del tutto.14  
Ammesso che sia effettivamente caduto del testo, come crede W., lo spezzone di testo 
parallelo a neque auxilii facultas è pur sempre un'integrazione del W.: sostituire il testo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 cf. JAKOBI 1996, p. 74. 
13 cf. LEMMATIZZARE, cap. 4.6 
14 D’altronde data la sematica di copia doveva essere quasi automatico per un copista apporre la 
relativa glossa (cf. anche possibilitas di una parte di Λ). Tra l’altro ricordo che i manoscritti Λ, 
che hanno quello spezzone testuale, leggono possibilitas, chiaro segno che copia stimolava la 
proliferazione glossematica.  
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tradito sulla spinta di un' ntegrazione  resta metodologicamente poco sensato. In linea 
generale, poi, non è alieno da Donato l'uso di riprendere il movimento verbale 
terenziano adoperando però dei sinonimi. La proposta di Zweierlein è perciò da 
scartare. 
 
 

-SCH. 24.1 (= p. 124. 16-7 W)15 
SPONSAM HIC TUAM A. nulla cunctatione Byrria, sed παρρησ&ᾳ( servili 
paratissime narrat 
 

24. 1 HIC – TUAM] LUCTUAM K (inc.) || A.] AMO C1: AMAT C2Fq Λ || 
cunctatione] contatione A: cuntatione K || Byrria] byrrea A: Byrrhia C: Birria 
pler. codd. || παρρησίᾳ Steph] om. sp. rel. AB: fr(atr)i mo(r)e K: facete Σ: facilitate 
Wess. || servili K, servuli AB Θ, servili vel servuli codd.Λ|| post servuli add. 
sermone Λ 
 

 

=Wess. ...nulla cunctatione Byrria, sed facilitate... 
 

IPOTESI DI TESTO 
[ZWIERLEIN 1970]: facete <et> more servili 

 
Siamo nella prima scena del secondo atto: Carino è venuto a sapere che Pamfilo sposerà 
in giornata la figlia di Cremete, di cui egli è innamorato. All’incontro con Panfilo Carino 
si mostra molto insicuro e chiede allo schiavo di fare da suo portavoce. Birria non perde 
tempo e senza troppi orpelli retorici dice sponsam hic tuam amat.  
Donato (sch. 24. 1) nota che Birria non esita un attimo a rivelare la verità e sembrerebbe 
aggiungere che questa prontezza è tipica dei servi. 
Il punto debole dello scolio s’insinua nella proposizione avversativa: come evidente 
dall’apparato, facilitate è una congettura del W.16. AB omettono del testo lasciando dello 
spazio -chiaro segno di una qualche difficoltà nella lettura già a stadi alti; CFT, invece, 
presentano l’avverbio facete, che ritroviamo anche nell’ altro ramo del Maguntino, Λ. A 
differenza di Θ, però, i codici Λ aggiungono il sostantivo sermone/more dopo servili/servuli, 
su cui pesano pesanti sospetti che non si tratti di una lezione di tradizione: conoscendo 
il comportamento di questo gruppo è probabile pensare che si tratti di una congettura o, 
addirittura, di congettura e contaminazione. Se infatti prendiamo in considerazione la 
lettura di K, notiamo che prima di servili, questo codice presenta uno stranissimo fr(atr)i 
more, palese non sense, che però potrebbe essere stata la base su cui Λ ha congetturato 
sermone.17 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Si tratta di un problema già affrontato in altra sede, cf. cap 4.5. Qui ripropongo la versione 
più ampia e dettagliata. 
16 Ricordo che W. vedeva solo AB CT e V e le edizioni. 
17 La contaminazione sarebbe ancora più palese, se il capostipite Λ avesse servuli e non servili, 
perché in tal caso non avrebbe avuto motivo di inserire un sostantivo, e proprio in quella 
posizione. Poteva limitarsi a correggere in narrant. 
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ZWIERLEIN ritiene che Donato non possa esimersi dal fare un qualche riferimento 
all’arguzia del modus narrandi del servo, e all’effetto comico che ne deriva, e costruisce il 
suo testo sulla base del Maguntinus: 
 

Das Byrrias lakonische Antwort in der Tat äusserst witzig ist nach dem 
vergeblichen Versuch des Charinus, seine Liebe ainzugestehen, wird man das 
in V ueberlieferte18 und durch Stephanus bezeugte facete schwerlich verwerfen 
dürfen. 

 
La soluzione trovata da ZWIERLEIN è molto poco convincente e perché la sua ipotesi di 
testo prende un forte spunto dal gruppo Λ che risulta, in casi del genere, del tutto 
inaffidabile, e perché i paralleli, che propone, sono del tutto inadeguati se si 
contestualizzano. 
 

 
 TERENZIO19 DONATO 
An. 1, 2, 13. 4 (= p. 88, 
15 W) 

Da.: quid hic volt? …more servili et vernili gestu: sic 
enim vocati a dominis secum 
vultuose agunt 

Ad. 5, 3, 17 (= p. 157, 4 
W) 

De: non?  
MI.: nam vetus verbum hoc 
quidemst. 

…Nam quia se videt in malam 
causam incidisse, totum verniliter 
et facete agit et subicit 
aequitatem, ubi iusto se tueri non 
potest. 

An. 3, 1, 5. 1 (= p. 158, 
12 W) 

Da.: utinam aut hic surdus aut haec 
muta facta sit! 

…comice et facete: ‘aut hic 
surdus’ qui audire non possit, ‘aut 
haec muta’ quae dicere non 
possit. 

Hec. 5, 3, 5. 1 (= p. 334, 
20 W) 

Pa.: …itaque ineptus hodie dum illi 
sedeo, ut quisque venerat, 
accedebam: ‘adulescens, dicdum 
quaeso mi, es tu Myconius?’ 

…verniliter et comoedice se 
ipsum servus imitatur. 

Phorm. 1, 1, 2. 5 (= p. 
358, 25 W) 

Da.: erat ei de ratiuncula …moraliter intulit ‘erat ei’: magis 
enim facetum est et comicum, 
cum *   * infertur, quam si diceret 
‘nam erat ei’. 

 
Come evidente, questi passi non possono fungere da paralleli per la sezione di testo in 
esame, perché il mos servilis fa riferimento ad un agere vultuose, che rappresenta un tratto 
tipico degli schiavi nei confronti del padrone; l’elemento comico viene sottolineato 
specificatamente quando si tratta di una battuta tesa chiaramente a far (sor)ridere. La frase 
di Davo in questione non ha queste caratteristiche, sebbene possa risultare comico 
l’effetto contrastivo derivante dalla difficoltà di Carino di dire la verità e il secco e 
immediato disvelamento del servo. Mi sentirei, quindi, di escludere more servili legato alla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 ZWIERLEIN non si era accorto del fatto che V sia descriptus di K. 
19 Per Terenzio seguo l’edizione di Lindsay-Kauer. 
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vernilitas, cercando di capire quanto possa essere plausibile, piuttosto, sermone servili di Λ e, 
forse, K20. 
Sermo è attestato anche per indicare un particolare stile o un particolare modo di parlare 
che caratterizza un numero limitato di persone. A questo proposito è interessante 
soprattutto Pl. Mil. 751-2: quin tu istanc orationem hinc veterem atque antiquam amoves?/proletario 
sermone nunc quidem, hospes, utere. Il sermo proletarius indica un modo di parlare semplice e 
chiaro. La definizione di sermo servilis, applicata a questo scolio,. avrebbe un senso se quella 
frase di Davo mostrasse dei tratti caratteristici, e distintivi, tipici del linguaggio adoperato 
dai servi. 
Ma si può parlare di un linguaggio, da Donato codificato come “servile?  

 
 

Considerazioni donatiane sul linguaggio (verbale)  
dei servi 

 TERENZIO DONATO 
Eun. V 4, sch. 4. 2 (= p. 
465. 17-8 W) 

Pa.: …nam ut mittam quod ei 
amorem difficillimum et 
carissimum  

4. 2 Convenit ergo servilibus 
verbis et velut ioco se 
verniliter iactanti et rem 
confectam … 

Hec. III 1, sch. 29. 1 (= 
p. 247. 17-19 W) 

Par.: …Quom de eadem causast 
iracundu’ factus inimicissimus. 

29. 2 Adiciendo ‘causa’ 
obscuravit elocutionem suam, 
sed convenit servo haec 
humilitas orationis. 

Hec. III 1, sch. 31. 3 (= 
p. 311. 8-10 W) 

Par.: quia enim qui eos gubernat 
animus infirmum gerunt 

31. 3 …<sed> ἀνακολουθ&α(
ista convenit servo. 

Phor. II 1, sch. 19. 2 (= p. 
412. 19-21 W) 

Ge.: molendum esse in pristino, 
vapulandum; habendae 
compedes.. 

19. 2 HABENDAE 
COMPEDES: vitiosam 
locutionem servili personae 
dedit Terentius; nam integrum 
esset, si diceret ‘habendas 
compedes’. 

 
Come si deduce dagli esempi, il linguaggio dei servi ha delle costanti (humilitas, vernilitas, 
comicitas), che non sono applicabili al caso specifico dove l’ unico elemento notevole è 
la brachilogia del servo, che, piuttosto che essere una caratteristica diastratica (cioè 
associabile ad un particolare gruppo sociale), è dettata da mere esigenze diegetiche 
(anche i padroni spesso sfruttano l’effetto delle short sentences).  
A questo punto resta da valutare il facete del sottoramo Θ: a differenza delle altre, facete 
si àncora bene al contesto in esame, perché, ripeto, lo schiavo contrappone alla 
titubanza del padrone, una lucidità espressiva voluta e marcata. Chiaramente, però, un 
testo con due avverbi contigui e con un servili, che resterebbe pendens, non si può 
accettare, e non a caso W. emenda in facilitate, anche per creare un’opposizione con 
cunctatio. Per quanto la soluzione del W. resti la più sensata, fa sorgere due problemi: in 
primo luogo, anche facilitate sarebbe alquanto sovrabbondante e non farebbe che 
ripetere l'informazione contenuta in paratissime; ammesso che la lezione originaria fosse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Il vero problema consiste nel fatto che non si riesce bene a decifrare quanto precede more, 
per cui V, che ne è il descriptus, tende a leggere statim e i codici Λ potrebbero aver interpretato 
lo stesso segno come ser-.!
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facilitate, riesce male spiegarsi le lezioni testimoniateci dai manoscritti a partire da una 
corruzione di facilitate. I problemi che accusa il testo inducono piuttosto a pensare alla 
presenza di un graecum, e rendono molto interessante la proposta di Stephanus: 
παρρησίᾳ.  
La παρρησία, che originariamente indicava la libertà di parola, tipica dell'uomo libero, 
diventa, in latino, una categoria retorica, una tipologia di orazione: QUINT. 9, 2, 27: 
quod idem dictum sit de oratione libera, quam Cornificius licentiam vocat, Graeci παρρησίαν 
(cf. anche ID., 9, 3, 98); Isidoro definisce la παρρησία in questi termini: oratio libertatis et 
fiduciae plenae "occidi non Spurium Maelium"; in Seneca (de ira, 3, 23, 2) è legata, invece, alla 
procacitas: Demochares ad illum parrhesiastes ob nimiam et procacem linguam appellatus inter alios 
atheniensium legatos venerat. In sintesi, si può sostenere che in latino la παρρησία ha perso 
il forte valore sociale che aveva in greco, per indicare una libertà di parola quasi 
spudorata e senza limiti; un discorso non pre-meditato (figuratum). 
Con questo significato resistituirebbe allo scolio in esame un ottimo senso, rendendo 
anche ragione della situazione testuale dei manoscritti in questo punto: per queste 
ragioni è da accettare a testo. 

 
 

-SCH. 24.6 (= p. 125. 5-6 W)= Lucilius Fr. 2 Char.x [=Fr. 388 M] 
NE ISTE H. M. S. ‘ne’ valde aut, ut quidam volunt, o quam. Lucilius in 
decimo ‘ne <tu> in arce bovem descripsti magnifice! Inquit’. (= L. 
10 , Fr. 2 Char.) 
 

24. 6 NE – valde] om. B || S.] FILIUS K: SENTIT Fq || aut] haut AB: haud Θ 
|| ut] ud T || decimo] X° pler. codd. || ne Γq] neque CFT Λ || tu ante in 
arce add. Housman || descripsti Housman (iam dub. Wess.)] discripsti K: descripsit 
C: descripsi cett.: discerpsi StLin (prob. Lachmann) 
 
 

IPOTESI DI TESTO21 
 
[CHARPIN 1978]: Ne <illum ego> in arce bovem descripsi magnifice, inquitit. 
[KRENKEL 1970]: Ne tu in arce bovem descripsisti magnifice inquit. 
[MARX 1963]: Ne <illum ego> in arce bovem descripsi magnifice’ inquit. 
[WARMINGTON 1938]: ‘Ne tu in arce bovem descripsti magnifice’, inquit. 
[TERZAGHI 1934]: Ne <ego> in arce bovem descripsi magnifice! 
[HOUSMAN 1907]: ne <tu> in arce bovem descripsti magnifice, inquit. 
[STOWASSER 1905]: nae, que<i> in 
[MARX 19041]: ne! quem in arce bovem discerpsi’! magnifice inquit. 
[WESSNER 1902] ne, Marce, bovem descripsi magnifice! inquit’. 
[MUELLER 1872]: ‘ne! quem in arce bovem discerpsi’! magnifice inquit. 

[BUECHELER 1884] ‘νὴ(τὸν in arce bovem, descripsi magnifice’ inquit. 
 

 
Βοῦς  ἐν  πόλε ι  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Per i riferimenti bibliografici, cf. BIBLIOGRAFIA MINORE: "Lucilio". 
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(
PAUS. 1, 24, 2: κεῖνται( δὲ( ἑξῆς( ἄλλαι( τε( εἰκ>νες( καὶ(
ἩρακλAουςBἄγχει( δA,( ὡς( λ>γος( ἔχει,( τοὺς( δρIκοντας.(Ἀθηνᾶ(
τA(ἐστιν(ἀνιοῦσα(ἐκ(τῆς(κεφαλῆς(οῦ(Δι>ς.(ἔστι(δὲ(καὶ(ταῦρος(
ἀνIθηQα( τῆς( βουλῆς.( τῆς( ἐν( Ἀρε&ῳ( πIγῳ,( ἐφ’( ὅτῳ( δὴ(
ἀνAθηκεν(ἡ(βουλW.(πολλὰ(δ’(ἄν(τις(ἐθAλων(εἰκIζοι.(

 
HESYC. Lexicogr. (970): β ο ῦ ς ( ἐ ν ( π > λ ε ι Bχαλκοῦς( ὑπὸ( τῆς( βουλῆς(
ἀνατεθε&ς((Henioch. com. fr. 2)((
DIOGEN. GRAM. Paroem. (67): Β ο ῦ ς ( ἐ ν ( π > λ ε ι : ( ἐπὶ( τῶν(
θαυQαζοQAνων.(

Come evidente, il passo, di cui Donato è testimone unico, non è del tutto pacifico e lo 
stesso MARX è costretto a ripensare alla soluzione che presenta nella sua prima 
edizione. Iniziamo con il dire che, prescindendo dall’assetto finale che si vuol dare al 
frammento, è chiaro che Lucilio fa riferimento a un elemento di cultura greca, il 
famoso bue (una statua) che si trovava sull’acropoli, e a cui accenna Pausania (1, 24, 2) 
dicendo soltanto che si potrebbero formulare varie ipotesi sulla sua origine.22  
Il bue, in origine, doveva rappresentare una tappa importante della storia mitica greca: 
il toro maratonio che Teseo immolò ad Apollo: di questo episodio la statua doveva 
essere un testimone appariscente23, tanto che nelle fonti successive ‘il bue sull’acropoli’ 
diventa un modo per indicare qualcosa di assolutamente meraviglioso. Perché dunque 
scatti il ricordo del bue ateniese sono indispendabili due elementi: il bue e la rocca, e 
dunque la lettura Marce (sposata dal W. sulla base del codex descriptus V e delle 
considerazioni di DZIATZKO) deve essere assolutamente abbandonata: arx traduce, 
senza ombra di dubbio (ἀκρό) πό λ ι ς  e senza il riferimento alla rocca, ripeto, la 
menzione del bue cadrebbe nel generico e non permetterebbe il riconoscimento del 
modo di dire greco. 
L’altro dato inamovibile è il valore da attribuire al ne, che deve leggersi necessariamente 
come particella affermativa (= νὴ) perché è proprio per esemplicarne l’uso in senso 
affermativo che Donato cita Lucilio (ne ad inizio verso si trova, per esempio, in Plauto, 
cfr. Asin. v. 412: ne tu hercle cum magno malo mihi obviam occessisti; Mil. v. 571: ne tu hercle, si 
te di ament, linguam comprimes). La tradizione donatiana, inoltre, tramanda unanimemente 
il verbo describere (sebbene con oscillazioni di persona), su cui non si ha motivo d’ 
intervenire. 
Considerando dunque i punti ‘forti’ della citazione, è possibile tracciare qualche ipotesi 
di significato: chi parla si sta rivolgendo ad un secondo personaggio (reale o fittizio) 
elogiandone la magnifica descrizione del bue sulla rocca oppure sta tessendo un elogio 
di se stesso, per come, cioè, ha descritto magnificamente il bue sulla rocca. Non 
sarebbe per nulla ingenuo pensare ad un contesto meta-letterario, in cui Lucilio 
polemizzi contro la magnificenza linguistica e contenutistica di qualche suo avversario. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 D. MUSTI rimanda a STEVENS, Hesperia, 5, 1936. 
23 Non voglio istituire un legame fra il toro maraonio ed il detto attico Β ο ῦ ς  ἐ ν  π ό λ ε ι , ma 
non vedo perché escludere questa possibilità.  
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Ci inducono a questa lettura due notizie che ricaviamo rispettivamente dalla Vita Persii 
di Probo e da uno scolio di Porfirione a Hor. Sat. 1, 5, 51ss24: 
 

Lecto Lucilii libro decimo vehementer saturas componere institui […] 
cum tanta recentium poetarum et oratorum insectatione. 
 
Facit autem haec Lucilius cum alias tum vel maxime in tertio libro; 
meminit IX et X 

 
La citazione comunque necessita per ragioni metriche di un’ integrazione dopo ne e, 
come dimostra HOUSMAN, essa deve consistere in un pronome relativo. Ora, 
l’oscillazione dei codici rispetto alla forma del verbo describere (descripsi/descripsit), si 
giustica bene se si immagina che in archetipo ci fosse la forma sincopata descripsti: ne 
consegue, quindi, che il pronome da integrare sia tu.  
In assenza di altri indizi, l’ assetto testuale dell’HOUSMAN è il più convincente, anche 
perché la forma che egli ha congetturato, è confermata da un codice importantissimo 
come K, che legge appunto descripsti. Credo, quindi, che il frammento di Lucilio sia da 
stampare in questa forma: 

 
ne <tu> in arce bovem descripsti magnifice, inquit. 

 
 

-SCH. 26.3 (= p. 126. 3 W) 
28.2 CORDI animo, a cura. 
 
a cura scrip.] acute K: acuto cett. || ab acuto incipit novum scholium apud Wess., 
post acuto lacun. stat. Wessner, sono pronuntiandum cordi suppl. Rabbow: acue τo 
cordi tempt. Wessner 
 
= Wess. 28. 3 Acuto <...> 

 
Carino ha appena rivelato a Pamfilo, per mezzo dello schiavo Davo, di amare la sua 
promessa sposa; Pamfilo gli fa notare che le nozze con la figlia di Cremete gli sono 
imposte, non è lui a volerle, e proprio per questo è deciso a trovare un piano per 
sventarle; come se non fosse del tutto convinto, Carino incalza dicendo che, se proprio 
non gli è possibile evitarle (sed si id non potest aut tibi nuptiae hae sunt cordi…), almeno 
vengano differite in modo da dargli il tempo d’andarsene in un qualche luogo. 
Giustamente Donato fa notare che cordi in questo caso significa animo: il punto 
problematico segue immediatamente dopo, perché la tradizione ha unanimemente acuto, 
che non dà senso.25 W. segnala una lacuna dopo acuto, ma propone in apparato un testo 
che merita di essere citato: emenda, cioè, acuto in acue τὸ cordi: Donato inviterebbe 
dunque a enfatizzare cordi, al fine di far notare ancor di più l’assurdità dell’ipotesi di 
Carino.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Sat. 1, 5, v. 51: nil comis tragici mutat Lucilius Acci? 
25!Tranne minute varianti per cui rimando all’ apparato.!
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Donato dedica una particolare attenzione all’enfasi con cui accompagnare certe 
espressioni e spesso troviamo inviti a pronuntiare una battuta con un particolare tono o 
con una particolare movenza. Acuire è molto usato nel COM., ma anche nell’Ars. 
 

Ad. 1, 1, 10. 3: RE MALE FECERIS acuendum est ‘re’ et significanter 
proferendum: ibi enim sententia est. 
Ad. 2, 3, 4. 2: QUI QUIDEM TE HABEAM acuendum est ‘te’. 
Ad. 5, 3, 59. 1: UT ILLAM SERVES acuendum ‘illam’, hoc est: non iam filium, 
sed illam serva, in qua utrumque retinueris. 
Eun. 3, 1, 47. 2: SIQUANDO ILLA MENTIONEM ‘siquando’ et prima syllaba 
acui potest et media, tamen variet sententiam. 
Hec. 1, 1, 10. 1: et acutius pronuntiandum: est enim verbum illorum, qui 
familiares corrigunt. 
Hec. 5, 4, 25: NUMQUID num aliquid. Acue ergo ‘quid’. 
Phor. 1, 2, 20. 5: O REGEM ME ESSE OP. ‘me’ acue. 

 

Dalla casistica che ho presentato, ne deduciamo che l’acuire è richiesto in corrispondenza 
di parole che hanno una particolare rilevanza quanto a significato (direi, quindi, per 
ragioni contestuali) oppure per motivi più strettamente, o in prima istanza, grammaticali 
(cfr. EUN. 3, 1, 47. 2). 
Ora, il passo in questione è giocato sulla Missverständniss tra Carino e Pamfilo: il primo 
ignora che a Pamfilo importa pochissimo delle nozze, e che anzi cerca in ogni modo di 
evitarle, per cui enfatizzare cordi aumenterebbe l’effetto comico della scena, perché lo 
spettatore sa bene che a Panfilo non interessa minimamente Filomena. Il tentativo di W. 
mi lascia comunque poco persuasa perché subito dopo Panfilo chiede stupito ‘cordi?’, 
per cui questa parola risulta già particolarmente valorizzata da Terenzio tanto che 
sarebbe inutile un ulteriore ammonimento di Donato -in tutti gli altri casi, infatti, si 
chiede di acuire parole che rischierebbero di non avere la meritata attenzione nel flusso 
del discorso. Quest’ultima considerazione mi induce a ritenere sicuramente intelligente il 
tentativo di W., ma da lasciare in apparato.  
 
A mio avviso, non c'è nessuna necessità di stabilire l'incipit di un altro scolio in 
corrispondenza di acuto; credo inoltre molto concreta la possibilità che quell'acuto celi 
un'etimologia di cor-cordis: COR sta per animo e deriva da x. L'incognita è facilmente 
risolubile sulla base di Isidoro, il quale contempla la possibilità che derivi da cura: ISID. 
ethim. 11, 1, 118: cor a Graeca appellatione derivatum, quod illi καρδίαν!dicunt, siue a cura. 
La corruzione da a cura ad acuto sarebbe facimente spiegabile in carolina, dove la r e la t 
sono estremamente simili; da acuta c'è stata poi un'ulteriore involuzione in acuto per 
influsso del precedente animo.  
 
 

-SCH. 29.3 (= p. 126. 3 W) 
AUDI NUNC IAM correptio impatientis, qui non <...>. 
 
NUNCIAM IAM] NUNCTIATA C: NUNCTIA F: NUPTIA T || qui inc. in B || non sinat 
audire] om. sp. rel. A: sp. rel. post tria vel quatt. evan. litt. B : non sunt in exilium ire sunt 
K: non sinat audire Σ || post audire add. de exilio Λ  
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=Wess.  audi nunc iam correptio impatientis, qui non sinat audire. 

 
IPOTESI DI TESTO 

 
[ZWIERLEIN 1970]: qui non sinat in exilium ire 
[KARSTEN 1912]26: qui non sinat <non> audire 

 
Per uno scolio così problematico, sia la soluzione del W. (che stampa senza troppi 
scrupoli una lezione Θ) che quelle di KARSTEN e ZWIERLEIN (quest’ultimo si limita a 
emendare il testo di K) sono eccessivamente semplicistiche.  
Carino ha rivelato a Panfilo di amare la donna che egli è obbligato a sposare e gli chiede 
di annullare le nozze o, se proprio questo non gli riesca, di procrastinarle in modo che 
possa avere del tempo per andare via, ritirarsi da qualche parte…Pamfilo, a questo 
punto, lo interrompe bruscamente dicendo audi iam nunc (= ora ascoltami bene): Pamfilo 
gli fa notare di non avere alcuna intenzione di sposare Filomena poiché ama un’ altra 
fanciulla. 
Donato commenta l’espressione di Panfilo, che ho appena citato, definendola come una 
brusca interruzione, tipica di una persona che ha perso la pazienza (correptio impatientis); 
alla principale viene legata, a questo punto, una frase relativa rispetto alla quale i codici 
presentano delle importanti divergenze testuali. 
A, dopo il pronome qui,  lascia chiaramente dello spazio (W. calcola 16 lettere); in B, 
invece, la situazione è meno chiara: la carta è danneggiata proprio in questo punto e, 
dopo qui, B presenta almeno una o due parole e poi uno spazio ridotto; K ha un testo 
insensato (cfr. apparato); il testo di Θ è chiaramente quello apparentemente più 
intellegibile, mentre, come siamo soliti dire, Λ sembra avere una soluzione testuale 
risultante dalla contaminazione con K. 
Partiamo dal testo che stampa W. (Θ): già l’Estienne trovava qualche difficoltà rispetto ad 
un qui non sinat audire, tanto da emendare sinat in sustineat; dopo di lui, anche KARSTEN 
interviene sullo stesso problema, scegliendo di integrare non prima di audire. In effetti, il 
testo avrebbe senso solo se sinere fosse attestato nel significato di patior (lo interrompe 
perché non sopporta più di ascoltarlo)27: chi emenda sinere, quindi, ritiene che questo 
verbo non possa partecipare di questo significato. Sinere può anche essere spinto al 
significato di sopportare, ma, in ogni caso, significherebbe ‘sopportare che qualcuno 
faccia qualcosa’ e non ‘sopportare di fare qualcosa’, a meno di volere intendere la frase 
di Donato in questo senso (opzione del tutto improbabile): non se sinit eum audire (non 
dare la possibilità a se stesso di ascoltarlo). KARSTEN legge sinere nel suo proprio 
significato (aggiunge, però, non prima di audire) intendendo la frase come se Panfilo mal 
tollerasse di non essere ascoltato da Carino, ma questo non risponde al contesto: Panfilo 
fino a questo momento si è semplicemente limitato a chiosare quasi ironicamente le 
parole di Carino, non ha detto nulla, per cui ‘il non essere ascoltato’ non ha ragion 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 KARSTEN!1912,!p.!46, n.2:!Inserui non, nam impatiens est Pamphilus!
27 È chiaro infatti che, poiché è Panfilo ad aver perso la pazienza, non ha senso dire ‘per non 
permettergli di ascoltare’, ma, al massimo, avremmo dovuto leggere ‘per non permettergli di 
parlare’. 
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d’essere. È chiaro, a questo punto, che né il testo Θ né il testo Λ con l’aggiunta di de 
exilio possono essere accettati così come traditi.  
Da K ci aspetteremmo delle risposte che, purtroppo, non credo sia in grado di dare: 
ammesso che questo codice vedesse un testo sostanzialmente di questo genere qui non 
sinat in exilium ire e che, quindi, sunt sia nato come variante di sinat e conservata come tale 
(sebbene poi finisca per qualche motivo a testo e dislocata)28, mi pare evidente che sia 
ingenuo credere alla sua autenticità, e questo non per ragioni linguistiche, ma 
interpretative. Panfilo interrompe Carino proprio quando inizia a formulare l’ipotesi di 
andarsene in un qualche luogo, ma Panfilo non fa alcun cenno all’esilio né quello che 
dice è in un qualche modo ad esso connesso: gli interessa sottolineare semplicemente 
che a lui delle nozze con Filomena non importa nulla e che quindi non c’ è alcun 
bisogno di fare appello alla sua gratitudine! Credo che in exilium ire non sia autentico, ma 
che si spieghi come un tentativo di dare senso ad un testo probabilmente corrotto; è 
anche possibile che K avesse una lacuna dopo sinat e che qualcuno abbia provato a 
colmarla basandosi anche sullo scolio immediatamente precedente (29. 2… ‘aliquo’ dixit, 
ut exsilium esset incertum) ma senza prestare molta attenzione al testo terenziano. 
L'unico dato ricavabile da K è proprio la presenza del sinat: avendo escluso eventuali 
rapporti di contaminazione fra K e Σ, la presenza in entrambi si traduce in una probabile 
presenza del sinat nello stesso archetipo. 
Ritenendo, dunque, il testo di K gravemente corrotto, e quello ΘΛ non autentico, ma 
risultante da tentativi mal riusciti di supplire una lacuna probabilmente d’archetipo; né 
d’altronde essendo in grado di supplire una lacuna privi di appigli testuali certi, 
stamperei il seguente testo, ponendo una lacuna dopo sinat. 

 
AUDI NUNC IAM  correptio impatientis, qui non sinat <…> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Nulla vieta che il sunt sia semplicemente una corruzione di sinat e che venga distrattamente 
ripetuto alla fine del periodo. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 2, 2 

 
 

-SCH. 2 (= p. 130. 3-5 W) 
UT METUM IN QUO NUNC EST A. A. E. A. G. ordine locutus est: prius enim 
metum adimere, sic demum gaudio perfundere. Hic ordo etiam in laude 
servatur. 

 
ordine – 3. 1 QUID] om. T || prius metum] profemetum F || enim] K inc.: om. 
Θ: licet Λ || adimere] adimere C || ordo etiam] etiam ordo B || Plauto Rank] 
laude codd. 
 

HARTMAN,29 nel 1893, si chiedeva come interpretare l’ultima affermazione di questo 
scolio, supponendo che laude fosse la corruzione di un narratione o simili; RANK,30 nel 1927, 
trova una risposta che, a mio parere, merita di andare a testo. Ma cerchiamo di capire 
prima il contenuto dello scolio 
Davo è in cerca di Panfilo perché vuole dargli una buona notizia: le nozze previste per 
quel giorno sono solo un falso allarme innescato da Simone per provare le sue intenzioni; 
con questa informazione scaccerà via il suo timore e lo riempirà di gioia. Donato 
commenta quest’ ultima affermazione, dicendo che Davo segue l’ordo, solito in casi del 
genere, cioè prima sradicare la paura e poi farlo gioire.  
Chiude questa considerazione con un’aggiunta che ha poco senso: questo stesso ‘ordine’ 
viene rispettato in casi di lode. Le difficoltà che pone il termine laus sono di due specie: in 
primo luogo non è estendibile alla lode una fase di metus adimatio e gaudii perfusio; in 
secondo luogo, ammesso che si voglia generalizzare le due fasi per rendere applicabili alla 
laudatio, si dovrebbe pensare che l’ordo laudis consista in una prima fase in cui si prosciolga 
il laudatum dalle infamie e, poi, se ne ricamino gli onori. Ma non abbiamo casi del genere. 
Che laude sia corrotto è molto probabile; molto probabile è anche l’emendamento in Plauto 
del RANK: scene in cui si comunicano notizie positive sono tipiche della commedia in 
generale e ne troviamo molti esempi anche in Plauto, inoltre Donato non esita a costruire 
confronti fra Plauto e Terenzio (cfr. Ad. v. 914), per questi motivi che laude nasconda 
Plauto non è ingenuo, anche perché si giustificherebbe bene paleograficamente.31 L'unico 
dubbio può sorgere per quanto riguarda l'assenza di una citazione che faccia seguito al 
nome dell'autore; per giustificare questa particolarità, RANK adduce una serie di paralleli in 
cui si nomina Plauto senza però dare un contesto ben definito: cf. Eun. 4, 4, 27.1 (haec 
Plautina sunt, cum in iisdem longa sit disputatio); Ad. 5, 7, 16.6 (est autem hoc'iube nunc iam' figura 
etiam apud Plautum frequentissima). I passi in questione non sono dei paralleli veri e propri 
perché la citazione è implicita nell'espressione che si commenta, però non sono da 
cestinare.  
In definitiva, se si soppesano i pro e i contra dell'emendamento, congettura è da accettare. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Cfr. HARTMAN 1893, pp. 138-9. 
30 RANK 1927, 2, pp. 177-8. 
31 Inoltre non sarebbe un unicum nel COM. il fatto che Donato citi un autore senza citare un 
qualche suo passo.!
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-SCH. 11. 3 (= p. 131. 15-6 W)  
HODIE tempus addidit tamquam rem sciens. 
 
sciens B] scientis AK Σ (scientis h: sciens f): scienti Bentley (prob. Rank)  
 
PA.: Nuptiae mihi…-DA.: Etsi scio? – PA.: Hodie. 

 
Per quanto non manchino in opere teatrali problemi relativi all’attribuzione di una 
battuta ad un personaggio piuttosto che ad un altro, qui credo che sia chiaro l’ordine 
degli interventi. Davo pensa che Pamfilo non sappia delle nozze, Panfilo per 
dimostrargli che non solo ne era a conoscenza, ma che sapeva anche quando sarebbe 
state realizzate aggiunge HODIE. Il soggetto di addidit come quello di sciens non può che 
essere Panfilo, perché è lui che deve dimostrare a Davo di essere al corrente della 
situazione: ‘aggiunge…perché32 sa….’ 
Per queste ragioni la congettura del Bentley, riproposta dal RANK,33 è da rifiutare.  
 
 

-SCH. 25. 2 (= p. 135. 4-6 W)  
SOLITUDO ANTE OSTIUM quasi circumventum et non consentientem 
Pamphilum excitat ad gaudium laetitia sua. 

 
OSTIUM] HOSTIUM Σ || post SOLITUDO add. EST AK || ANTE] AN K: A B 
|| circunventum Schoell] conventum codd. || Pamphilum] filium codd.: per 
silentium Rank  
 

 
Davo riferisce a Panfilo gli indizi che gli fanno dedurre che quella delle nozze è solo 
una falsa notizia: davanti alla casa non c’era nessuno, non c’erano ghirlande, non un 
qualche segno di preparitivi. Inizialmente Panfilo si mostra un po’ scettico 
(Quorsumnam istuc?), ma poi si convince: di fatto il rischio è che lo schiavo potesse 
illuderlo per farlo calmare. 
Donato dice che lo schiavo è così tanto lieto da indurre alla gioia anche Panfilo, il 
quale però si comporta come se fosse vittima d’un inganno e dimostra di non pensarla 
allo stesso modo dello schiavo. 
Il nome di Panfilo è un emendamento (facile) dello Stephanus sul tradito filium, che, 
chiaramente, non si adatta al contesto poiché a parlare è lo schiavo e non Simone. La 
genesi dell’errore è intuitiva e non è necessario soffermarsi su questo. RANK è 
disturbato dal non consentientem perché, a suo parere, l’unico segno di disapprovazione 
palesato da Panfilo è il silenzio, donde la proposta di leggere Pamphilum (nome che si 
può facilmente dedurre dal contesto senza essere esplicitato) in per silentium: in pratica, 
Panfilo mostrebbe, tacendo, la sua diversa prospettiva. Chiaramente la congettura è 
interessante, tale da meritare, forse, un posto in apparato, ma il suo limite consiste nel 
fatto che non è necessaria: non con-sentire (che per sua stessa natura implica una 
percezione del tutto interiore, non necessariamente da esternare) fa riferimento allo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!cfr. H.-SZ, v. 2, p. 597 
33 RANK 1927, 2, p. 179. 
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scetticismo di Panfilo, al suo pensarla diversamente, quindi non c’è alcun bisogno di 
specificare in che modo lo manifesti: tra l’altro, non è del tutto vero che lui tace, visto 
che gli domanda nervostamente quorsumnam istuc, con l’ ellissi del verbo che è indicativa 
dello stato d’ agitazione di chi sta parlando.  
 
 

-SCH. 32. 1 (= p. 136. 7-12 W) 
HOLERA ET PISCICULOS MINUTOS sufficeret diminutive ‘pisciculos’ dixisse, quos 
sic <et> ‘minutos’ dixit et [pretium] obolo esse emptos, quae est ultima 
nummorum significatio… 

 
32. 1 HOLERA] OLERA K Σ || ET] om. B C || PISCICULOS] PISCILOS A || 

diminutive] de minutive A: diminuente K: diminutione T || dixisse] dicere Λ || 
quos Schopen] quod codd.|| et add. || minuto C1, corr. C2 || pretium secl. Wess. || 
esse (esset T) emptos] inv. B || est ultima] inv. β || nummorum] numorum AK || 
sunt] sed C1, corr. C2 || piscium minutorum] nummorum piscium Θ || magno] 
magna CT || veneant] veneunt B || ergo] om. q || vilissimos] vilissimo B: 
iulissimo A || significavit] significat Fq  

 
 
=Wess. ...quos sic 'minutos' dixit 
 

IPOTESI DI TESTO 
 

[KARSTEN 1912, p. 51, n. 3]: quod simul minutos dixit et esse emptos, 
quae…significatio, sunt etiam… 

 
Davo, dopo accurate indagini, è giunto alla conclusione che Cremete non sta 
preparando le nozze: uno di questi dettagli è relativo alla spesa compiuta dal servo: holera 
et pisciculos minutos… obolo.  
Donato fa notare che sarebbe stato sufficiente dire pisciculos che, essendo un diminutivo, 
già comporta l’informazione delle loro piccole dimensioni; la dimensione ridotta del 
prodotto implica spesso un prezzo basso.  
Il passo è problematico, indubbiamente, tanto che W. espunge pretium e accetta un 
emendamento dello Schopen. Pretium, tradito unanimemente all’accusativo e, quindi, 
sgrammaticato, più che essere emendato, deve essere espunto in quanto glossa caduta a 
testo (probabilmente era un semplice appunto in corrispondenza di obolo il cui significato 
poteva non essere immediato). Convintosi della necessità dell’espunzione, il W. accetta, 
poi, l’emendamento del tradito quod in quos, proposto da Schoell, per risolvere il non-sense 
della relativa. Ad un'analisi razionalistica, con questi interventi il testo non acquista una 
piena coerenza di significato, ed è sofferente soprattutto per il seguente sic, essendo 
piuttosto necessario un avverbio locale (un hic, per esempio). Più in generale, questo 
emendamento non è persuasivo alla luce delle successive osservazioni che interessano 
questo stesso scolio, e che riporto di seguito. 
 

HOLERA ET PISCICULOS MINUTOS sufficeret diminutive ‘pisciculos’ dixisse, quos sic 
‘minutos’ dixit et [pretium] obolo esse emptos, quae est ultima nummorum 
significatio; sunt enim genera piscium minutorum, quae magno veneant. Hic 
ergo etiam de pretio vilissimos pisces significavit 
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[HOLERA ET PISCICULOS MINUTOS sarebbe bastato definirli con un diminutivo, 
quelli che in questo modo (?) ha definito ‘piccoli’ e comprati al prezzo di un 
obolo; ci sono infatti dei generi di pesci piccoli, che costano tanto. Qui dunque 
ha voluto significare anche lo scarso valore monetario dei pesci] 

 
La sufficienza del diminutivo sarebbe applicabile solo nel caso dell’aggettivo minutos, che 
quindi è un elemento in sovrappiù, non anche all’aggiunta del prezzo; infatti è lo stesso 
Donato a dirci che ci sono prodotti ittici che costano tanto a dispetto delle loro piccole 
dimensioni! Il testo così come di presenta mi sembra contraddittorio.  
Inoltre, sospetti di perturbamenti, che interessano vari punti del testo, sono denunciati 
dalla ripetizione molto sospetta del verbo dicere (dixisse…dixit). 
Rispetto a questa configurazione testuale, e considerato l’usus donatiano (se così 
possiamo dire), mi sarei aspettata un’osservazione che si sviluppa piuttosto in questo 
modo:  
 

HOLERA ET PISCICULOS MINUTOS sufficeret diminutive ‘pisciculos’ dixisse, [quod] 
sed ‘minutos’ adiunxit et [pretium] ‘obolo esse emptos’, quae est ultima 
nummorum significatio; sunt enim genera piscium minutorum, quae magno 
veneant. Hic ergo etiam de pretio vilissimos pisces significavit 

 
Resta vero che, in assenza di una qualche evidenza (anche testuale) che ci faccia 
sospettare una lacuna, il testo proposto da SCHOPEN, nonostante qualche forzatura 
logica, è preferibile ad altre forme d'intervento. Mi limiterei, perciò ad aggiungere un et 
prima di minutos per meglio scandire la sintassi del passo. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO II 3 

 
-SCH. 9. 1 (= p. 139. 14-5 W)  
9. 1 (= v. 383) CEDO ‘cedo’ singularis numeri est, ‘cette’ pluralis, ut 'salve, 
salvete'. 
 

9. 1 cedo om. B Θ || numeri K Θ] numerus A: numerus vel numeri codd.Λ 
||est – pluralis om. B || post est add. tantam K || cette Schopen] certe A: certu K: 
cetera Θ: cetera tempora Λ ||pluralis] pł A: om. K F (sp. rel.)|| post pluralis add. 
tantum Σ || salvete] solvere A: salvere KB: salveris T 
 
= Wess....‘cedo’ singularis numeri est, ‘cette’ pluralis, ut salve, salvete. 
 

 
La restituzione dello SCHOPEN non è da mettere in discussione: è infatti sostenuta anche 
da una serie di loci similes indubbi (cf. infra, sch. 15. 1) 
Si dovrebbe piuttosto prendere in considerazione la proposta di ZWIERLEIN di stampare 
numeri e non numerus: numeri non solo è testimoniato da due rami della tradizione (K-
Maguntinus), ma è anche lectio difficilior: si tratterebbe di un genitivo der Rubrik.  
Il fatto che numerus si trovi sia in A che in B, può voler dire che l’errore è nato o 
poligeneticamente (banale atto di normalizzazione) o nel loro anello comune. Una simile 
costruzione in Donato si trova anche a Eun., 2, 1, sch. 13. 3: insomnia vigiliae. legitur et 
'adiget', ut sit 'insomnia' numeri singularis. 
 
 

-SCH. 26. 3 (= p. 143. 17-18 W) 
26. 3 (= v. 400) Subolem, hoc est filium significat, ut (1, 3, 14) ‘quicquid 
peperisset d. t.’ – ut Graeci [pueros] παῖδας? Homerus ‘πριIQοι>( τε(
παῖδες’ et Horatius ‘dicam et Alcidem puerosque Ledae’ 

 
pueros KB: pueris A: puerum Σ: del. Schopen 

 
 
L’espunzione di SCHOPEN (pueros) mi pare giustificata: se pueros non fosse stata una 
glossa, avremmo un ordo verborum diverso oltre all’aggiunta di un verbo di dire: ut Graeci 
παῖδας&pueros dicunt, per esempio. Inoltre puerum è già specificato nel lemma (prima della 
parte che W. ritiene interpolata), quindi sarebbe un’inutile ripetizione. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO II 4 

 
-SCH. 1. 1 (= p. 144. 2 W) 

1. 1 (= v. 404) REVISO QUID AGANT AUT Q. C. C. haec scaena nodum 
innectit erroris fabulae et periculum comicum; facit etiam exsecutionem 
consiliorum. 
 

1. 1 ante REVISO add. Simo Davus Pamphilus A || REVISO] REMSO A || 
AGANT] AGAT q || AUT] AUTEM AK || QUID – C2] QUID CAPTENT CONSILII 
Fq (consi- cap- ) Λ || Q.] quia K || haec B F Λ] hac AK CTq1 (inc.) || scaena] 
sententia AK Θ || nodum AB] modum K Λ: nom(en) β || post nodum add. 
Pamphilus K || inicit ego] iniecit codd.: innectit Sabb.|| et] quia q || etiam] 
quam C || exsecutionem] consecutionem B 
 
AΘ: hac sententia nodum iniecit  
K: hac sententia modum <Pamphilus> iniecit erroris fabulae 
B: haec scena nodum iniecit erroris fabulae 
Λ: haec scena modum (nomen β) iniecit erroris fabulae 

 
 

Siamo all’ inizio della quarta scena del II atto: è un momento molto delicato perché 
Panfilo deve dare una risposta al padre in merito alle nozze, programmate per quel 
giorno a sua insaputa; sua padre crede che Panfilo le rifiuterà apertamente, ma il 
giovane, messo in guardia dallo schiavo, fingerà di accettarle. La prima battuta spetta a 
Simone, che in un a parte, dice ‘torno a vedere che cosa fanno e che piani preparano’. 
Se noi accettiamo la lettura di AΘ, caricheremo su una battuta, tutto sommato 
parentetica, una considerazione che pertiene all’intera commedia. Infatti Donato direbbe 
pressappoco: ‘questa frase congiunge/stringe il nodo dell’inganno che sta alla base della 
commedia, una situazione di pericolo tipica della commedia e la rappresentazione della 
messa in atto dei piani dello schiavo’ (per ovvi motivi non mi pongo il problema 
ablativo/nominativo, essendo problematica solo la scelta fra sententia e scaena). Queste 
considerazioni ci obbligano ad abbandonare la lettura di AKΘ a favore di B Λ.34 
Il secondo problema che impone lo scolio riguarda il significato del verbo inicere (tradito 
unanimemente) che reggerebbe sia nodum che periculum comicum: W. accetta una 
congettura del SABBADINI35 che lo emenda in innectit. 
Sulla necessità di emendare il verbo inicere, si può non essere d'accordo. Nel contesto di 
un discorso o di una lettera inicere assume il significato di introdurre, inserire, interpolare 
(TLL II 2, p. 1614) significato che si adatta bene e per la reggenza di nodum ('introduce il 
nodo dell’inganno su cui si basa la trama'), sia per quella di periculum comicum 
(aggiunge/introduce una situazione di pericolo tipicamente comica).36 
L’ unico aspetto problematico è nel tempo del verbo: Donato suole usare il presente 
quando deve presentare il contenuto di una scena, la trama etc., per cui mi limiterei ad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Considerata la distribuzione delle varianti in questo punto è molto probabile che si tratti di 
doppia variante. 
35!SABBADINI 1893, p. 91.!
36 Per la iunctura periculum inicere, cf. Cic. Caec. 42: periculo mortis innecto.!
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emendare iniecit in inicit, piuttosto che pensare a innectit, e ritenendo probabile che la e si 
sia formata per un’errata lettura di una correzione supra lineam: probabilmente la c era 
stata confusa con la e formando un inieit privo di senso. Qualcuno ha poi ripristinato la c 
sopra la e che, in una fase ancora successiva, è stata intesa come un elemento da 
aggiungere, e dunque iniecit. 
 
A questo punto resta qualche considerazione su K,37 perché il nome Panfilo ha un 
sapore chiaramente congetturale. Se infatti proviamo a rileggere il testo di K, che ha hac 
sententia in ablativo, è evidente che manca un soggetto. L’ interpolazione non è priva di 
una certa intelligenza (Panfilo si adatterebbe benissimo soprattutto al fecit executionem 
consiliorum), ma l’ assenza ingiustificata nel resto dei manoscritti, l’ oscillazione 
ablativo/nominativo di scena/sententia e l’ usus donatiano ( cfr. Ad. 3, 1, sch. 1. 1; Ad. 3, 4, 
sch. 1. 1; Ad. 4, 3, sch. 1. 1) ne rivelano la natura non autentica38. 
Sull’ accordo in errore con Λ per modum, preferirei non ipotizzare contaminazione, 
perché la confusione nodum – modum poteva avere origine poligenetica. 
 
 

-SCH. 3. 1 (= p. 145. 10-11 W) = MENANDER, fr. 37 Ka.-A. (= fr. 34 K) 
Menander(εὑρετικὸν(εἶνα&(ϕασι(τὴν(ἐρηQ&αν(οἱ(τὰς(ὀϕρῦς(αἴροντες((
 

3. 1 εὑρετικὸν Bentley] EYPHEIKON A: EYPHΘIKON B: om. sp. rel. K 
Σ: εὑρετικὴν StLin || ϕασι] OACI A: ΦΑCI B: om. sp. rel. cett. || τὴν rest. 
St] TNN A: ΓΝΝ B: om. sp. rel. cett. || ἐρηQ&αν( οἱ( τὰς( ὀϕρῦς] 
EPEMIAN AB: om. sp. rel. cett. || OI A] O B: om. sp. rel. cett. || τὰς(
ὀϕρῦς] TACOΦPIC AB: om. sp. rel. cett. || αἴροντες Steph.] AI pontes 
AB: pontes K Σ 
 

 
La ricostruzione del frammento è alquanto sicura: lo stato di corruzione del greco non è dei 
peggiori. Donato cita questo frammento in merito al verso 406: Davo avverte Panfilo 
dell’arrivo di Simone, che ha passato un po’ di tempo a meditare in un luogo solitario. Il 
frammento di Menandro è quindi perfettamente comprensibile: quelli che sollevano le 
sopracciglia (= i filosofi, cf. Amph. fr. 13, 3 [K.a-A.] e Diph. fr. 86, 4 [Ka.-A.]) ritengono che 
la solitudine permetta il proliferare dell’inventiva. 
Non del tutto unanime è l’attribuzione di questo frammento all’Andria di Menandro anche 
perché Donato non ne indica l’esatta provenienza. Forti dubbi sono mossi da SAEKEL 

1914, pp. 17ss., ma non è d’accordo con le sue considerazioni JACHMANN 1934, pp- 614, 
65. 

 
 

-SCH. 7. 1 (= p. 146. 5 W) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!Nessun cenno su questo passo in ZWIERLEIN.!
38!Tra l’altro, poiché scaena per motivi di coerenza interna allo scolio e esterna (testo di Terenzio) 
è sicuro, se dovessimo accettarlo all’ ablativo, dovremmo necessariamente integrare un in prima 
di hac. In ogni caso, poiché ho dimostrato in altri punti, la chiara attitudine di K alla congettura, 
non credo di dover ulteriormente argomentare contro il suo testo.!
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NUMQUAM HODIE TECUM ab utili eventu 
 

7. 1 NUMQUAM  – 7. 2 HODIE om. CT || TECUM– 7. 3 PATREM om. F || 
TECUM] TOTUM A: om. q B Λ || eventu – 7.2 i. om. q || eventu] 
eventum AK Λ: inventum Sabb.: et eventu in app. Wess. (cf. EUGRAPH. An. 
2, 4, 6) 

 

Eventus in Donato si oppone a consilium: ci sono delle circostanze architettate dall’astuzia di 
un uomo (lo schiavo, per lo più); ci sono dei casi che Terenzio rappresenta come 
totalmente fortuiti (cf. AN. III, v. 470; AN. III, v. 533; PHOR. V, v. 1016). Nel caso specifico 
penso che la lezione tradita si possa giustificare se si legge eventus dalla prospettiva di 
Simone: quest’ultimo infatti aveva finto di organizzare le nozze di Panfilo e Filomena per 
quello stesso giorno al fine di capire che intenzioni avesse veramente Panfilo! Lo schiavo, 
cosciente del piano, insiste con Panfilo affinché si mostri accondiscente. Se lo farà, il padre 
non oserà dire nemmeno una parola e, aggiungiamo, ab utili eventu: di fatto Simone non 
aprirà bocca perché non si aspettava certo che il figlio accettasse di buon cuore le nozze; 
circostanza inattesa per Simone, ma utile, perché di fatto non vuole altro che l’obbedienza 
del figlio. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO II 5 

 
 

-SCH. 1. 2 (= p. 147. 1-2 W) 
ERUS ME R. R. ad hoc venit Byrria, ut in errorem concitet Charinum. 
 

ut] et aut K || in errorem] n errorem A: moerore β || post ut fort. rursum add. 
|| concitet Wess.] conciliet AB: consiliiet K: conculpet Θ (concłpet T) Λ 
 

 
Simone chiede a Panfilo di sposare Filomena quello stesso giorno; Panfilo, persuaso 
dallo schiavo, fa finta di accettare di buon grado. Panfilo recita bene la sua parte al 
punto da convincere anche Birria, lo schiavo di Carino,39 mandato lì dal padrone a 
sorvegliare le mosse di Panfilo. Quindi, alla fine della scena, Birria corre dal padroncino 
a riferirgli che non s’ingannava affatto, e che Panfilo l’avrebbe sposata di buon grado. Il 
punto del testo sofferente è il verbo che regge la secondaria (s. v. concitet): W. stampa una 
sua congettura, mentre il ramo ABK legge conciliet (consiliiet K); il Maguntinus legge 
conculpet (che non ha attestazioni nel latino e classico e medievale); un sottoramo di Λ 
(che ha una seconda fonte qualitativamente superiore al Maguntinus), e Q leggono 
conculcet. Questa variante ha probabilmente un’origine congetturale e l’accordo β Q non 
ha un particolare valore: a partire dal non-sense conculpet emendare in conculcet era 
pressocché immediato per dare un qualche senso al testo. Il verbo conculcare40 è attestato 
sia nel suo significato proprio (schiacciare) che in senso translato (opprimere) in 
Cicerone, ma è molto usato soprattutto nel latino tardo. In ogni caso, anche ammessa la 
possibilità di un nesso come conculare in errorem, il testo di Donato richiede un semplice 
confermare e non un troppo colorito opprimere. Resta quindi da capire se la lezione 
conciliet possa essere difesa.  
Il verbo conciliare è attestato con la preposizione in nel significato di comparare, acquirere 
emendo (cf. Pl. Epid. 472: sororem in libertatem idem opera concilio mea (‘rendo la libertà a mia 
sorella con la mia opera’). Chiaramente non si adatta al nostro testo.41 La congettura di 
W. ha il pregio di essere paleograficamente molto vicina al testo tradito, oltre a dare un 
senso al testo accettabile anche sul piano grammaticale/sintattico.42 A lasciarmi non del 
tutto convinta è il fatto che concitare in errorem significa spingere ad un’interpretazione sbagliata 
(dei fatti, delle intenzioni di Panfilo), ma questo non corrisponde perfettamente al testo 
terenziano. Carino compare nell’ atto II 1, e già allora è convinto che Panfilo voglia sua 
sponte sposare Filomena; Panfilo gli dice che a lui non importa proprio nulla della 
fanciulla, e che sta cercando un modo per evitare le nozze; Carino ne esce sollevato, ma 
non è totalmente convinto delle parole di Panfilo (tanto da mandare poi Birria a 
controllare la situazione). Dunque Carino già è errans; quello che gli riferirà Birria dopo 
aver ascoltato il dialogo di II 5 non farà che confermare l’errata interpretazione dei fatti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Carino credeva che Panfilo fosse realmente intenzionato a sposare Filomena! 
40 Cf. ThLL, p. 101 (s. v. conculco) e MLW, p. 1219. 
41 Tra l’altro, conciliare in errorem è un po’ ossimorico perché conciliare ha una sfumatura per lo più  
positiva. 
42 Cf. ThLL, p. 63 (s. v. concitet,  II A e)!
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o, perlomeno, spingere nuovamente Panfilo ad un’errata interpretazione. Penserei quindi 
alla possibilità di integrare un avverbio come rursum (ut <rursum> in errorem concitet 
Charinum).  

 
 

-SCH. 12. 1 (= p. 148. 16 W) 
12. 1 (= v. 423) ERUS QUANTUM A. V. E. 'cadere spe' dicuntur, qui levati 
animo a summo ad inferiora labuntur. 

 
animo Σ] om. cett. 
 
= Wess. ...qui levati a summo (dubit. an recte animo sit) 

 
Excidere, con l'ablativo di separazione, significa subire una perdita (cf. ThlL 'excidere'); 
nel contesto terenziano Birria riferisce a Davo che il padrone uxore excidit (è stato 
privato della moglie). Donato spiega la costruzione di excidere con l'ablativo usando il 
semplice cadere: sono detti cadere dalla speranza, quelli che, portati in alto, dalla 
sommità scivolano in luoghi più bassi. Il problema di questo passo è capire se dopo levati 
sia necessaria l'aggiunta di animo o se animo sia semplicemente un'interpolazione di 
Σ, che presenta altre simili forme di intervento sul testo. Il dubbio, sollevato dal W. in 
apparato, è molto plausibile: la relativa spiega l'espressione cadere spe, dove spe sposta il 
verbo cadere dal piano propriamente fisico a quello meta-fisico, nel senso di 'deludere'. 
Nella relativa, quindi, ci si aspetterebbe un riferimento alla dimensione 'metafisica': la 
necessità o meno di animo è, quindi, strettamente legata al significato di levare, cioè se da 
solo possa riprendere la componente meta-fisica introdotta da spes. Levare43 di per sé 
significa 'sollevare', 'liberare', e viene usato tanto sul piano concreto che su quello 
astratto. Fra i casi più interessanti in cui levo, pur assoluto, ha un chiaro riferimento alla 
dimensione dell'anima, si può cita Cic. fam. 9, 11, 1 (nam et oratio tua et amor erga me 
singularis multum levaret), ma qui, anche se il verbo è usato senza uteriori specificazioni, 
oratio, ma soprattutto amor, non lasciano dubbi. 
Nel passo in questione senza una qualche specificazione, levo non può assolvere da solo 
al significato qui richiesto: se si lasciasse il testo come tradito da Σ, nella relativa si perde 
del tutto il riferimento alla spes, sembra cioè un commento che riguarda il semplice cadere. 
Pur con qualche riserva, data la natura ed il generale comportamento di Σ, in questo 
caso sembra potersi ritenere genuina la specificazione che segue levati, quindi omessa da 
Γ. 

 
-SCH. 18. 1 (= p. 149. 15 W) 
18.1 (= v. 429) MEMINI VIDERE aut memor sum me vidisse aut memini 
videri (non videre), hoc est intellego, scio. 

 

videri] om. Λ (-β) || post videri (videre h1.) add. et K β || non] om. Σ (-β) || 
videre] om. Θ || hoc est] id est B: hoc q || est – 18. 3 VIDERE om. K || intellig- 
pler. codd. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43!Cf. ThlL s.v. 'levare'. Nel COM. non ci sono casi utili.!
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=Wess. MEMINI VIDERE aut: memor sum me vidisse, aut 'memini videri', non 
'videre', hoc est intellego, scio. 

 
Come nota R. JAKOBI44, LINDSAY nella sua OCT stampa memini videri, citando 
Donato come testimone della variante videri, probabilmente indotto anche dalla 
punteggiatura, ambigua, del W. In realtà non si tratta di una variante, ma di una 
parafrasi o variante esegetica.  
 
 

-SCH. 18. 2 (= p. 149. 17-18/150. 1 W)45 
MEMINI VIDERE pro ‘vidisse’. Ennius ‘memini me [quam] fiere pavum’ (ANN. I, 
fr. 9 SK.)  

 
18. 3 memini (minime A) me inv. A || quam hic codd., sed cf. Don. Ad. 1, 2, 26 

et Phorm. 1, 2, 24, item Charis. 98, 5 || fiere Ilberg (coll. Gr. L V 645, 9), fieri codd. 
Don. || pavum] pavidum Σ || Alii] alibi Σ 

 
CETERA TESTIMONIA 

 
DON. ad Ad. I 2, sch. 26. 2: UNDE ID FIERET (fieret St.: fieri a. add. C fieri codd.) 
‘fieret’ producta prima syllaba. Ennius (Ann. I fr. 17 M. = v. 15 V.2). 
DON. ad Phorm. I 2, sch. 24. 4: Et sic dixit ‘memini relinqui’, ut in Andria (II 5, 18) 
‘memini videre’ et ‘memini me (om. CO) fieri pavum (parvum RV: patruum O)’ 
Ennius (Ann. I fr. 17 M = v. 15 V2). 
CHARIS. 1 98 (124 B): pavos et pavo. Ennius ‘memini me fiere pavum’; at Persius 
pavo. 
TERT. De anima 33. 8 (cfr. etiam ib. 34. 1; De res. 1): Pavum se meminit Homerus 
Ennio somniante; sed poetis nec vigilantibus credam. 
PERS. prol. v. 2: nec in bicipiti somniasse Parnaso memini ut repente sic poeta 
prodirem (cfr. schol. ad locum) 
HOR. Epist. II 1, 51: Ennius…leviter curare videtur quo promissa cadante et 
somnia Pythagorea (cfr. Porph. ad locum) 

 
 
Il frammento 9 SK. (= fr. 11 V) del I libro degli Annali è molto famoso perché 
costituisce una testimonianza importante all’ interno del discorso sulla metempsicosi, 
che Ennio conduce parallelamente alla sua sua dichiarazione poetica: Omero ricorda di 
essere stato un pavone in una vita precedente. Non scendo nel merito del contenuto del 
frammento con il rischio di ripetere quanto già –a torto o a ragione- si è scritto.46 
Questo passo di Ennio è citato in altri scoli del COM., ed è tradito anche da Carisio (p. 
98, 4 K). In tutti i codici e di Donato e di Carisio il frammento si presenta con fieri, che 
ILDELBERG emenda giustamente in fiere: la forma attiva di questo verbo è testimoniata in 
Ennio e in Levio senza ombra di dubbio.47  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 JAKOBI 1996, pp. 43-44. 
45 SPANGENBERG 1825; ILBERG 1852; MUELLER 1884; VAHLEN 1928; WARMINGTON 1935; 
WASZINK 1947; CATONE 1964; JOCELYN 1967; SKUTSCH 19851; SKUTSCH 1990; COURTNEY 

1993; FLORES 2002 
46 Cf. spec. SKUTSCH 1985, p. 164. 
47 Cf. etiam HOFMANN-SZANTYR, p. 357. 
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Per un editore donatiano la scelta fieri/fiere più che un fatto grammaticale/metrico, 
investe il piano metodologico. Il fieri è chiaramente un errore già d’archetipo (la 
normalizzazione in un caso del genere è pressocché automatica), ed è anche chiaro che 
Donato doveva leggere fiere, per le ragioni spiegate da SKUTSCH (p. 165). Dunque, in 
questo caso abbiamo la possibilità di sorpassare l’archetipo della tradizione in nostro 
possesso, recuperando da dati esterni quella che doveva essere, e lo è quasi per certo, la 
forma in cui Donato leggeva e citava Ennio.48 
Più fine il problema posto da pavo, se cioè Ennio avesse adoperato l’accusativo arcaico 
pavom (SK.) oppure pavum.(V.). Questa questione, indipendentemente da quale sia la 
soluzione, non coinvolge anche il COM., perché non abbiamo indizi per stabilire in quale 
forma lo leggesse Donato (e nulla vieta che, ammessa come autentica la desinenza –om, 
già Donato nel IV la vedesse corrotta in –um o la ricordasse in –um), per cui preferirei 
rimandare a VAHLEN 1928, p. 4 e SKUTSCH 1985, p. 164. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 L’espunzione del quam si rende necessaria e dal confronto con gli altri passi che riportano la 
citazione e per ragioni di senso / metro. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO II 6 

 
-SCH. 5. 2 (= p. 151. 14-18 W) 
[…] virum. ‘vir’ enim modo ad vituperationem cum ironia, modo ad laudem 
sumitur [ironia]. 

 
5. 2 MALE HABET] inv. Λ: om. B || HABET] H T || V.] VIRUM B Λ || 
εἰρωνικῶς] hyronikos AK: hironocos B: ironicos Σ || defessum] defexum Tq || 
Modo] non CT || post enim add. virum Λ || dixit] dire F || post virum add. 
dixit Λ || vir-modo] om. Λ || vir Schopen] virum AK Θ: om. B|| enim modo inv. 
q || ad-laudem] om. q || cum] tum F || sine ante ironia add. Steph. (prob. 
Wess.)|| ironia del. Schopen] yronia AK: cyronia C: cyronia FT || ad 
laudem modo Σ 

 
=Wess. ad laudem sumitur <sine> ironia 
 

 
Il passo è complessivamente chiaro: vir può essere sia utilizzato ironicamente come 
“titolo” per ridicolizzare una persona sia semplicemente per lodarla. Il punto 
problematico del nostro passo è nel secondo ironia che nel contesto in cui è inserito, così 
come tradito, non dà senso perché, al limite, sarebbe da intendersi come soggetto del 
sumitur, ma qui non può avere questa funzione grammaticale perché il soggetto non può 
che essere lo stesso vir (e questo anche nel caso in cui si scelga, come fanno gli editori 
antichi, di considerare virum come lemma). Restano, quindi, due soluzioni: o espungere 
ironia come suggerisce Schopen o accettare l’economica integrazione dello Stephanus (cf. 
apparato). Quest’ultima soluzione ha il pregio di creare un parallelo con il precedente 
cum ironia, ma credo che non sia la soluzione giusta.49  
Ad Ad. 4, 7, sch. 5. 1 Donato sta commentando proprio l’uso di vir e dice: NESCIS QUI 

VIR SIET εἰρωνε,α,&nam ‘vir’ ad laudem poni solet, ut alibi (IV 2, 25) ‘virum te iudico’. Ne 
deduciamo che vir di norma ha un significato positivo, ma può essere anche usato 
ironicamente per svilire una qualche persona. Questo a mio parere sta a significare che è 
sì necessario precisare quando vir è adoperato ad vituperationem, e quindi “ironicamente”, 
ma non lo è nel caso in cui vir sia adoperato normativamente. Dunque il <sine> ironia è 
una precisazione inutile, ed ironia non deve essere intesa come un’intepolazione (= 
intrusione volontaria), ma come un marginale portato a testo già in archetipo. Ai margini 
di molti manoscritti donatiani (ma succede un po’ per ogni autore) i copisti tendono a 
segnalare, con più o meno costanza, le parole notevoli degli scoli: ebbene in questo caso 
la parola IRONIA segnata a margine di questo scolio è stata accidentalmente portata a 
testo, mal amalgamandosi ad esso, infatti risulta del tutto sgrammaticata così come 
tradita. Do dunque ragione a Schopen nell’espungerla. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Accetto l’emendamento di Schopen. La riflessione sul duplice utilizzo di vir è generalizzante, per 
cui mal si adatta citare Terenzio (e quindi virum all’accusativo). Tra l’altro l’errore è 
spiegabilissimo dato il precedente virum. 
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-SCH. 16. 1 (= p. 153. 17-8; 154. 1 W) 
SUBTRISTIS VISUS EST ESSE A. M. ‘sub’ temperamentum est plenae 
pronuntiationis, ut ‘subridet’ non ad plenum [tristis aut] ridet, ut confessionem 
eliceret. 
 

16. 1 EST] E. C || ESSE] om. CTF Λ: C. q || A.] ALIQUANTULUM Λ || M.] 
MIHI Λ || temperamentum] temperamen Θ || plenae] om. A || 
pronuntiationis] plonuntiationis C || ut] et C in tex., ut C s. l. || tristis aut 
secl. Wess. || confessionem] confexionem Tq1 || eliceret] elicet A: elicerent 
K: diceret Σ 
 
 

Panfilo sembra essere un po’ triste, osserva Simone con il servo.  
Il prefisso sub, ci spiega Donato, serve ad alleggerire il significato (pieno) dell’aggettivo 
triste; la stessa funzione ha, per esempio, nel verbo subrideo, indicante un ridere non in 
senso pieno. Non ci sono altre attestazioni di subtristis in latino né sembra essere mai 
esistito un subtristeo*, per cui Donato, al fine di rafforzae la sua osservazione, preferisce 
addurre un parallelo e contrario: subridere, il nostro sorridere.  
In corrispondenza di plenum i manoscritti leggono tristis aut ridet, che così come è tradito, 
non può essere accettato: in primo luogo, Donato sta spiegando l’uso del prefisso sub 
applicato al verbo rideo per cui, anche accettando la variatio sostantivo + verbo, non ha 
molta logica un’esegesi di questo tipo SUBRIDET = NON AD PLENUM TRISTIS. Ecco 
perché molti editori scelgono di integrare subtristis prima di subridet, creando dunque la 
correlazione mancante (=ut subtristis et subridet non ad plenum etc). Ma la soluzione è 
alquanto infelice: con ut è chiaro che Donato sta offrendo un parallelo e non avrebbe 
senso ripetere il subtristis che per l’appunto sta esaminando. 
La decisione del W. resta a mio parere la più sensata: essa consiste nell’espungere tristis 
aut, probabilmente caduto a testo dalla zona sopralineare o vera e propria interpolazione 
concepita come tentativo di meglio spiegare ciò che in Donato non è detto: l’ esegeta, 
infatti, ci dice che sub serve come temperamentum del valore pieno delle parole, ma non 
applica questa spiegazione generale all’aggettivo in questione. 
 
 

-SCH. 18. 1 (= p. 154. 13-5 W) 
PUERILE EST apparet Davum nunc quaerere, quid respondeat et ad 
quam causam derivet aversa suspicione tristitiam Pamphili, quam 
animo advertit senex. 

 
ad quam ca-] a qua causa Schopen 
 

La correzione di SCHOPEN non è necessaria: ad quam causam è ben attestato nel 
significato di "in base a quale ragione" (cf. Cic. Phil. 1, 11, 4: ad quam causam etiam 
Appium illum et caecum et senem delatum esse memoriae proditum est; cf. Thll, s.v.' ad') 
 
 

-SCH. 24. 2-3 (= p. 155. 12-16 W) 
24. 2 TU QUOQUE PERPARCE NIMIUM et ‘perparce’ et ‘nimium’, cum sufficeret 
‘per’; etenim ‘per’ et ‘nimium’ vituperatio est, ut ‘ne quid nimis’. 
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24. 3 NON LAUDO quia ‘perparce’ et quia ‘nimium’; nam 'parce agere' laudis, 
nimium peccati est. 
 

24. 2 TU QUOQUE (QUO A)] om. Λ || PERPARCE] PER Γ Θ || post NIMIUM add. 
faciendo sumptum Λ || et1] om. Λ || perparce (perparce K: per p(er)ce C) et 
nimium] pernimium et perparce et nimium Λ || cum] cum unum Λ || 
sufficeret] efficeret Θ || per-et2] om. Λ || nimium2] nimiam Λ || ante 
vituperatio add. (hic add. per β) vituperationem inducunt per enim et nimium Λ  
|| vituperatio est] vituperatio ne Θ  (vict- C1) ì|| ut] et A || ne quid] nequit B 
F: neque T 
24. 3 ante NON add. per K, quia per A, quia Θ || post NON add. per Θ || quia 
perparce] nam Γ Θ || et-parce] om. β || nam parce] parce enim Λ || post 
laudis add. est sed perparce et Λ || est BQ] om. codd. 
 
AKB* 
TU QUOQUE PER NIMIUM et ‘perparce’ et ‘nimium’ cum sufficeret ‘per’; etenim 
‘per’ et ‘nimium’ vituperatio est, ut ‘ne quid nimis’.quia per LAUDO nam et quia 
‘nimium’; nam parce agere laudis, nimium peccati 
 
Θ* 
TU QUOQUE PER NIMIUM et perparce et nimium cum efficeret per et enim per et 
nimium vituperatione ut nequid nimis quia NON per LAUDO. Nam et quia 
nimium nam parce agere laudis nimium peccati. 
 
Λ* 
TU QUOQUE PER NIMIUM <faciendo sumptum perparce pernimium> et perparce 
et nimium cum <unum> sufficeret nimiam vituperationem <inducunt per enim et 
nimium vituperatio est> ut nequid nimis. 
NON LAUDO quia perparce et quia nimium; parce enim agere laudis <est>, <sed 
perparce et> nimium peccati. 

 
 
Simone discute con lo schiavo Davo della reazione del figlio appena annuciatogli le 
imminenti nozze; Simone confessa che Panfilo è parso un po’ triste, Davo conferma 
ma adducendo una ragione diversa rispetto a quella supposta da Simone: Panfilo è 
arrabbiato con il padre perché ha notato che i preparativi per il matrimonio erano 
abbastanza miseri. Lo stesso Davo incalza ironicamente Simone affermando (v. 455): 
tu quoque perparce nimium: non laudo. Donato tenta di spiegarci il significato di perparce 
nimium osservando che è un’espressione sovrabbondante perché sarebbe stato 
sufficiente parce nimium senza l’aggiunta del prefisso per (a cui Terenzio è 
particolarmente avvezzo). Chiaramente questa strategia retorica ben si giustifica nello 
schema della vituperatio. Benché il senso del commento donatiano sia facilmente 
comprensibile, il testo tradito dai manoscritti ha qualche punto di sofferenza. Iniziamo 
con ABK e Θ: il testo che ricsotruiamo per questi manoscritti, e che verosimilmente 
corrisponde a quello dell’archetipo, ha subito un perturbamento in corrispondenza del 
lemma 24. 3 NON LAUDO. Infatti leggiamo 24. 2…ut nequid nimis 24. 3 quia per NON 
LAUDO nam et nimium…50 Razionalizzando, per un qualche motivo51 il lemma NON 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!Sebbene con qualche differenza, cf. supra.!
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LAUDO è stato inglobato all’interno del commento. Dunque, conferendo al testo l’ordo 
verborum presumibilmente giusto, otteniamo qualcosa di simile: NON LAUDO quia per 
nam et quia nimium nam parce agere laudis, nimium peccati. L’assetto definitivo coincide 
quindi con quello stampato dal Wessner: NON LAUDO quia ‘per<parce>’ [nam] et quia 
‘nimium ‘nam parce agere laudis, nimium peccati. Mi pare opportuna la scelta di stampare 
‘perparce’ e non il tradito ‘per’ perché nell’esplicativa che segue si cita l’avverbio parce che, 
essendo assente nel lemma, induce a pensare che fosse nel corpo del commento. 
Il testo Λ è chiaramente manipolato in vario modo con una massiccia interpolazione in 
corrispondenza di vituperatio est.  
L’unico dubbio in merito alla confezione del testo W., riguarda la scelta di stampare 
l’est esibito da B (di sapore congetturale) dopo peccati. Si può contemplare la possibilità 
di stampare l’est dopo laudis: sia per ovvie ragioni paleografiche, sia perché in frasi 
costituite da due colaparalleli, Donato preferisce collocare il verbo nel primo dei due 
(cfr. An. 5, 2, sch. 15. 3). Chiaramente questo ci porta a stampare la lezione Λ, ma 
siamo perfettamente consapevoli che anche lì si tratta di congettura. 

 
 

-SCH. 25. 2 (= p. 156. 1 W) 
COMMOVI supra ‘sollicitavi’ dixit, modo ‘commovi’  
 
supra] pro Schopen || modo] tamen Θ 

 
La proposta dello SCHOPEN è perlomeno da prendere in considerazione non tanto 
perché il supra farebbe riferimento ad un punto distante 450 versi (nel COM. si trovano 
casi simili), ma perché l'intescambiabilità di commovi e sollicitavi è nota anche da altri 
passi (Hec. 4, 1, sch. 54. 1 SOLLICITERE perturberis, commovere). 
Questa ragione però non è sufficiente per consentire un intervento. 
 
 

PROBLEMI TESTUALI AN. 2 TRATTATI IN ALTRI CAPITOLI 
 

-An. 2, 1, 1.2 (= p. 118.16 W), cf. cap. 4. 5 b. 
-An. 2, 1, 24. 5 (= p. 142. 19-20 W), cf. 4.5 b. 

 
 

CORREZIONI MINORI (PREVALENTEMENTE SU BASE STEMMATICA) 
 
-An. 2, 6, sch. 13. 252 =   
†TUM ID CLAM NE UMQUAM INFAMIAE <EA RES> SIBI ESSET† mire... Wess. 
[TUM ID CLAM ...s."] secl. ego 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 E’ inutile qui discutere sulle varie possibilità; di certo un caso del genere potrebbe dirci qualcosa 
sui lemmi nell’archetipo. 
52 cf. LEMMATIZZARE, cap. 6. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 3, 1 

 
 
 

-SCH. 3. 2 (= p. 158. 6 W) 
3. 2 Ergo ‘ab Andria est’ hoc est: Andriae est.  
3. 3 <An>: Andriae favet, ut cum dicimus ab illo sto, hoc significamus: illi 
faveo, illi accomodo suffragium? 
 

3. 2 hoc est] id est B: hoc est C || est. 3. 3 Andriae favet Wess.] favet (fave A) 
Andriae est codd. 

3. 3 An suppl. Wess. || ante ut add. ergo Θ || ut] est K (inc): et β: om. T || 
dicimus] illo dicimus K || sto Schoell] est codd. || hoc (om. q) significamus] 
idest B || faveo] faveto K: favet B || accomodo] accummodo T 
 

 
Simone ascolta, senza essere visto, il discorso fra Miside e Lesbia, e intuisce che 
Miside è la servetta dell’Andria, usando l’espressione ab Andria est. I commentatori 
sono d’accordo col dire che ab Andria est equivale a ab familia Andriae, ab/ex aedibus 
Andriae, indicando quindi l’appartenenza di Miside al gruppo delle servette della 
ragazza d’Andro. L’assetto del testo nei manoscritti donatiani è pressocché il 
seguente:  

 
Ergo ‘ab Andria est’ hoc est: Andriae favet. 
Andriae est, ut cum dicimus ab illo est, hoc significamus: illi faveo, illi 
accomodo suffragium? 

 
Con questo stato testuale, nello scolio 3. 2 Donato spiegherebbe ab Andria est con 
Andriae favet: per quanto sia una spiegazione contemplabile, è già un livello lessicale 
avanzato, e non aderisce a quello che di fatto vuole significare Simone. La parafrasi di 
ab Andriae est che ci si attende è per l’appunto Andriae est che però troviamo solo 
dopo (3. 3.).1 Ora il successivo Andriae est farebbe parte di un altro sviluppo esegetico, 
a cui si adatta con qualche forzatura. L’intuizione brillante del Wessner consiste 
nell’invertire le due espressioni: Andriae favet e Andriae est. L’errore si spiega molto 
bene: da Andriae di 3. 2 l’occhio del copista si è spostato a Andriae di 3. 3. Accortosi 
del salto, avrà riscritto est Andriae o supra lineam o a margine, ed il copista successivo 
ha frainteso una qualche indicazione mal supplendo il testo saltato. Resta vero però 
che lo scolio successivo non può iniziare con Andriae favet, per cui o si integra il 
lemma <Ab Andriae est> Andriae favet…oppure, ed è la soluzione di W., si connette la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Che Donato non potesse spiegare in prima istanza Ab Andria est con Andriae favet era già 
stato intuito, ma nessuno aveva dato una soluzione persuasiva al problema: s. v. KLOTZ ad v. 
461: Ab Andriae est]simpliciter dixit: Ab andriae est pro Andriae est. Nam et usu sic dicere solemus: ergo 
ab Andria est, hoc est, Andriae favet, Andriae est ergo, ut vum dicimus: ab illo est, hoc significamus: illi 
faveo, illi accommodo suffragium. 
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seconda spiegazione alla prima tramite una particella disgiuntiva. Anche qui credo 
che la scelta del W. sia felice ed economica.2 
Dunque resta da esaminare l’intervento di Schöll. Il testo tradito ut dicimus ab illo est 
non ha senso perché ut suole introdurre un parallelo sintattico, lessicale etc. per una 
qualsiasi costruzione in esame (in questo caso, ab Andriae est). Dunque qui si s-
cadrebbe nella tautologia: è infatti ovvio che un’espressione marcata deve essere 
spiegata non con se stessa ma con una meno marcata. Il verbo esse + una 
preposizione ab3 per indicare una presa di posizione nei confronti di una persona non 
è usato, ma potrebbe spiegarsi sulla base del suo frequentativo stare che, invece, 
contempla questo significato4: Pl. Rud. V 1101 (At qui nunc abs te stat, verum hinc cibit 
testimonium); Apul. Ap. 53 (libertus eccille, qui clavis eius loci in hodiernum habet et a vobis stat). 
Mi pare dunque indubbio accettare anche l’emendamento di SCHÖLL. 

 
 

-SCH. 5. 1 (= p. 158. 12-14 W) 
5. 1 (= v. 463) UTINAM AUT HIC SURDUS comice et facete: ‘aut hic surdus’ 
qui discere non possit.  
5.2 AUT HIC S. A. H. M... 
 
5.1 facete] facetis T || aut] om. B || surdus] su dus A || qui – possit] ne 
possit audire Λ || qui] quia Γ Θ || discere B] discedere AK: dicere Θ: 
audire Λ || possit- 5. 2 AUT] om. B || possit] possunt A Θ (post T) || post 
possit add. 'aut haec muta' quae dicere non possit Wess., 'aut hec muta' ne 
possit dicere Λ 
5.2 AUT- M.] om. C 
 
=Wess.  UTINAM AUT HIC SURDUS comice et facete: ‘aut hic surdus’ qui 
audire non possit, ‘aut haec muta’ quae dicere non possit. 5. 2 AUT HIC S. 
A. H. M. … 

 

AK(B) Θ: ‘aut hic surdus’ quia dicere (discedere AK, discere B) non 
possunt. 
Λ*5: ‘aut hic surdus’ ne possit audire aut haec muta ne possit dicere. 

 
 

TESTO DELLE EDIZIONI 
 
e2: Utinam hic surdus. Comice et facete: aut hic surdus qui audire non possunt: 
aut hec muta facta sit: ne possit dicere. 
 
Cal.: Utinam hic surdus: comice et facete: aut hic surdus ne audire possit. Aut 
haec muta facta sit: ne possit dicere. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Per i casi di duplici possibilità esegetiche introdotte da an, cf. Ad. 2, 2, sch. 9. 2; Ad. 2, 3, sch. 
3. 2: Ad. 3, 2, sch. 23. 3. 
3 Per l’uso di ab e l’ablativo in Terenzio, cf. Bagordo 1998, pp. 90-92. 
4 Soprattutto nel lessico giuridico (o in situazioni di mimesi del lessico giuridico). 
5 L’asterisco segnala il fatto che non tengo conto di singole varianti. 
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St.: UTINAM AUT HIC SURDUS comice et facete, et hic surdus, qui audire non 
possit. aut haec muta facta sit, ne possit dicere. 
 
Lind.: UTINAM AUT HIC SURDUS AUT HAEC MUTA FACTA SIT: comice et facete. 
AUT HIC SURDUS, qui audire non possit: AUT HAEC MUTA FACTA SIT, ne possit 
dicere 
 
West.: UTINAM AUT HIC SURDUS AUT HAEC MUTA FACTA: comice et facete. 
AUT HIC SURDUS qui audire non possit AUT HAEC MUTA FACTA SIT, ne possit 
dicere. 
 
Klotz.: UTINAM HIC SURDUS: comice et facete. AUT HIC SURDUS: qui audire 
non possit. AUT HAEC MUTA FACTA SIT: ne possit dicere. 

 
 

Simone sta assistendo di nascosto al dialogo fra Miside e Lesbia: l’argomento non 
poteva che essere Panfilo e la sua decisione di accettare il bambino concepito dalla 
fanciulla d’Andro. Chiaramente la situazione è molto rischiosa perché Simone non 
deve sapere del figlio di Panfilo, ecco perché Davo, scorgendo il padrone che origlia, 
esclama: ‘magari questo fosse sordo e quella muta’. Dunque Donato sembrerebbe 
commentare: aut hic  surdus  di modo che non possa ascoltare e, forse, aut haec  
muta  di modo che non possa parlare. 
Il testo dei manoscritti migliori è problematico; sul testo Λ, a cui W. si affida 
totalmente, i sospetti di manipolazioni e interpolazioni sono più che leciti: stampare 
un testo Λ significa, per lo più, stampare un testo interpolato. W., dunque, dando per 
buono, o più corretto, il testo Λ, immagina che l’assetto testuale degli altri 
manoscritti sia vittima di una lacuna, probabilmente innescata dai pronomi relativi 
qui/quae.  
 

aut hic surdus’ qui audire (discedere AK, discere B) non possit, ‘aut 
haec muta’ quae dicere non possunt 
 

Con questa configurazione testuale dovremmo pensare che la lacuna in AKB Θ 
possa attribuirsi a poligenesi (ma già di per sé sarebbe cosa ben strana) e che quindi 
Λ sia l’unico a consegnarci uno stadio meno corrotto e sofferente dell’archetipo. Alla 
luce del generale comportamento di questo gruppo, un ragionamento di questo tipo è 
estremamente pericoloso e inverosimile. 
Riconsideriamo quindi le diverse configurazioni testuali cercando di percorrere 
un’altra strada. 
I punti di sofferenza dello scolio, così come si presenta in AKBΘ, sono relativi al 
verbo retto dal possit (correttamente tradito da K, ma corrotto in possunt in A Θ): il 
verbo audire, stampato dal Wessner, è esibito solo da Λ, ed è molto probabilmente 
un’innovazione congetturale di questo gruppo; AK leggono discedere, B discere, Θ dicere. 
Considerata la distribuzione delle varianti e il senso richiesto dallo scolio, non si ha 
nessun motivo di cassare la lettura di B, cioè discere: Davo esprime un desiderio 
impossibile, che Simone diventi sordo, in modo da non venire a sapere la verità, ed il 
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verbo discere contempla anche il significato di audire, certiorem fieri, animadverti (cf. ThlL 
s. v. “discere”, p. 1337 G III): 
 

Liv. 39.47.3: nihil horum neque Demetrium dilucide docere nec se 
satis liquido discere ab eo senatus cum cerneret posse 

 

Oltre alla sua piena sensatezza rispetto al supposto significato dello scolio, il verbo 
discere spiegherebbe molto bene6 tanto la presenza di discedere in AK7 quanto la 
presenza di dicere in Θ. L’unico elemento che potrebbe giocare a favore di audire è la 
presenza della a dopo il pronome relativo, che lo porta ad essere reinterpretato come 
quia. Ma quia potrebbe essere semplicemente un tentativo di far quadrare il testo in 
seguito alla corruzione di possit in possunt; o, al limite, come uno dei tanti 
fraintedimenti delle abbreviazioni dei pronomi relativi: non credo dunque che possa 
essere dirimente. 
Con discere lo scolio reciterebbe in questo modo:  
 

UTINAM AUT HIC SURDUS comice et facete: ‘aut hic surdus’ qui[a] discere 
non possit. 

 
Giustificando quindi diversamente la genesi dell’assetto testuale di AKBΘ e cassando 
il testo Λ, cade anche la necessità di creare una struttura bimembre come quella 
pensata dal W. Tuttavia l’assenza di evidenze testuali, che ci impongano di pensare 
che lo scolio trattasse anche l’aut muta, non implica di per sé che non lo si possa 
supporre. Che Donato, nel far notare la comicità dell’impossibile desiderio/augurio 
dello schiavo, si limiti a prendere in considerazione solo la prima della disgiuntiva, 
appare quantomeno poco logico: sembrerebbe dunque plausibile pensare ad una 
seconda spiegazione, parallela alla prima, che spieghi l’haec muta.8 E questo anche 
nonostante il lemma: l’effetto faceto investe necessariamente l’intero 463. Tra l’altro è 
noto che i lemmi sono l’anello più debole di questa tradizione, e nulla esclude che il 
lemma stesso sia stato tagliato dopo la caduta della parte di commento che riguardava 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 In altre parole: utrum in alterum. 
7 Questo caso di superiorità di B è solo apparente: data l’attitudine di B alla congettura, credo 
che si tratti di emendatio, anche se assolutamente giusta. Non discuto a testo il discedere di AK, 
anche se merita che ci spenda qualche parola in questa sede: si potrebbe infatti trarre un 
senso da un testo simile AUT HIC SURDUS comice et facete: ‘aut hic surdus’ quia discedere non possunt. 
Davo si augura che Simone diventi sordo perché <le servette> non possono allontanarsi. E, 
aggiungiamo noi, le servette non possono allontanarsi per non essere sentite, perché non 
sanno che Simone le sta spiando. Non è privo di un senso, ma lo sviluppo esegetico 
risulterebbe troppo implicito, e nel testo latino bisogna almeno ammettere la caduta del 
soggetto di possunt. Presumibilmente, dopo che possit si era corrotto in possunt, e anche dopo la 
corruzione di discere in discedere, qualcuno, già in archetipo, ha emendato il qui in quia per far 
quadrare il tutto. 
8 Spiegazioni che si svolgono in modo parallelo sono molto frequenti nel Commento, e 
spesso sviluppi sintattici bimembri, strutturati sulla ripetizione di un numero considerevole di 
parole, sono la causa della caduta di interi spezzoni testuali. 

!
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haec muta, per l’appunto. In ultima analisi appare plausibile supporre che l’assetto 
originario dello scolio fosse di questo tipo:  

 
UTINAM AUT HIC SURDUS comice et facete: ‘aut hic surdus’ qui[a] 
discere non possit, <‘aut haec muta’ quae dicere non possit> 

 
A partire da un testo di questo tipo sono pienamente giustificati i vari stadi di 
corruzione rinvenibili nella tradizione manoscritta: in primo luogo la seconda parte 
dello scolio è probabilmente caduta in seguito ad un salto da possit1 a possit2; in seguito 
anche il primo relativo, o intenzionalmente o a seguito di un fraintendimento, si è 
corrotto in quia. Λ, trovandosi a gestire un testo senza senso, interviene, come suo 
solito, drasticamente. 

 
 

-SCH. 6. 2 (= p. 158. 16-18 W) 
6. 2 (= v. 464) <IUSSIT TOLLI id est> suscipi. Legitimos filios faciunt 

partus et sublatio: matris est parere, patris tollere. 
 
6. 2 IUSSIT-idest add. Wess. || suscipi – tollere om. sp. rel. Λ (-α H)||suscipi] 
om. K || legitimos (legittimos K: legiptimos H) filios inv. Tq || sublatio] 
solatio F1: solatio F2|| parere patris Wess] pater matris Γ Θ: patris α H 
 
[ZEUNIUS 1732]: IUSSIT TOLLI haec est fides: suscipi filios legitimos faciunt parentes 
[Pro parentes habet Ms. Huls. Et ed. Veneta utraque partus. Forte legendum: Haec fides, 
suscipi filios legitimos quod faciunt parentes. Sed postquam intellexi, in Ms. Boend., et ed. Du 
B. pro parentes esse partus, coniicio legendum esse, suscepti filii legitimos faciunt partus]. Et 
sublatio matris est: patris tollere. 
 
[KLOTZ 1838]: IUSSIT TOLLI: haec est fides, suscipi. Filios legitimos faciunt partus et 
sublatio matris et patris. 
 
[HARTMANN 1893]: haec est fides suscipiendo filios legitimos faciunt parentes. 
 

 

Di recente F. CITTI9 ha richiamato l’attenzione su questo passo, notando che il 
termine sublatio nel senso di ‘atto di sollevare il neonato’ non è registrato nei moderni 
lessici latini, sebbene sia del tutto legittimato, per inferenza, dai versi 219, 401, 464 
dell’Andria, e in modo esplicito da Donato (e questo nonostante il passo sia a vario 
grado tormentato). Prima di entrare nel merito del testo donatiano, è bene riassumere 
il contesto terenziano: dalla relazione clandestina di Panfilo e Glicerio è nato un 
bambino e, in base a quanto appreso da Miside, Panfilo è intenzionato a riconoscerlo 
(iussit tolli). Il primo scolio relativo all’ espressione iussit tolli è finalizzato a sottolineare 
il fatto che Panfilo mantiene la parola data a Glicerio (…haec est fides)10; il secondo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 CITTI 2008, pp. 273-278 
10 Non discuto la possibilità di stampare suscipi come epesegetico rispetto a haec fides perché il 
riconoscimento del bambino (suscipere) sarà un tema importante per quello che segue (intendo 
dire lo scolio 6.2), mentre haec fides non ha bisogno di ulteriori specificazioni, facendo 
riferimento alla promessa di non abbandonare Glicerio (v 280). Mi rendo comunque conto 
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piuttosto sofferente, tende ad avere un carattere più generale, si tratta di un’ 
informazione di costume o, se si preferisce, di tipo giuridico: Donato sembra 
spiegarci su quali basi possano considerarsi legittimi i figli: 

<ordinò che fosse sollevato] intende dire> che fosse riconosciuto. Il 
parto e l’atto di sollevare il bambino (?) rendono legittimi i figli: alla 
madre compete partorire, al padre riconoscere 
 

Come evidente dall’apparato, questa confezione dello scolio è per lo più dovuta 
all’interpretazione del W.; vediamo dunque il testo tradito. 

 
(AKB Θ)* 
<6. 1 > iussit tollit haec est fides 
<6. 2> suscipi legitimos filios faciunt partus et sublatio matris est pat(er) matris 
tollere 
<6. 3> Iupiter… 
  

(α H)* (prob. Cal. St. Lin.) 
<6. 1 > iussit tollit haec est fides 
<6. 2> suscipi legitimos filios faciunt partus et sublatio matris est patris tollere  
<6. 3> Iupiter… 
 
Λ* (-α H) 
<6. 1 > iussit tollit haec est fides 
<6. 2>  
<6. 3> Iupiter… 

 

Lo scolio 6. 2 è omesso da Λ, tranne che dal gruppo α (ma questo non desta stupore, cf. 
cap. 4. 6.1) e da H, che evidentemente sta contaminando.11 L’omissione in Λ è segnalata 
da una riga di spazio bianco.12 
La prima domanda riguarda la decisione di W. di fare del testo suscipi …tollere un nuovo 
scolio integrando il lemma IUSSIT TOLLI. Premettendo che compattare 6. 2 a 6. 1 non 
comporta alcuna differenza sull’aspetto lessicografico a cui si accenava sopra (resta 
infatti valida l’uguaglianza tolli-suscipi), non ci sono ragioni che inducano ad abbandonare 
la scelta dell’editore teubneriano: nel primo scolio si conferma che l’atto del tollere 
corrisponde a quanto Panfilo effettivamente promise (il focus è quindi su Panfilo); il 
secondo tratta un aspetto più generale, la legittimazione dei figli. A ciò si aggiunge che, 
mantenendo il testo così come tradito, avremmo una forzatura grammaticale in 
corrispondenza di haec fides suscipi: di fatto l’unica soluzione sarebbe intendere suscipi 
come epesegetico rispetto a haec fides, qui interpungendo, ma il soggetto logico di haec 
fides è Panfilo (come anche del lemma), per cui sarebbe stato più corretto l’infinito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
che si tratta di una scelta molto soggettiva, ma a sua garanzia si può addurre il fatto che haec 
est fides suscipi da un punto di vista grammaticale non è ineccepibile e piuttosto ci si sarebbe 
attesi un haec est fides <filium> suscipere. Suscipi glossa inequivocabilmente tolli.!
11 Per le implicazioni stemmatiche cf. cap. 4. 6. 5. 
12 Chiaramente prescindo dalle innovazioni singolari di ciascun manoscritto Λ perché non 
pertinenti in questa sede. 
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attivo.13 Se proviamo a tradurre, questa costatazione risulta evidente: questa è la promessa, 
essere riconosciuto (che fosse riconosciuto) [= <Panfilo> ha promesso di essere riconosciuto ?]. In 
sintesi suscipi è pienamente giustificato solo come glossa a tolli.14 
A questo punto, l’analisi si sposta alla stringa di testo più problematica, quella che segue 
sublatio.  
Il testo tradito da AKBΘ (e dunque d’archetipo) non ha senso ovunque si decida di 
interpungere: legitimos filios partus et sublatio15 matris est pat(er) matris tollere. Invece, il testo 
tradito da α e H ha una sua verosiglianza grammaticale (almeno da partus a tollere)16 e, 
apparentemente, di contenuto: il parto e l’educazione competono alla madre, il riconoscimento al 
padre. È ovvio che α (che quando può non si esime dall’intevenire anche ope ingenii), 
partendo da un testo quale AKBΘ, poteva espungere pater e correggere matris in patris 
senza troppe remore.17 In sostanza, entrambi i testi, a vario livello, difettano sul piano 
sintattico nonché su quello del contenuto. 
In primo luogo, nonostante la collocatio verborum possa essere variamente gestita per 
mezzo dell’interpunzione, la sintatti degli scoli donatiani si svolge solitamente per 
strutture parallele, per cui il parallelismo è una sorta di garanzia testuale: 

 
suscipi| legitimos filios faciunt partus et sublatio matris est pat(er) matris 
tollere 

 
Dato questo testo, la prima possibilità contemplabile consiste nel porre una pausa 
debole dopo matris, leggendo quindi il parto e l’educazione (?) della madre rendono legittimi i 
figli. A questo punto si può intervenire su pat(er) matris tollere optando per la stessa 
soluzione di α H, cioè patris [matris] tollere. Sebbene si risolva in  questo modo il 
problema sintattico, sul piano del contenuto le aporie sono troppe, nello specifico si 
scioglierebbe il nodo legittimità – sublatio patris che è inconfutabile. La seconda soluzione 
è quella sancita dal Wessner e da accettare: interpungere cioè dopo sublatio e creare una 
struttura parallela di questo tipo: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Oppure al massimo mantenere suscipi ma integrando qualcosa come filium: è chiaro che si 
deduce dalla contesto terenziano, ma qui mi pare necessario chiarirlo non essendo citato 
neppure nel lemma. 
14 L’omissione di K sembra essere voluta: il noto copista, trovando difficile accordare suscipi al 
resto dello scolio, preferisce ometterlo. 
15 In questo caso e con questo testo, intendendo la sublatio come competenza della madre, è 
necessario attribuirle il significato di ‘allevare il figlio’ e non come ‘sollevarlo’ al fine di 
riconoscerlo. Per la questione lessicale, cf. CITTI 2008, pp. 273-278. 
16 Non riesco a capire come gestissero la prima parte dello scolio: suscipi poteva essere 
considerato come infinito sostantivato (di cui Donato fa uso) e quindi intenderlo come soggetto 
del verbo facere, che però avrebbero dovuto emendare in facit. Dopo facit interpungere, e fare del 
resto una frase autonoma. 
17 Il fatto che H presenti un testo con gli stessi interventi di α, ci rende noto il fatto che la sua 
fonte di contaminazione era un manoscritto afferente a quel gruppo. 
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mater: partus  pat(er)18 
 
pater: sublatio  tollere 
 
Il testo ricostruito dal W. mi pare ineccepibile, ed ha una sua coerenza e giustificazione 
anche sul piano del contenuto, a ben interpretare anche le restanti fonti sull’argomento. 
Con la lettura offerta da Wessner è da spiegare in che senso il partus possa essere uno 
degli elementi costitutivi della legittimazione dei figli. N. Santoro,19 ritiene che il partus 
sia connesso alle iuxtae nuptiae, ma questa interpretazione non gode dell’ approvazione 
del Citti. Pur essendo vero che qui l’enfasi è sul parere e non si fa alcun cenno alle nozze 
legittime,20 per cui la spiegazione di Santoro mi pare inappropriata, va anche detto che lo 
stesso Citti non ci spiega come possa una ‘nascita biologica’ costituire una garanzia di 
legittimità.  
Preferisco dunque proporre un’altra giustificazione all’affermazione di Donato: altra 
rispetto a quella di Santoro, e che supplisca la pars costruens intentata da Citti. Una delle 
accuse che Giovenale muove alle donne nella più che famosa satira VI riguarda proprio 
il non parere: molte matrone romane, per evitare i dolori del parto, piuttosto che portare 
avanti la gravidanza, raccoglievano i fanciulli esposti da altre donne, e questo all’insaputa 
dei mariti: 
 
Iuv. 6, vv. 602-605 
transeo suppositos et gaudia votaque saepe 
ad spurcos decepta lacus, saepe inde petitos 
pontifices, salios Scaurorum nomina falso 
corpore laturos. 

 
Il partus suppositus non è certo una novità ad Atene come a Roma, ed è probabile che il 
passo di Donato vada letto proprio in questa chiave.21  

 
 

- SCH. 7. 2 (= p. 159. 4 W) 
7. 2 (= v. 465) Haec res secundum ius civile dicitur, in quo cavetur, ne 
quis re acta apud iudices repetat. Sic ipse in Phormione ‘actum aiunt ne 
agas’ (Phorm. 2, 3, 72) 
 

7. 2 re acta codd.] rem actam Wess. (ex V coniec.) || sic ipse] om. B || 
Phormione.] Form- pler. codd. || post actum add. est q || ne agas] om. 
Θ 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 A questo punto la correzione di pat(er) in parere è quasi scontata nonché paleograficamente 
ineccepibile. Il successivo errore può spiegarsi come errore polare, innescato anche da una sorta 
di meccanismo di disambiguazione rispetto al precedente pat(er). 
19 Cf. SANTORO 2000, pp. 273-278 
20 È chiaro le iuxtae nuptiae sono un principio importante perché un figlio sia legittimato (cf. Inst. 
1. 9. 1: in potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex iustis nuptiis procreavimus) ma se Donato avesse 
voluto dire questo, avrebbe sicuramente esplicitato un concetto tanto importante. 
21 Cf. RE s. v. suppositio partus; Aristoph. Thesm. 502sqq.; Tac. Ann. 3, 22.!
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=Wess. ...rem actam... 
 

Iniziamo col dire che il codice V, per l’ Andria, risulta descriptus di K, per cui i punti di 
divergenza sono attribuibili per lo più a congettura (parlo, naturalmente, della prima 
mano). Di fronte al tradito re acta, accettare l’ emendamento di V e dell’ Estienne non mi 
pare necessario.  
Il nostro esegeta sta semplicemente spiegando che il passato del verbo agere usato alla 
forma impersonale, indica qualcosa di compiuto, di ormai inamovibile, e che il termine è 
passato al linguaggio corrente pur trattandosi di un’espressione fondamentalmente 
giuridica. L’inutilità dell’ intervento di basa su due considerazioni: il significato di res acta 
e l’uso di repetere. Per il primo sintagma siamo avvantaggiati perché il suo uso è precisato 
a Phor. 2, 3, sch. 73 (acta res est, de qua sententia prolata sit): queste espressioni si adoperano 
per cause che hanno avuto già la loro sentenza; quanto al verbo repetere, per il contesto in 
esame possiamo sia prendere in considerazione il senso intransitivo di ‘ritornare’, sia il 
senso più specifico di sostenere nuovamente un’ accusa/ una causa presso una corte di 
giustizia (cfr. OLD, p. 1619 [9a]).  
Donato sta dicendo che la formula actum est è utilizzata per evitare che, una volta che si è 
pronunciata una sentenza, qualcuno ritorni nuovamente presso i giudici. Ammesso 
anche che si voglia intendere repetere come reclamare (significato che assume nel lessico 
giuridico) e non nel suo valore intransitivo, comunque non c’è bisogno di un 
complemento oggetto, essendo facilmente desumibile dall’ablativo assoluto. Per queste 
ragioni il testo dei manoscritti è da accettare. 
 
 

-SCH. 15. 1-2 (= p. 160. 19-20 W) 
15.1 IUNO LUCINA ‘Iuno’ ab iuvando dicta. 

15. 2 (= v. 473) IUNO LUCINA Iunonis filia, graece Εἰλε%θυια. [Latine 
Nixos] dicitur. 
 
15. 2 graece] Graeci Lin || Εἰλε%θυια] IAIETIA A: IAΘΠA B: om. sp. rel. K 
Λ || latine Nixos delevi, latina N- AK: latine N- B Λ: latini N- Wess. (ex ignota 
fonte) || dicitur Λ] dicuntur A (-ur in ras.) KB: dicunt Wess.|| Lucina Θ (C2m) 
(prob. Wess.)] Iuno Lucina Γ Λ: dicuntur iuvare Schoell || producat] producit 
T 
 
=WESS. IUNO LUCINA Iunonis filia, graece Εἰλε%θυια. Latini Nixos 
dicunt.- ‘Lucina’ ab eo, quod in lucem producat. 

 
Per quanto suoni scontato, è bene dire che gli scoli a carattere etimologico sono molto 
deboli dal punto di vista tradizionale (sono cioè molto soggetti ad interpolazione), e 
dunque risultano i più sospetti. Questo è il caso dello scolio 15.1, che si diffonde sul 
nome di Iuno Lucina . La prima etimologia (Iuno ab iuvando) è già varroniana (cf. ling. 
5,67). La considerazione successiva non è propriamente etimologica: lo scolio ci dice 
che IUNO LUCINA sarebbe la figlia di Giunone, che in greco chiamano ‘colei che viene’. 
I latini la definiscono Nixos (sic). E poi dice ancora che Lucina deriva il suo nome dal 
fatto che porta alla luce.  
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Prima constatazione: c'è del testo in corsivo, ma non è pensabile che W. ritenga 
trattarsi di testo interpolato, alla luce della presenza di un graecum poco attestato in 
latino; si tratta piuttosto di un semplice espediente tipografico per ricostruire l'unità 
ideale dell'etimologia varroniana. Il dubbio però è lecito soprattutto per il suo silenzio 
su Nixos ed il rimando in appendice a Ovid. met.. 9, 293-4. Nella discussione che 
segue si terrà conto di entrambe le possibilità. 
La seconda costatazione riguarda l'apparato, che in questo punto presenta un errore: 
egli stampa infatti Latini, attribuendo questa lezione a Lindenbrog. In Lindenbrog, 
però, si legge latine come nella restante tradizione tranne che in A e K: è invece in 
corrispondenza di Graece che Lindenbrog legge Graeci. Naturalmente, se si sceglie di 
stampare il dicunt è necessario e interpungere dopo Εἰλείθυια e emendare latine in latini.22 
Lo stesso dicunt non è tradito: AKB hanno dicuntur a fronte del dicitur di Λ. In Donato, 
comunque, si trovano paralleli per entrambe le forme e per entrambe le combinazioni: 
Latini…grece; Graeci…latine; grece…..latine etc. 
 
[LA STRUTTURA DELLO SCOLIO] Intuitiva mi pare che sia l’unitarietà dello scolio 15. 
1 e del periodo Lucina-producat. Di fatto lo scolio 15.1, così come si presenta, è 
incompleto perché a dispetto del lemma, viene trattata solo l’etimologia di IUNO. Sia 
infatti la riflessione di IUNO sia quella, successiva, di LUCINA, sono antiche (varroniane) 
e si completano.23 Questo non implica automaticamente che lo scolio che si frappone 
sia interpolato. I disordini relativi agli scoli del COM. sono un fenomeno dovuto alle 
varie fasi della sua tradizione.24  
 
[I ‘NIXI’] Il vero problema sollevato dallo scolio 15.2 è il sospetto Nixos.25 I Nixi sono 
delle divinità (talora maschili e talvolta femminili) che come Giunone/Lucina 
presiedono al parto, ma non hanno la sua stessa notorietà. Oltre questo passo del 
COM., sono citati solo tre volte in tutta la letteratura latina. 

 
NON. 80, 13L: enixae dicuntur feminae nitendi, hoc est conandi et 
dolendi, labore perfunctae: a Nixis, quae religionum genera parientibus 
praesunt. 

 
FEST. 174M: Nixi di appellantur tria signa in Capitolio ante cellam 
Minervae genibus nixa, velut praesidentes parientium nixibus, quae 
signa sunt qui memoriae prodiderint, Antiocho rege Syriae superato, 
M.' Acilium subtracta a populo Romano adportasse, atque ubi sunt, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Troppo poco economico emendare graece in graeci per le conseguenze che questo 
comporterebbe. 
23 Ho preso in considerazione la possibilità di interpungere diversamente e creare un periodo 
continuo che iniziasse con latini: Latini [Nixos] dicunt‘Lucina’ ab eo, quod in lucem producat, 
ritenendo Nixos un qualcosa di sopralineare caduto a testo al posto di Iuno, ma la soluzione 
non mi risulta convincente. 
24 Vedi introduzione. 
25 PETERSMANN 1990, 157-175; RE XVII 1, coll. 780-781; BÖMER 1977, pp. 368-370. 
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posuisse: etiam qui capta Corintho advecta huc, quae ibi subiecta 
fuerint mensae 

 
Ov. Met. 9, 293-4 
Fessa malis tendensque ad caelum bracchia magno 
Lucinam Nixusque pares clamore vocabam 
Nixusque M2vNcUP, def. Petersmann: nexasque Mac(S)(Nac), unde 
Nixasque Basiner26: nexusque Mon Mc(Fac)ϕ: nexosque BvF2cL1 (nixosque 
ς): adnexos BLv 

 
La tradizione manoscritta ovidiana non è per nulla unanime; gli studiosi 
fondamentalmente si dividono soprattutto sul genere dei Nixi, cioè se in Ovidio 
compaiano come divinità maschili o femminili. Resta abbastanza condiviso il fatto che 
si tratti di divinità,27la personificazione dei dolori del parto (nixus). 
Lo stretto legame fra Lucina ed i Nixi in questo passo, la rarità stessa dei Nixi in 
altre fonti letterarie e non letterarie sono indizi molto forti a favore dell'ipotesi che ci 
sia una dipendenza non troppo nascosta fra lo scolio 15.2 Lucina...latine Nixos e 
l'ovidiano Lucinam Nixosque. 
 
 
[LUCINA] Passiamo ora all’altra notizia, forse interpolata secondo W., che Lucina 
sarebbe la figlia di Giunone.28 
In primo luogo l’identificazione di Εἰλείθυια+con la latina IUNO LUCINA è presente in 
Dionigi di Alicarnasso (4, 15,5): εἰς μὲν τὸν τῆς Εἰλειθυίας θησαυρόν, ἣν Ῥωμαῖοι 
καλοῦσιν Ἥραν φωσφόρον. Se però Lucina nel mondo romano si identifica o con 
Giunone o con Diana, nel mondo greco Εἰλειθυία compare in alcune fonti come la 
figlia di Era (già in Omero compaiono le Illizie come enti con una propria distinta 
entità, cf. Il. XIX 118-99), ed in Pausania questa tradizione è attribuita ad una variante 
cretese (I 8,5): Κρῆτες δὲ χώρας τῆς Κνωσσίας ἐν Ἀμνισῷ γενέσθαι νομίζουσιν 
Εἰλείθυιαν καὶ παῖδα Ἥρας εἶναι. 
Nel mondo romano Lucina non ha una propria autonoma sostanzialità: quando 
Orazio la cita nel carmen saeculare (vv.13-15), Lucina è solo uno degli appellativi di 
Illizia. 

 
rite maturos aperire partus  
lenis, Ilithyia, tuere matres,  
sive tu Lucina probas vocari  
seu Genetyllis: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 RhM 60 1905, p. 619. 
27 Sulle altre questioni sollevate da questo passo rimando soprattutto a BÖMER 1977, pp. 368-
370. 
28RE XIII 2, coll. 1648-1651. 
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[ACR. ET PORPH. COMM., ed. Hauthal]…ipsam enim Lucinam, Lunam et 
Dianam [ostendit], quae mystico nomine [sicut] in sacris dicebatur, 
Ilithyam nominavit, sicut eam et Homerus vocavit… 

 
Ancora una volta, l'unico testo latino in cui è scherzosamente suggerita la distinzione 
sostanziale delle due entità è il passo di Ovidio, met. 9, vv. 281-284: 
 
[vv. 281-284, ed. Tarrant 2004] 
incipit Alcmene: ‘faveant tibi numina saltem 
corripiantque moras, tum cum matura vocabis 
praepositam timidis parientibus Ilithyian 
quam mihi difficilem Iunonis gratia fecit. 
 
Alcmena si rivolge a Iole augurandole che la dea che assiste le partorienti sia più 
benevola nei suoi confronti di quanto non lo sia stata con lei per mezzo di Giunone.  
PETERSMANN29 commenta dicendo Ovid hat jedoch an unserer Stelle Juno Lucina offensichtlich 
in zwei selbständigen Gottheiten aufgespalten, indem er ihre Funktion als Lucina personiefiziert, diese 
mit der griechischen Eileithyia gleichsetzt und der Juno als Partnerin gegenüberstellt. 
Indipendentemente dalle motivazioni letterarie della scelta ovidiana, o anche storico-
religiose, da questo passo si può ricavare l'informazione che Lucina e Giunone siano 
due entità distinte. Non si ricava però alcuna notizia che possa interessare il rapporto 
familiare fra Giunone e Lucina. Quindi, anche se ritenesse lo scolio 15.2 interpolato e 
costruito sulla base di Ovidio non si potrebbe giustificare l'informazione Iunonis 
filia, totalmente assente nella letteratura latina e rara in quella greca. A fronte delle 
osservazioni di seguito elencate (1-, 2.) è altamente improbabile che si tratti di 
un'informazione seriore, per quanto sia molto problematica la gestione del punto 3- 
senza far riferimento al testo ovidiano. 

 
1.-Lucina/Ilizia come figlia di Giunone → reperibile solo presso fonti 
greche (ma la scissione di IUNO e LUCINA in due entità diverse si trova 
in Ovidio); 
 
2.-l'identificazione IUNO LUCINA con Εἰλειθυ%α+è presente nelle fonti 
greche ma anche latine (Ov. Fast. 3, 251; Ps. Acr.-Porph. Comm.) dove 
però è citata nella forma latinizzata, per cui un interpolatore non 
avrebbe avuto ragione di usare un graecum, ammesso che conoscesse 
anche superficialmente il greco;30 
 
3- i Nixos come entità protrettrici delle partorienti → Nonio, Festo, 
Ovidio (ed il passo di Ovidio è il più interessante perché Lucina e i Nixi 
sono citati nel medesimo contesto). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 cf. n. 25. 
30 Al limite si potrebbe pensare che l'interpolatore avesse a disposizione un testo ovidiano 
con con dei graeca, ma anche in questo caso -estremo-è improbabile che ci si avventurasse 
nella riproduzione del graecum. 
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[NUCLEO ORIGINARIO DELLO SCOLIO 15.2] Sulla base di quanto finora detto, 
individuerei un nucleo originario costituito dal graecum, ritenuto garanzia d'autenticità, 
includendovi anche la notizia della relazione parentale fra Lucina/Ilizia e Giunone. 
Questa scelta è motivata da quanto ho detto sopra: di fatto un interpolatore o inventa 
o interpola sulla base di fonti a sua disposizione. La notizia che Ilizia sia la figlia di 
Giunone non è attestata nel mondo latino né è possibile ri-costruirla sulla base dei 
pochi passi in cui è citata. Non ho ragioni sufficienti per espungerla se non per il 
fatto che è in contraddizione con Terenzio (dove Iuno è Lucina) e con lo stesso scolio 
precedente.  
Ma nulla vieta che nel COM. originario Donato avesse dato entrambe le variani del 
mito.  
Un nucleo secondario costituito da un’informazione parziale o forviante, quella 
relativa ai Nixi. È infatti molto probabile che sia stata estrapolata da Ovidio (non 
importa qui dire, e sarebbe impossibile, se l’estrapolazione sia o meno indiretta), e 
verosimilmente stimolata dal fatto che la definizione greca non era originariamente 
seguita da alcun confronto con il latino.  
Proporrei dunque la seguente configurazione testuale: 

 
15.1 IUNO LUCINA ‘Iuno’ ab iuvando dicta. 
15.2 IUNO LUCINA Iunonis filia, graece Εἰλείθυια [ lat ine Nixos] dicitur. 
‘Lucina’ ab eo quod in lucem producat. 

 
 

-SCH. 15. 5 &  16. 1 (= p. 161. 6-9 e 10 W) 
 FER OPEM propter quod Lucina est. inde obstetrix, quod opem tulerit 

[…]  
(= AN. I 5, sch. 64. 1: …quae opem tetulerit, obstetrix dicitur)  

 HUI TAM CITO ‘tam cito’, ut felicitatem partus ostendat incredibilem 
  
 tulerit] tetulerit dub. Wess. 
 felicitatem] facilitatem Lin: velocitatem Schopen 

 
Il primo problema testuale concerne l’etimologia di obstetrix, che Donato fa derivare da 
opem ferre. Questa osservazione ricorre in due passi: e lo scolio 64. 1 di Andria I 1 e nel 
passo che ho indicaro sopra; con la differenza che nel primo caso si adopera il verbo 
tetulerit, mentre nel secondo il semplice tulerit. Per quanto W. –giustamente- si 
interroghi sulla possibilità di emendare il tulerit del nostro passo, è preferibile 
mantenere il testo così come tradito:  
-in primo luogo, non ci sono appigli, di alcun genere, nella tradizione manoscritta; 
-in secondo luogo, per Donato non c’è alcuna differenza sostanziale fra le due forme, 
per cui possono dirsi lessicamente ‘interscambiali’ (cf. ARS IV, 4 [= p. 396. 1]) 
Direi che non ci sono motivi sufficienti per intervenire. 
 
Il secondo problema concerne il sostantivo felicitatem. Simone assiste –sebbene non 
visto- al dialogo in cui le due servette di Glicerio parlano del parto appena avvenuto. 
Simone, per troppa sapienza (direbbe Donato), non crede a quanto ode, e pensa che 
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sia solo un inganno ordito a suo danno. Il suo primo commento è infatti “così 
presto?” (addirittura ha già avuto un figlio?!). La domanda di Simone, molto ironica, 
mette in evidenza –senza troppi dubbi- che ad essere ridicola è la velocità del parto 
stesso. È quindi chiaro che il sostantivo felicitas è fuori luogo: non si contesta la buona 
riuscita del parto, ma i tempi brevissimi dello stesso. La proposta del Lindenbrog 
risulta poco appropriata dal punto di vista lessicale: facilitas in Donato ha 
un’implicazione anche morale piuttosto marcata, cioè fare qualcosa senza troppo 
badare alle conseguenze o ai mezzi per ottenere un certo risultato. La proposta di 
Schopen è invece paleograficamente verisimile, ma anche perfettamente calzante sul 
piano lessicale: velocitatem.31 L’unica altra occorrenza in Donato è tale da essere 
anch’essa persuasiva:  
-EUN. V 6, sch. 20. 1: TU IAM P. ‘iam’ nimiam velocitatem significat 

 
 

-SCH. 15. 6 (= p. 161. 6-9 W) 
SERVA ME OBSECRO obstetriciam hanc potestatem Iunoni attribuit, 
quamquam illam Menander Dianam (Fr. 38 K-A) appellet et hoc sentiat in 
Bucolicis Vergilius (Ecl. 4, 10) 

 
obstetriciam Schopen] hoc (haec C) extra etiam codd.|| potestatem] 
pentantem F || attribuit] adtribuuntur A: attribuunt K (inc.): attribuitur B 
Λ: atribuit C: actribuit F: attribuit Terentius Dziatzko || appellet] apellet 
A || et hoc sentiat] om. A: et hic sentiam K: et sentiat hoc Θ: et hoc 
significat Schopen || Bucolicis] Buco. C: bucis T || Vergilius] Vir. C  
 

Nonostante una discreta quantità di varianti, lo scolio è comprensibile e ben ricostruito. 
Glicerio, in prossimità del parto, invoca la divinità protettrice appellandosi però a Iuno 
Lucina sebbene la protrettrice delle partorienti sia Diana, come emerge da Menandro -
dice Donato- e conferma Virgilio nelle Bucoliche. L’osservazione di Donato è giusta: di 
fatto la protrettrice delle partorienti fino all’epoca augustea era considerata Giunone (cf. 
etiam Cat. 34. 13-14: tu Lucina dolentibus/Iuno dicta puerperis), dall’età augustea in poi, e 
dunque anche in Virgilio, questa sfera di potere è attribuita a Diana.32 L’affermazione et 
hoc sentiat in Bucolicis Vergilius non richiede d’essere emendata (cf. app.). La gamma di 
significati che assume il verbo sentire in latino, ed in Donato, ci permette infatti di 
salvarlo: Donato sta semplicemente dicendo che Virgilio nelle Bucoliche con casta fave 
Lucina vuole proprio ‘significare’ Diana. Nel Commentum sentire è attestato nell’accezione 
di significare, cf. Hec. II 2, sch. 16. 3).  
Il secondo emendamento dello Schopen riguarda obstetriciam per il tradito hoc extra etiam. 
Il testo dei manoscritti, così come si presenta non può essere mantenuto perché non ha 
senso: a prescindere dalla posizione di etiam, la fastidiosa sovrabbondanza di 
hoc/hanc…hoc è indice di qualche problema; il senso intubile sarebbe ‘attribuì a 
Giunone una competenza che va al di là della sua sfera di potere’. Ed è questo forse il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Si può pensare anche a celeritatem, ma non risulta più vantaggiosa di veloc-, soprattutto in termini di 
genesi dell’errore. 
32 Cf. Serv. ad Ver. Ecl. IV 10: modo Lucinam Dianam accipimus: sic Horatius sive te Lucinam probas 
vocari, seu te penitus [iunonem]. Terentius Iunonem Lucinam dicit, ut Iuno Lucina, fer opem etc. Può risultare 
utile leggere WISSOWA 19122, pp. 183-4 e GEORGIUS 1904, p. 232. 
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senso ricostruito dagli editori che decidono di stampare, senza intervento alcuno, quanto 
tradito. Ma sul piano logico e grammaticale le falle sono molte: se infatti Donato già 
nella principale avesse chiarito che la protezione delle partorienti è un potere ‘extra’, 
Menandro e Virgilio avrebbero semplicemente confermato questa considerazione. In 
altre parole hoc extra hanc potestatem Iunoni attribuit, nam illam Menander Dianam appellat…In 
secondo luogo etiam in terza posizione è inaccettabile in latino; intendendo hoc come 
appellativo Lucina ed implicitamente come il potere di proteggere le partorienti, e 
facendo dipendere hanc potestatem dalla preposizione extra, bisognerebbe intervenire in 
vario modo per far combaciare il piano logico e quello grammaticale: hoc etiam Iunoni 
attribuit extra eius potestatem. Dovremmo dunque postualare una mega corruttela, rispetto 
alla quale l’emendamento brillante ed economico di Schopen è da preferirsi: non solo 
restituisce pieno significato alla principale, ma si comprende così molto meglio anche la 
concessiva che segue. Inoltre la genesi dell’errore da un punto di vista paleografico non 
è affatto inverosimile. È dunque da accettare.  
Quanto verbo ad attribuit, credo si tratti di un falso problema. Prescindendo da altre 
differenze (singolare/plurale), A B Λ lo leggono nella forma passiva, K e Θ in quella 
attiva. Se si accetta la prima variante, dovremmo emendare i tre accusativi, il che risulta 
anti-economico. Se invece si sceglie la forma attiva, l’assenza di un soggetto non è 
ingiustificabile, anche se Dziatzko33 preferisce integrare Terentius: il soggetto è implicito 
come lo è in molti altri scoli (cf. Ad. I 1, sch. 10. 1; Ad. I 1, sch. 22. 1; Ad. I 1, sch. 53. 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

33 DZIATZKO 1876, p. 237. L’ipotesi di Dziatzko non è affatto banale: egli ritiene che attribuit si 
sia corrotto in attribuitur (etc) perché seguito dal Ter. di Terentius, a cui sarebbe stato 
compattato. A mio parere la corruzione di attribuit in attribuitur non necessita di spiegazioni 
molto articolate: è chiaro che l’assenza di un soggetto per attribuit poteva indurre il copista/i 
copisti a scrivere attribuitur (il soggetto di attribuitur sarebbe stato hoc, chiaramente. Cf. 
‘obstetriciam’ in app.) 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 3, 2 

!
!

-SCH. 4. 1 (= p. 165. 3-4 W) = Lucilius, Fr. 222 M = 19 Char. 
QUOD IUSSI DARI BIBERE ET QUANTUM IMPERAVI DATE consuetudine 
quam ratione dixit pro: date ei potionem. Lucilius in quinto ‘da biber 
<a> summo’. 
 
= Wess. Lucilius in quinto da bibere... 
 

4. 1 QUOD] QUID K || IUSSI] IUSSA K: VIXI T: IUSSIT q|| post IUSSI add. EI 
Λ || DARI] DA. B: D. T: DARE (vel –TE) Fq Λ || BIBERE] B. B T: BI- C2 (BA- C2) 
|| IMPERAVI] IMPERAVI TE CF: M. T. T. || DATE] DARE CF: D. T || 
consuetudine] consuetudinem AT || ante quam add. magis B α || date] dare 
B: bare T || potionem] petitionem T || quinto] V B FT || da] date (vel –re) 
Θ || bibere] libere F: biber Lin (Char. 124, 1) || ab suppl. Wess. (cfr. Porph. ad 
Hor. 3, 21, v. 7): e Lind. || summo] om. T 
 

 

Porph. ad Hor carm. III 21, v. 7 (ed. Hauthal) 
DESCENDE CORVINO IUBENTE significat se Messalam Corvinum pascere 
in cuius honorem hanc vetustissimam vini amphoram promere velit. 
DESCENDE CORVINO IUBENTE PROMERE LANGUIDIORA VINA: attende 
elocutionem DESCENDE PROMERE pro DESCENDE UT PROMAS, ut est 
illud Lucilianum ‘da bibere ab summo’. 

 
Charis. Art. gramm. I, 124.1 (ed. Barwick) 
Biber τὸ πιεῖν G. Fannius annalium VIII (fr. 2 P.2) ‘domina eius, ubi ad 
villam venerat, iubebat biber dari’; Cato quoque Originum (fr. 121 P.2) 
* sed et Titinius in Prilia (v. 78 R.3):  
 ‘date illi biber, iracunda haec est’ 

 
!

Lo scolio 4. 1 è interessante sotto vari punti di vista. Donato, attento al fatto linguistico, 
pone l’attenzione sulla particolarissima costruzione di due verbi (dari bibere) giustapposti 
paratatticamente, di cui uno (bibere) funge da sostantivo di dipendenza dell’altro (dari). Si 
tratta di fatto di una costruzione molto arcaica, che si conserva poi solo in frasi 
cristalizzate (come dare bibere, per l’appunto), ed in cui l’infinito viene utilizzato come 
sostantivo (Shipp preferisce parlare di infinito di scopo, cf. p. 484). È probabile che 
questa costruzione da Donato non fosse tanto percepita come arcaica, ma come afferente 
alla Umgangssprache:34qualcosa, cioè, di non normativo. Per addurre un altro esempio 
simile, è citato Lucilio (fr. 19 Char.). Di questo frammento Donato non è testimone unico, 
perché è menzionato anche nel Commentum di Porfirione ad Orazio (carm. III 21, vv. 5-8) a 
proposito della medesima costruzione, almeno apparentemente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 In questo modo andrebbe intesa l’opposizione consuetudo-ratio, cf. SCHAD 2007, p. 93 e pp. 339-
340. L’interpretazione donatiana trova pressocché concordi i moderni, cf. HOFMANN 19852 p. 328 
e p. 384.  
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vv. 5-8: quocumque lectum nomine Massicum 

 servas, moveri digna bono die, 
descende, Corvino iubente 

 promere languidiora vina 
!

Porfirione, infatti, farebbe dipendere promere da descende (= descende ad promendum), ma la 
sua alquanto bizzarra interpretazione non è neppure presa in considerazione da editori 
e commentatori: promere è unanimente inteso in dipendenza dal verbo iubeo. Porfirione 
sembra farsi suggestionare dall’osservazione donatiana, ma, a differenza di 
quest’ultimo, non avendo piena consapevolezza del fenomeno linguistico, lo applica in 
modo sbagliato. Questo dato è importante perché ci permette di stabilire la 
dipendenza di Porfirione da Donato, e non il viceversa.  
Entriamo ora nel merito dei problemi del frammento: in primo luogo, in Donato il 
frammento si presenta (con le ovvie lectiones singulares) in questa forma: da bibere summo. Il 
testo è stampato così nelle prime edizioni donatiane,35 fino a Lindenbrog, che sulla 
base del passo di Carisio (124, 1 B) che ho riportato sopra, preferisce leggere: date biber e 
summo. Il testo adottato dal Wessner e dagli editori luciliani si basa sui manoscritti di 
Porfirione che leggerebbe da bibere ab summo.  
Sebbene l’emendamento dei Lindenbrog non sia assolutamente improbo, resta vero 
che e summo è attestato solo per indicare posizioni alte nello spazio, mai in senso 
latamente figurato (= dall’inizio del bicchiere <fino alla fine> => tutto ). Al contrario 
ab summo nel senso indicato si trova, in un passo assai simile, in Plauto (As. 890-1[ed. 
Melo]: Arg.: iube dari vinum; iam dudum factum est quom primum bibi / Dem.: da, puere, ab 
summo. Age tu interibi ab infumo da savium). Né, d’altronde, è possibile mantenere a testo 
summo perché non avrebbe alcun senso, anche se lo si intende come avverbio. Direi 
quindi che l’integrazione di ab è abbastanza pacifica.  
Del testo suggerito dal Lindenbrog, però, meriterebbe di essere recuperata la forma 
apocopata di bibere. Carisio (124, 1 B, cf. supra) cita infatti Fannio, Titinio e Catone a 
testimoniare l’uso dell’infinito sostantivato (parallelo alla forma greca), con anche 
l’apocope di e.36 Che si tratti di un tratto della lingua d’uso, aboritto dalla grammatica 
normativa, sembra chiaro anche da Capro (VII, 108 K): bibere, non biber. È anche 
altrettanto palese che forme minoritarie di questo tipo tendono ad essere fin troppo 
facilmente normalizzate nel processo di copia. In un caso come quello luciliano, la cui 
lingua mimetica assorbe molte idiosincrasie del parlato, ed in un caso in cui la scelta fra 
bibere e biber è del tutto indifferente metricamente, forse andrebbe stampato da biber <ab> 
summo.  
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Molti adottano il date di Θ, che, stemmaticamente in minoranza, e facilmente spiegabile come 
tentativo di adeguamento al lemma terenziano. 
36 Cf. SOMMER 19142, p. 592; TILL 1968.  



! 373!

-SCH. 15. 6 (= p. 164. 8-13, 16-20 W)37 
3. NUNC PRIMUM FAC ISTA UT LAVET imperitiae notantes Menandrum aut 
Terentium ipsi ultro imperiti inveniuntur, nam et ille λούσατ’αὐτήν  
(Men., Fr. 39 K-A) dicens a consuetudine non recessit, cum λοῦσαι σε 
ἀυτόν [se lavisse] a toto partem significet, sed Terentius propius ad 
significationem accessit ‘ista’ dicendo, ne pudenda nominaret 
[…] 
3. 3 FAC ISTA UT LAVET ‘ista’ quae ex puerperio sordebant. Quidam ‘ista’ 
ipsam puerperam dicunt – sic enim et Menander λούσατ’αὐτήν  αὐτίκα 
(Fr. 39 K-A)- sed imperitiae accusantur, quod non continuo solent post 
puerperium lavare, sed diebus omissis. 

  
3. 1 FAC] F. T || ISTA] ISTEC F || UT] U T || LAVET] L T || 

imperitiae] ita peritie Θ || imperiti] imperati C1|| inveniuntur] 
inveniunt T || et s. l. C2 || nam-aut] om. K || λούσατ’αὐτήν] ΛΟYC 
ΑΤΑYΤΚΝ A: ΛΟYCΑΤΑYΤHN B: om. (sp. rel. vel nul sp.) Σ || ante cum 
add. ut α || λοῦσαι σε+ἀυτ.ν] λοῦσαι ἀυτήν Sabb.: lavisse se (om. B) aut 
non codd. || se lavisse A Θ] et lavisse K: lavisse BΛ: secl., cf. Sabb. 1894, p. 
126 || a toto partem Schopen] a parte totum (potum Θ): pro parte totum 
Sabb. || significet α Sabb.] significat q: significant Λ ||et] om. K: sed q1.Λ 
|| accessit] om. T|| nominare] narraret T 

 
= Wess .  non recessit, †cum lavisse se aut non lavisse a parte totum 
significantes† 
 

LE PRINCIPALI EDIZIONI 
[ED. PRINCEPS 1472]: … dicens, a consuetudine non recessit, cum lavisse se 
aut non lavisse, a parte totum significat. Sed Terentius propius ad 
significationem accessit ista dicendo, ne pudenda nominaret. 

[CALPHURNIUS 1477]: …dicens, a consuetudine non recessit, ut cum lavisse 
se ait non lavisse, a parte totum significet. Sed Terentius propius ad 
significationem accessit istaec dicendo, ne pudenda nominaret 

[ESTIENNE 1529 = LINDENBROG 1602]: …dicens, a consuetudine non 
recessit, cum lavisse aut non lavisse dicimus, a parte totum significantes. Et 
Terentius propius ad significationem accessit ‘istaec’ dicendo, ne pudenda 
nominaret. 

[ZEUNIUS 1732]: …dicens a consuetudine non recessit, cum lavisse aut non 
lavisse dicimus, a parte totum significantes. Et Terentius propius ad 
significationem accessit istaec dicendo, ne pudenda nominaret. 

[KLOTZ 1838]: …dicens a consuetudine non recessit, ut cum lavisse sit non 
lavisse a parte totum significet. Sed Terentius propius ad significationem 
accessit ista dicendo, ne pudenda nominaret 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 WESSNER 1905, p. 30ss.; DORN 1906, p. 32-34; AISTERMANN 1910, pp. 34-36, SAEKEL 1914, p. 
5-7; SABBADINI 1894, p. 126; GRAUERT 1833. 
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IPOTESI DI TESTO 
 
[SABBADINI 1894]: cum λοῦσαι ἀυτήν pro parte totum significet 
[VAN LEEUWEN apud KARSTEN 1912]: cum lavisse se aut non lavisse 
<etiam ii dicant, qui manus vel pedes purgaverunt> a parte totum 
significantes 
[KARSTEN 1912]: [cum lavisse …significantes] 

 
TERENZIO 

 
V. 483-5:38 Nunc primum fac istaec [ut] lavet; post<e> deinde, 

quod iussi ei dari bibere et quantum imperavi, 
date 

 
 istaec] ista P C1 edd. pler. 
 

Le complicazioni e le implicazioni degli scoli in esame sono numerose. Siamo nell’atto 3, 
2 ed assistiamo insieme a Simone ai momenti successivi al parto dell’amante di Panfilo. 
Nello specifico, ai versi 483-5, si dispongono le modalità con cui la neo-mamma deve 
essere lavata e nutrita: ‘innanzitutto fai in modo che si lavi, poi datele quello che ho 
ordinato che deve bere e nella quantità da me stabilita’. Prescindendo dai restanti 
problemi testuali, anticipo che istaec (scil. Glicerio) non è inanimemente tradito, ed una 
parte dei manoscritti terenziani leggono ista (ed ista è anche la lettura di Donato; in 
Eugrafio i manoscritti si dividono fra ista e istaec.).  
Nel commentare il verso 483 Donato entra in polemica con degli innominati detrattori di 
Terenzio nonché dello stesso Menandro.39Sia il commediografo greco che quello latino 
sono accusati di ignoranza in merito alle pratiche mediche post partum: era infatti proibito 
che la ragazza, che avesse appena partorito, si lavasse. Donato afferma che gli autori di 
questa osservazione sono a loro volta degli ignoranti, perché sia il passo di Menandro che 
quello di Terenzio non vogliono significare che si ordina di lavare tutto il corpo della 
fanciulla in questione, ma solo la parte che, in conseguenza del parto, risultava 
insanguinata: le pudenda, per l’appunto. E questa esegesi è coerentemente sviluppata anche 
nello scolio a questo contenutisticamente contiguo (= 3. 3). 
Il testo dello scolio 3.2 è problematico, al punto che W. si risolve per le cruces. La sezione 
di testo sofferente (cum lavisse…significantes) dovrebbe contenere l’esegesi del passo 
menandreo che permette di aggirare l’accusa d’ignoranza. La seclusio, optata da KARSTEN, 
non è accettabile per ragioni interne allo scolio stesso: verrebbe infatti a mancare la 
spiegazione per il passo di Menandro, essenziale ai fini della dimostrazione che a 
consuetudine non recessit, e parallela a quella data per Terenzio. Prima però di scendere nel 
merito dello scolio bisogna fare due osservazioni: 
-l’ista, che Donato intende come neutro plurale, e che egli sicuramente leggeva nella sua 
copia di Terenzio, è la lettura solo di una parte dei manoscritti terenziani (cf. supra); 
-che il verbo lavare in latino nella forma transitiva significa ‘lavare parti del corpo’, e, nel 
lessico medico, le parti insanguinate, ferite; nella forma passiva significa invece ‘lavarsi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Cf. POSANI 1990 
39 Molto probabilmente si tratta di Emilio Aspro, cf. WESSNER 1905 e DORN 1906. 
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(interamente)’ (cf. OLD, s. v. ‘lavare’).40 Il corrispondente greco λούω ha un ambito 
semantico meno vasto, e nella forma transitiva è adoperato per lo più per lavare il corpo, 
e non le sue parti (per le mani e i piedi, per esempio, si adopera νίζω). 
La strategia esegetica adoperata per Terenzio è accettabile sia sul piano del contenuto sia 
quello linguistico; meno facile la difesa di Menandro perché λούω ha proprio il significato 
di lavare il corpo (nella sua interezza), per cui anche ammettendo che con αὐτήν si citi la 
fanciulla solo per indicarne una parte,41 resterebbe non del tutto risolta la questione 
linguistica (cf. LSJ ad locum) 
Passiamo dunque al passo vessato e circoscriviamone i problemi. 

 
LAVET imperitiae notantes Menandrum aut Terentium ipsi ultro imperiti 
inveniuntur, nam et ille λο#σατ’αὐτ)ν  dicens a consuetudine non recessit, 
†cum lavisse se aut non lavisse a parte totum significantes† et 
Terentius…[†volendo intendere il lavarsi o il non lavare il tutto dalla parte†] 

 
AB cum lavisse se (om. B) aut non <se A> lavisse a parte totum et 
Terentius 
K [om. ab ‘nam’ usque ad ‘aut’]: non et lavisse a parte totum significantes 
Terentius… 
Θ cum lavisse se aut non se lavisse a parte potum significantes 
Λ* cum lavisse se aut non lavisse a parte totum significant sed Terentius 

 
Così come tradito, leggiamo un participio plurale (significantes)42 che dovrebbe quindi avere 
come soggetto i detrattori (cf. notantes), sebbene la logica dello scolio richiederebbe la 
spiegazione di Donato, quella che ci direbbe perché Menandro non recessit a consuetudine. In 
secondo luogo lavisse se aut non se lavisse è insensato comunque lo si tenti di legare al resto 
della frase. A questo proposito la strada intrapresa da Sabbadini mi sembra molto 
promettente: il non sense se aut non si spiega fin troppo bene come corruzione di un 
graecum come (σε)αὑτόν43; mentre il se lavisse che lo segue potrebbe essere una glossa latina 
all’infinito λοῦσαι. A partire da questo testo cum λοῦσαι (σε)ἀυτόν lavisse a parte totum 
significantes, anche alla luce di 3. 3, la parte di testo sofferente può voler dire solo questo: 
Menandro rispettò comunque la prassi medica allora comune "poiché λοῦσαι (σε)ἀυτόν44 
significa lavare una parte del corpo sebbene sia citato l’intero corpo". 
D’accordo su questo, occorre emendare a toto partem perché lo impone la logica 
stessa della spiegazione: lo scambio di posizione fra parole contigue nel testo e di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Ma anche Varro, De lingua lat. IX 107: omnino et lava[n]t et lavatur dicitur separatim recte in rebus 
certis, quod puerum nutrix lava<t>, puer a nutrice lavatur, nos in balneis et lavamus et lavamur. Sed 
consuetudo alterum utrum cum satis haberet, in toto corpore potius utitur lavamur, in partibus lavamus, quo 
dicimus lavo manus, sic pedes et cetera. 
41 Nonostante i problemi testuali, è chiaro che l’unica strada percorribile per difendere 
Menandro è appunto quella d’intendere la parte per il tutto. 
42 È molto probabile che Λ emendi ope ingenii. 
43 Non sarebbe certo il primo caso di un graecum latinizzato per significare tutt’altro. 
44 Non c’è bisogno del riflessivo femminile essendo una considerazione linguistica che prescinde 
dal personaggio in questione. 
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significato opposto è un fenomeno alquanto frequente. Siamo dunque approdati a questo 

stadio testuale: cum λοῦσαι'(σε)ἀυτ.ν lavisse a toto partem significantes.  
L'ultimo intervento richiesto dal senso e dalla struttura globale del testo riguardail verbo 
s igni f i care :  anche in questo caso si adotta la soluzione di SABBADINI, per altro anticipata 
dal gruppo α. 
Si tratterebbe, quindi, di incidere sul testo in tre punti ravvicinati, il che implica 
l'individuazione di una mega corruttela, innescata sia dall'incompresione del greco 

λοῦσαι'(σε)ἀυτ.ν'sia dalla presenza di almeno una traslitterazione o glossa supra lineam 
poi caduta a testo; questo stato di cose avrebbe quindi scompaginato l'assetto anche 
sintattico dello scolio.  
Alla luce di quanto detto, non si ha motivo per lasciare le cruces: con il testo di Sabbadini, 
migliorato in alcuni punti, si rende perfettamente ragione dei vari stadi di corruzione 
subiti dalla scolio in esame. 
 
 

- SCH. 7. 1 (= p. 166. 8-12 W) 
7. 1 (= v. 487) DEOS QUAESO UT SIT SUPERSTES Alias superstites sunt 

senes et anus, qui aetate multis superstites iam delirant. Unde et 
superstitiosi, qui deos nimis timent, quod est signum deliramenti. 
‘Superstes’ nunc salvus. 
 
7. 1 alias] alia s. K || superstes-iam om. F || superstites] rep. β: superstes K 
CT || senes] senex Θ (senes C1) || qui scrip.] quia codd. || aetate] senes Σ 
|| multis] multi K Θ || superstites] supestes Tq || iam] etate Λ: om. Θ 
||delirant] erant Θ || quia scrip.] qui codd. || timent nimis Θ (timen C1) || 
signum est Σ || quod] quid K || signum est Σ || deliramenti] deliranti K: 
delimenti Θ || superstes- salvus transp. ante alias Steph. (prob. Wess.) || 
superstes] superstites Θ || nunc] om. B || salvus] salvos CT: silvus A 
 

= Wess. Superstes’ nunc salvus. Alias ...quia aetate ... 
 

 
L’ostetrica che esce dalla casa di Glicerio, dopo aver impartito i precetti perché la 
fanciulla possa riprendersi dal parto, augura che il bambino riesca a sovravvivere. 
Donato sta commentando il significato di superstes , stabilendo una relazione semantica 
tra superstes  e superst ios i : superst i t es  sono anche gli anziani che, sopravvisuti a molti, 
delirano per l’età; e segno del delirio è il fatto che gli anziani sono quelli che più temono 
gli dei, ecco dunque spiegata la definizione di superstitiosi.  
Lo scolio, così come tradito, presenta una struttura problematica. Inizia infatti con alias 
senza che prima preceda un qualsiasi elemento d’opposizione, mentre solo alla fine della 
riflessione sulla connessione fra superstites e superstiosi leggiamo il nunc superstes 
salvus es t , cioè il significato che superstes assume nello specifico contesto terenziano. La 
logica imporebbe che prima si dia il significato specifico e poi si ampli il discorso 
distaccandosi anche dal contesto in questione (cf. Phor. V 1, sch. 14). W. accetta perciò 
l'intervento dell’Estienne, il quale traspone il nunc-est prima di al ias . La mia decisione di 
non accettare la trasposizione è dettata dall'assenza di cause cogenti: anche se in Donato 
è più frequente l'ordine nunc-alias, non mancano casi d'inversione alias - nunc: se ne trova 
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un esempio ad Eun. 3, 1, sch.3.2: ID ob id alias, at nunc παρέλκεται; un altro ad Hec. 3, 3, 
sch. 54: "dum" alias dummodo, alias donec; nunc quamdiu; Phorm. 2, 2, sch. 24.3 archivia 
definitivamente il problema: NEMO PRO MERITO SATIS <GRATIAM> REFERT REGI  "rex" 
alias regnator, alias dominus, alias dives significat. sed nunc ... 
Se si volesse procedere a rigor di logica, la trasposizione dello Stephanus non 
esaurirebbe i problemi del passo: l’opposizione nunc - alias ha come fulcro superstes, per 
cui ci si attende che superstes nunc (= in Terenzio) significhi ‘salvo’, mentre in altri casi 
(alias) significhi altro. Si veda qualche esempio (il più interessante è l’ultimo dell’elenco): 
 

-An. 2, 2, sch. 9. 4: QUIN TU HOC AUDI ‘quin’ modo pro immo, alias quare 
non 
-An. 3, 2, sch. 20. 2: EHO AN TUTE ‘eho’ nunc interiectio est admirantis, 
alias ad se vocantis, ut ‘ehodum ad me’ 
-Eun. 1, 2, sch. 43. 3: Et nunc discretive dictum est, nam alias ‘bona’ pro 
magna accipimus et multa. 

 
Nel nostro caso, poiché l’ opposizione non si verifica sul piano lessicale (‘salvo’ è chi è 
in vita, per cui è un concetto applicabile sia al bambino che agli anziani), andrebbe 
cercata altrove: nel testo di Terenzio superstes è attribuito al neonato, mentre lo scolio 
parla di anziani. E sembrerebbe questo il vero nucleo dell’opposizione:45 salvus qui (in 
Terenzio) è detto di un bambino, ma in altri contesti è detto anche di anziani, per le 
ragioni che poi vengono addotte. 
Poiché, così come tradito, lo scolio non rende ragione dell’opposizione nunc-alias, è 
inevitabile pensare che, probabilmente dopo ‘nunc’, ci sia una lacuna contenente gli 
elementi necessari che la rendevano esplicita ed intellegibile. Exempli gratia si potrebbe 
pensare a qualcosa del genere:  
 

DEOS QUAESO UT SIT SUPERSTES ‘superstes’ nunc <ad puerum refert, 
idest> salvus. Alias superstites etc. 

 
Nel testo terenziano, infatti, a chi sia attribuito superstes è perlomeno ambiguo (v. 487: 
Deos quaeso ut sit superstes (= natus), quandoquidem ipse (= Pamphilus) est ingenio 
bono), ed in Donato manca proprio un disambiguazione di questo tipo.  
Questo ad un'analisi troppo razionalistica. 
L'unico intervento che propongo per il testo è di leggere qui in luogo del tradito quia: 
non esiste alcuna evidente relazione causale patente fra la definizione di superstites e il 
loro delirare, quindi è più opportuno trasformare la causale in semplice relativa: molto 
probabilmente si tratta di semplice dittografia di a (quia aetate). 
 
 

-SCH. 10. 3 (= p. 167. 13 W) 
PUERPERAE dativus casus est: ipsi puerperae coram imperaret. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Data la fattura dello scolio è sostanzialmente impossibile emendare nel tentativo di ripristinare 
l’opposizione sul piano lessicale. 
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10. 3 PUERPERAE-10. 4 E. T || dativus] dativeus A: dictus F: di(c)ti q (inc) 
|| casus – puerperae] om. B || ante ipsi add. ut sit Λ || post coram add. non 
Σ (-q β) || imperaret A β] impararet K: imperet B Θ: imperabat Λ 
 
=Wess. ...ipsi puerperae coram non imperabat 
 

Se il parto fosse avvenuto davvero, sostiene Simone, di certo i precetti da seguire per 
curare la neopartoriente non sarebbero stati platealmente esibiti (Non imperabat coram quid 
opu’ facto esset puerperae, sed postquam egressast, illis quae sunt intu’ clamat de via). Donato 
osserva che puerperae è in dativo, retto da coram. L’esegesi donatiana può suscitare 
qualche ambiguità per la dubbia posizione di coram, che sembrerebbe reggere il dativo 
(uso non attestato, cf. ThLL, s.v. coram);46in realtà coram è da intendersi nella funzione di 
avverbio ed il dativo è da legarsi al verbo imperare.  
Il testo stampato dal W. è fondamentalmente basato sul ramo meno affidabile della 
tradizione: (Θ)Λ. Una delle tendenze più spiccate di questo gruppo, infatti, consiste nel 
ripristinare il testo terenziano lì dove (si presume) Donato si limitava a parafrasarlo con 
qualche variazione. Per cui, quando il testo ABK ha senso, ed il testo da loro tradito ha 
una sua coerenza rispetto a Terenzio, è del tutto improponibile preferire loro Λ, 
sebbene apparentemente più corretto del resto della tradizione.  
 

PUERPERAE dativus casus est: ipsi puerperae coram imperaret AKB 
PUERPERAE dativus casus est: ipsi puerperae coram <non >imperet Θ 
PUERPERAE dativus casus est: ipsi puerperae coram <non> imperabat Λ 

 
L'imperaret è un congiuntivo potenziale che rende bene il retropensiero di Simone: 
non abbiamo alcun motivo per preferire le banalizzazioni dell’altro ramo:  
 

PUERPERAE è al dativo: avrebbe potuto impartire ordini alla 
puerpera, di nascosto. 
 
 

- SCH. 16. 1 (= p. 169. 3-5 W)47 
16.1 (= v. 496) INTERMINATUS SUM NE F. pro ‘minatus sum’ Plautus in 

Aulularia "interbibere sola si v." (3, 6, 22). 
 

16. 1 FACIAS CFq: FACERES Λ || pro minatus] pro nun(c)tiatus K Λ: pro 
valde minatus Schopen, coll. Eun. 1, 1, 35 || Aulularia] ulularia K: alula F: 
adula q: aulalaa T || interbibere A codd. Pl.] int huunc K: interhibere B: 
inte(r)mine Λ (interminet β) || si vi Pla.] sibi codd.  

 
Simone ritiene di essere stato per l’ennesima volta ingannato dallo schiavo Davo: 
ascoltando i precetti impartiti alle serve all’interno della casa in merito alle cure da 
prestare alla neomamma nonché al neonato, crede che si tratti di una scena finalizzata a 
fargli credere che Panfilo abbia avuto una figlia da Glicerio. Simone, ritenendosi astuto, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Gli altri due casi contemplati dal ThLL sono l’accusativo ed il genitivo. 
47 Una trattazione meno estesa del caso, in prospettiva stemmatica, si trova nel cap. 4. 5.  
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dice a Davo di aver capito tutto, e che l’aveva già avvisato di non ordire inganni 
minacciandolo (interminatus) di punirlo severamente. Donato commenta per l’appunto 
interminatus mettendolo (almeno sembra) sullo stesso piano del semplice minatus. A 
suffragare la sua interpretazione cita Pl. Al. interbibere sola si vino. Il testo dei manoscritti 
non è unanime nella tradizione di pro minatus sum: nello specifico, KΛ leggono pro 
nunctiatus sum, mentre AKΘ (e dunque, a rigore di stemma, l’archetipo) leggono pro 
minatus sum. La variante di KΛ è palesemente sbagliata: pur essendo vero, infatti, che 
nuntiare può assumere anche il significato di ‘dare un avvertimento’, non è coerente con 
la forma del verbo che si sta spiegando. Interminor è un verbo deponente, e Simone non 
sta dicendo di ‘essere stato minacciato’, ma di ‘aver minacciato’: un emendamento più 
attento al contesto terenziano avrebbe portato quanto meno a pro nunciavit, cioè l’attivo. 
Come evidente dall’apparato, però, neppure minatus sum sembra soddisfare Schopen e 
Wessner: il primo preferisce integrare valde prima del verbo, il secondo si chiede se non 
sia piuttosto da stampare comminatus sum. Iniziamo con la possibilità testuale prospettata 
da Schopen: quest’ultimo infatti adduce uno scolio dell’Eunuchus (I 1, sch. 35): 
INTERCIPIT ‘intercipit’ quasi totum capit. Plautus in Aulularia (III 6, 22-23) ‘quae sola interbibere, 
si vino scatat, Corinthiensem fontem Pirenem potest’. L’idea di fondo di Schopen è giusta: in 
Donato la particella inter (molto usata da Terenzio e, prima, da Plauto) in funzione di 
preverbio ha una funzione auctiva (cf. An. IV 1, sch. 39. 3, p. 201. 16 W), ma forse 
integrare valde è un intervento troppo semplicistico.  
Prima di discutere l’emendamento proposto scetticamente dal Wessner, è bene 
soffermarsi su un passo di Isidoro, che cita proprio l’interbibere di Plauto (quello citato 
anche da Donato come parallelo a interminor):  

 
[ETYM. 5, 26, 17-18]:48 Internecivi autem significatio est, quasi quaedam 
hominis enectio. Nam praepositionem inter pro e ponebant. Naevius (trag. 
52): ‘Mare interbibere’; et Plautus (frag. 87): ‘interluere mare’, idest 
ebibere et eluere. 

 
Il verbo eminor ha solo un’attestazione in Plauto (Capt. 791), per lo più è utilizzato il 
deverbativo eminatio. Nel Commentum non abbiamo osservazioni che possano in un 
qualche modo sostenere l’interscambiabilità fra il prefisso inter- ed e(x)-; il confronto fra i 
due prefissi è però presente allo scolio 41. 1 (Hec. IV 1), ma è difficile ricavarne una 
riflessione a carattere generale: INTERDICO NE EXTVLISSE inter edico et interdico hoc 
interest: edicimus quod iubemus fieri, interdicimus quod uetamus fieri.49  
È pur vero che eminor, essendo rarissimo, poteva essere facilmente oscurato a favore di 
minatus sum, nettamente facilior, ma la debolezza di eminatus sum riguarda proprio la sua 
rarità. Di solito un verbo meno attestato dovrebbe essere spiegato con una forma più 
diffusa: se questo principio è coerentemente applicato con interbibere (ebibere è infatti 
molto attestato), non lo è invece con interminor, perché eminor risulta addirittura difficilior.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 LINDSAY 1911. 
49 Ora da questa osservazione non è possibile ricavare un principio generale. Utilizzando le 
parole del prof. Rolando Ferri, quelle di Donato sono spesse considerazioni ‘pragmatiche’, di 
circostanza; e questo vale spesso anche da un punto di vista linguistico: spesso le osservazioni 
lessicali sono fortemente condizionate dal contesto.!
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L’unico modo di salvarlo consisterebbe nell’interpretare diversamente lo scolio: Donato 
non starebbe semplicemente glossando il difficilior interminatus sum con un verbo facilior, 
ma potrebbe invece voler dire che, sulla base della diversa sfumatura che fanno 
assumere inter ed ex ai verbi a cui sono premessi, in quel contesto terenziano sarebbe 
stato meglio usare eminatus sum. Questa seconda possibilità è molto suggestiva, ma 
mancano delle testimonianze sicure a riguardo (d’altronde dallo scolio relativo all’Hecyra 
è difficile estrapolare un principio più generale, come ho detto), ed è quindi da 
abbandonare. Sintetizzando: 
-il testo con minatus sum non soddisfa perché in Donato sembra essere chiaro che inter 
sia una particella auctiva, che rende più forte il verbo semplice; 
-l’integrazione di Schopen è semplicistica; 
-la testimonianza di Isidoro che cita proprio il passo di Plauto riportato da Donato 
asserendo l’interscambiabilità di inter e ex, ci porta a postulare eminatus; ma anche questa 
possibilità è da cassare perché troppo difficilior. 
 
La proposta di W. (comminatus sum) è interessante perché, a differenza di eminor, è molto 
diffuso e attestato; il problema è stabilire se presenti un qualche vantaggio in più rispetto 
alla lettura dei manoscritti. In primo luogo, comminatus è usato da Donato proprio per 
spiegare il senso del verso in questione allo scolio 16. 5 (sic ontempsisti, quasi tibi non 
comminatus sim); più in generale Donato utilizza spesso comminor –comminatio, ma in 
maniera del tutto adiafora rispetto a minor: 
 

-Hec. 2, 246 (= p. 236.7-8 W): Et quasi comminatur uxori modo se 
inventurum ipsam peccasse, non nurum. 
-An. 4, 776 (= p. 224. 8 W): Et dolo quidem minatur quod facturus non 
est, verum sedulo id agit ut iam puer tollatur e medio. 

 
In altri autori, comminor è adoperato soprattutto in quei contesti in cui sono coinvolti più 
elementi (cf. Liv. 10.39.6; Svet. Jul. 14.2; Apul. Soc.7), inoltre non è mai usato in 
Terenzio, che preferisce il semplice minor. Direi che quest’ultimo dato favorisce di gran 
lunga la lezione dei manoscritti, soprattutto se si considera che comminor non è per nulla 
più vicino a interminor rispetto al semplice minor. 
 
 

- SCH. 25. 3 (= p. 171 4-6 W) = Fr. 27 Courtney (= Fr. 9-10 V)50 
25. 3 (= 505)  NIHIL IAM MUTIRE Ennius ‘nec dico nec facio <mu>’, (Fr. 
27 Court.) - unde et mutos dicimus, - quod Graeci φθέγγεσθαι. 

 
25. 3 MUTIRE] MUTARE K || mu add. Lind. coll. Char. 240, 8 || quod 

Graeci] om. sp. rel. Θ || φθέγγεσθαι] фΕΕΝΤΕСАr A: ФΘЕΝΤΕСΘАІ 
B: om. sp. rel. K Σ 

 
a. Var.  L. VII, 101:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 SKUTSCH 1990, p. 25. 
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a quo idem (sc. Ennius) dicit id quod minimum est: ‘neque, ut aiunt, 
<mu> facere audent’.51 

b. Lucil. Fr. 16, l. XI Ch. (= 313 B)  
Mu pro muttire. Lucilius saturarum libro XI: ‘Non laudare hominem 
quemquam neque mu facere inquam’. 

c. Char. 314 B:  
‘Mutmut non facere audet’, ut apud Apuleium Platonicum52 

 

L’integrazione del Lindenbrog è senza dubbio persuasiva: dopo facio manca una parte 
essenziale della citazione, che permette poi a Donato lo sviluppo dello scolio in chiave 
etimologica (Unde et mutos dicimus). Questo elemento mancante non può che essere ‘mu’:  
mu facere o dicere53  è un modo di dire molto attestato (e usato da Ennio almeno in un altro 
passo), atto a significare il ‘non fare quasi nulla’ (= stare quasi completamente in 
silenzio), per l’appunto. Da un punto di vista paleografico la caduta di mu (“una 
paroletta”) è del tutto verosimile: anzi, è piuttosto probabile che sia stata 
deliberatamente eliminata in quanto non compresa. 
 
 

-SCH. 30. 2 (= p. 172. 6-8 W) 
PRORSUS pro 'vere' positum putatur, ego pro eo quod est 'omnino'. Sunt 
qui coniuctionem velint esse. 
 

30. 2 post PRORSUS add. quidam-prorsus Steph|| vere Wess. (cfr. Ad. V 3, 58 
et glossas)] quasi ε: quare cett.|| putatur Γ] putant Σ || ego St.] ergo codd.|| 
velint] volunt K Λ 

 
= Wess. PRORSUS <quidam ‘prorsus’> pro vere positum putant, 

 
Due sono gli interventi che interessano il passo: di questi solo uno risulta 
effettivamente necessario. Iniziamo dal non necessario.  
W. accetta, immediatamente dopo il lemma, l'integrazione proposta dallo Stephanus 
PRORSUS quidam, resasi evidentemente necessaria in seguito alla decisione di stampare 
il putant di Σ. Il problema di fondo è appunto questo: non si ha motivo di accettare 
putant al fronte di putatur di Γ, che rende assolutamente non necessaria l'integrazione di 
un soggetto che si contrapponga ad ego. 
 
Diverso il problema relativo a vere. L’emendamento del Wessner, eseguito sulla base di 
Ad. 5, 3, 58 (=  'prorsus' autem recte, certe ac uere significat)  è abbastanza obbligato. La 
tradizione (quasi unanimemente, ad eccezione del quasi di ε) presenta uno strano quare. 
Se rileggiamo la battuta di Davo interpretando il prorsus come quare, il senso del testo 
non sarebbe compromesso (‘per questo voglio che …’). Il problema però consiste nel 
fatto che prorsus non può assumere questo significato: è una particella per lo più 
enfatizzante, con una gamma di sfumature in cui, comunque, non è contemplato quella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 CRUSIUS 1889, p. 459 n.1. 
52 GRILLI 1982, p. 259. 
53 Cf. TLL s.v. mu 
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causale  (cf. OLD s.v. ‘porro’). Se il quare fosse di tradizione, questo inficerebbe 
l’autorialità donatiana dello scolio: sarebbe cioè una banale inferenza di uno scoliasta che 
leggendo Terenzio dava al prorsus quel significato. Ma questa ipotesi è da abbandonare 
sia perché è Donato che si oppone all'esegesi corrente o precente scandendo la sua 
autorità con ego (coscienza difficile da supporre in uno scoliasta qualsiasi) sia perché è 
molto più semplice pensare che il quare sia di fatto una criptocottela. Il vere proposto dal 
W. sulla base del parallelo su citato, non è da mettere in discussione anche per 
motivazioni paleografiche: il p(ro) abbreviato è facilmente confondibile con la q; dunque 
è molto facile che un q vere sia poi letto come qvare.  

 
 
-SCH. 30. 3-4 (= p. 172. 6-14 W) 
30. 3 OPINIONEM TUAM HANC ‘hanc tuam’ cum taedio eius dixit, hoc est: 
nimis molestam, nimis suspicacem, nimis accusatricem – 
30. 4 Sic dixit ‘hanc tuam’, ut ille de apibus ‘vere  suo’  (Verg. Geo. IV 22) et 
‘so lemque suum, s .  s .  n.’ (Verg. Aen. VI 461)! et in Adelphis ‘iam vero 
omitte, Demea, tuam istam iracundiam.’ (Ad. IV 7, 36-7) 

 
30. 4 Sic B] om. A: supra K: et Λ || dixit hanc (hac K) tuam] tuam hanc dixit 

Λ || ut ille] sic(ut) Virg(ilius) Λ || et] om. B Λ || solemque] solem CFT: 
sobolem q || s. – et] om. B || s.1] om. AK: h Θ: lac. vel s codd. Λ || s.] i. q || ut 
Schopen] et codd. || Adelfis A q || vero] vere F || Demea] de mea FT|| istam 
tuam B Λ 

 
Davo cerca di scagionarsi dall’accusa di aver architettato il ‘finto parto’: un’opinione 
(sententiam) di cui sembra essere persuaso Simone.  
Donato coglie nell’espressione hanc tuam sententiam la seccatura dello schiavo 
effettivamente innocente. Seguono una serie di esempi che dovrebbero offrire dei 
paralleli per la sfumatura negativa della detta espressione. Di fatto, però, delle tre 
citazioni, soltanto quella tratta dagli Adelphoe può costituire un vero e proprio parallelo; 
le due virgiliane no: manca e la struttura pronome ‘possessivo + dimostrativo’ ed il 
possessivo ha, nei rispettivi contesti, una connotazione positiva, addirittura affettiva. Per 
questa incoerenza, W. ritiene che i due esempi virgiliani siano stati interpolati. Sebbene 
sia un’osservazione pienamente condivisibile,54 l’assetto che assume lo scolio in 
questione resta in parte insoddisfacente. Se infatti l’esempio tratto dagli Adelphoe risulta 
essere donatiano non si può non accettare l’emendamento proposto da SCHOPEN: ut in 
luogo di et. 

 
 

- SCH. 44. 1 (= pp. 174-18-19/175. 1 W)  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Si tratta di un caso in cui il riconoscimento dell’interpolazione avviene su vari piani: anche la 
problematica tradizione di sic (punto di raccordo dei due scoli) è alquanto indicativa. Tra 
l’altro è abbastanza improbabile che i due esempi fossero portati a supporto di una seconda 
interpretazione, anch’ essa donatiana, perché e per struttura della frase e per contesto non 
sono per nulla sovrapponibili (cf. Servius ad locum). 
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NON IMPULIT ME HAEC NUNC OMNINO UT CREDEREM ‘non impulit’ non 
persuasit, non perfecit, ut crederem Glycerium peperisse. 
 
44. 1 ME-impulit] om. B || OMNINO] om. A CF || non persuasit] rep. F || non 
perfecit] om. B: non perfecerit Θ (perfefecerit C) || ut] om. A Θ: et B || 
crederem] crederim Θ (q1) || Glycerium peperisse] om. B || peperisse] 
periisse C: properisse T: non peperisse Hartman 

 
La seconda scena del terzo atto è giocata interamente sul rapporto finzione/realtà: 
Simone crede che il parto a cui assiste sia solo un inganno; Davo gli conferma questa 
errata interpretazione dei fatti, per mandare avanti il suo piano. Inizialmente dunque 
Simone credeva che il piano del finto parto fosse stato architettato da Davo; Davo 
dice, sì, che si tratta di un falso parto, ma di cui lui non ha colpa. Alla fine della scena 
Simone non risulta completamente persuaso: NON IMPULIT ME HAEC NUNC OMNINO 

UT CREDEREM. L’integrazione dell’HARTMAN è pertanto inutile: Simone era convinto 
del finto parto prima che Davo glielo confermasse; lo scetticismo riguarda semmai la 
totale assenza di responsabilità dello schiavo. 

 
 

- SCH. 11 (= p. 178. 11-2 W)  

AH NE ME OBSECRA τῷ ἑλληνισµῷ µὴ λιτανευε µὴ µάχου (Fr. 41 K.-
A.) pro ‘ne obsecres’. 

 
OBSECRA] OBSECRANT A: OBSERVACRA C: OB. T || τῷ ἑλληνισμῷ μὴ 
λιτανευε μὴ μάχου Pithoeu] T ωAA HNIC Mon M h N AI 
TANEREMNMACOR A: om. (sp. rel. vel nul sp.) BKΣ: Menander pro μὴ 
μάχου Jacobs|| pro ne] prome K: pro B: pro ne me Λ 

 

Un comando espresso da ne ed imperativo presente è ritenuto un tratto della lingua 
parlata (molti gli esempi in Plauto e Terenzio), e si conserva come arcaismo in poesia 
(cf. Hof.-Sz., p. 339-340). Chiaramente si tratta di una costruzione importata dal greco. 
Al verso 543 Terenzio scrive per l’appunto ne obsecra che Donato etichetta come 
‘ellenismo’ (la parte greca è genialmente ricostruita da Pithoeu). Il graecum ha dato luogo 
a qualche problema, in particolar modo, d’attribuzione: ancora oggi si trova infatti 
stampato anche nell’edizione dei frammenti di Menandro (cf. KASSEL AUSTIN) perché 
alcuni sospettano possa trattarsi di una citazione da Menandro. Il problema però è che 
Menandro non è citato (a meno di forzature, come vedremo) e se è vero che µὴ µάχου 
si trova ad Epitr. 952, considerata la fattura dello scolio, più che una citazione sembra 
essere soltanto un’esemplificazione greca del particolare costrutto latino:55 come 
sottolinea R. JAKOBI,56 nel Commentum ci sono tre casi in cui vengono trattati dei grecismi 
sintattiti, e in tutti e tre i casi la struttura dello scolio è molto simile: Auf die knappe 
Diagnose eines syntaktischen Gräzismus folgt unmittelbar das griechische Konstruktionsbeispiel.  
Quest’ultima interpretazione pare essere la più plausibile: Donato sta semplicemente 
notando un fatto linguistico, per esemplificare il quale non era per nulla necessario citare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Come notava giustamente Grauert 1833, p. 182. 
56 Donato cita il nome dell’autore prima e non dopo le citazioni, cf. Jakobi 1996, p. 92. 
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un qualche autore né tantomeno Menandro. Quindi la possibilità contemplata dal 
Jacobs, cioè leggere Menander al posto di µὴ µάχου, è da cassare. 
 
 

- SCH. 14. 1 (= p. 179. 6 W) 
14. 1 (= v. 546) SI IN REM EST UTRIQUE UT FIANT τῷ δευτέρῷ 
συλλογισµῷ prave proposuit, ut recte replicaret. Hic syllogismus 
negativus dicitur, nam in secundo λήµµατι negat, quod prius dixit, ‘sed si 
ex ea re plus mali est quam commodi’ 
 
λήμματe – negat] exh. post dixit B || λήμματι negat St] ANM M A TNN 
EGAT A: ANMMATHNEGAT B: a h m m at h Cq: ah m m at h F: a n m 
m at h T: om. sp. rel. K Λ: ἀναλλαγή M4:  λήμματe negat Wess.|| negat] en g 
at C1.: ne g at FT: n g at q: om. Λ || sed-14. 4 bene om. B || re] om. K: lac. vel 
re codd.Λ || plus – commodi] p m c q c T || mali est] malis est A: est mali Λ 
 

 
Si è già avuto modo di mettere in discussione al scelta del W. di stampare forme greco-
latine, per cui rimando ad An. 1, 1, 18.1. 
Nel caso specifico i manoscritti che conservano il greco presentino una H finale, lì dove 
ci saremmo attesi ι, non deve portarci a ricostruire un ibrido privo di qualsiasi senso, ma 
a pensare che in entrambi i casi la confusione η < ι sia dovuta ad un semplice fenomeno 
di i(o)tacismo. Né si può essere d’accordo con chi, come KLOTZ, preferisce stampare la 
forma latina lemmate: nei manoscritti medievali c’è un residuo di greco molto chiaro ed 
ineliminabile.57 
La parola greca ‘lemma’ ricorre solo ad An. 3, 3, sch. 37, ove W. decide di stamparla 
nella variante latinizzata per assenza di greco nei manoscritti principali (ma la scelta è 
opinabile); tuttavia l’uso del dativo greco per parole greche, lì dove sarebbe necessario -a 
rigore di sintassi- l’ablativo latino, è assolutamente non problematico (cf. An. 3, 4, sch. 
13. 2; An. 3, 5, sch. 2. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Per quanto riguardo le malformazioni di parole latine nelle vicinanze di un graecum, cf. 
cap.4.7. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 3, 4 

 
-SCH. 1. 1 (= p. 183. 3-8W) 

1 (= v. 580) [AD TE IBAM QUIDNAM ID EST CUR UXOR Davus ut recte 
scribatur, Davos scribendum est, quia nulla littera vocalis geminata unam 
syllabam facit. Sed quia ambiguitas vitanda est nominativi singularis et 
accusativi pluralis, necessario pro hac regula digamma utimur et 
scribimus DaFus serFus corFus] = An. 1, 2, 2 

 
1. AD-corFus del. (cf. AN. I 2. 4) || AD – scribatur om. B || QUIDNAM-UXOR] 

om. Λ || EST] ETS F || UXOR (U T) CUR K || Davos] Davus AK: Daum 
Davos B || nulla] ulla K || littera] om. B || geminata] geminatam A || 
unam] una C: om. Λ || facit syllabam Θ || sed] om. F (rest. s. l.) || vitanda est 
post pluralis exh. Λ || nominativi] nominativus AB || accusativi] accusativus 
AB || necessario] om. sp. rel. F || utimur] utitur Θ || et] om. Γ Θ || 
scribimus] scribentes B: om. Θ || DaFus serFus corFus] Davus servus corvus A: 
davus servus vulgus corvus K Θ: daum servus vulgus B || serFus] cervus Λ  

 
= sch. An. 1, 2. 4 (=p. 86. 4-9 W) 

2. 4 ante Davus sp. rel. K: add. Davus (daus CT: om. F) Simo vel Symo cett. || 
Davus (daus CT)||ut Wess.?] et AK CT : om. F: non cett.|| scribatur Wess.] 
scribitur codd. (scribere T) || Daus C: Daos ν || est om. Θ || que Θ || non 
nulla F || littera AK Θ] om. Λ || vitanda] nitanda A: notanda C: notandum 
T || accusativi] accest(er) A || plr A: plurale K|| necesse C: necessarie T 
||dignama A: digna(m)ma T: gigna via K || utemur C1|| ut A || Davus 
servus (cervus ν) corvus] om. Θ (δα Davos Daus Cxm: Davus servus Simo titulum 
fingens T) || post corvus add. ubi nuptias futuras esse audivit sed ipse exit foras ν  

 
 

Quando si affrontano problemi relativi all’autenticità di un testo (sia che con esso si 
intenda un macro che micro contesto), le variabili da prendere in considerazioni sono 
considerevoli, ma il sospetto che si ci si trovi di fronte a interpolazioni non deve mai 
essere aprioristicamente abbandonato. Quando si tratta di un commento con la genesi e 
con le caratteristiche di quello donatiano, giustificare e provare i propri sospetti è 
un’impresa delle più audaci. Ad ogni modo, lo scolio 1. 1 merita di essere preso in 
esame. 
Le considerazioni sul nome di Davo si leggono già ad An. I 2, sch. 2. 4 (cf. apparato 2) e 
nonostante gli ovvi problemi di tradizione, la pertinenza dello scolio nel primo atto 
(seconda scena) è molto meno discutibile che nel terzo atto: Davo infatti compare sulla 
scena -come personaggio autonomo- solo nella seconda scena del primo atto, ed è 
quindi giustificata in quel punto la riflessione donatiana sul suo nome; a ciò si aggiunga 
che c’è una qualche coerenza con il lemma (Davus è infatti nominato da Simone al verso 
173, e Donato apre questa parentesi all’interno della spiegazione di quel verso: ITA 

DAVUM MODO TIMERE <S.>). Nel caso del terzo atto (scena quarta) le considerazioni 
linguistiche sul nome di ‘Davo’ non sono né motivate dal testo terenziano né 
comprensibili nell’economia del Commentum. Inoltre se si pone attenzione all’apparato, si 
nota che Wessner è costretto a stampare un testo molto problematico, facendosi 
supportare dal gruppo meno affidabile dello stemma: Λ (cfr. et, che costringe B a 
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costruire un participio, scribentes); in più il lemma sarebbe del tutto scoordinato (oltre ad 
essere testualmente sofferente)58 rispetto a quanto dice Donato. 
Scoli contenenti etimologie o riflessioni generali (di tipo grammaticale, ma non solo), 
sono maggiormente soggetti a questo tipo di fenomeni. Quanto ai nomi dei personaggi 
(nello specifico, Davo), è facile supporre che l’osservazione donatiana, nata 
originariamente a I 2, sch. 2. 4, sia stata poi interpolata a 3, 4: la mancata coerenza con il 
lemma si spiega se si pensa ad un manoscritto con il COM. donatiano continuo, dove in 
corrispondenza degli stacchi di scena sono citati anche i personaggi della scena 
successiva. A 3, 4, dunque, erano segnalati DAVOS SIMO E CHREMES; donde poi 
l’inserzione della riflessione sul problema grafico riguardante Davus. 
In sintesi, sia per l’evidenza macroscopica della ripetizione, sia per le connesse riflessioni 
e di contenuto e di tradizione, lo scolio 1. 1 (3, 4) è da secludere. 

 
 

-SCH. 17. 4-5 (= p. 185. 14-16 W) 
17. 4 (= v. 596) PORRO ENITERE ‘porro’ in futurum, deinceps. 
17. 5 (= v. 596) Futuri temporis adverbium aut hortantis ut "<percipe> 
porro, q. d." (Vir. Aen. 9, 190). 
 
17. 4 PORRO ENITERE] om. B 
17. 5 aut hortantis] adorantis A CT: adhortantis KB: vel adorantis F: hortantis Λ 
|| porro q. d. Schöll (coll. Serv)] porro q q q (vel que vel quasi ) codd.: porro Quirites 
Lind.: cf. Ribb. com.3, p.361 
 

Porro q. q. q. 
[LINDENBROG 1602]: Porro Quirites (prob. Zeun. Klotz) 
[SCHOPEN 1862]: Porro, Quirites! Libertatem perdimus (Laberius, fr. II [ex 
incertis fabulis] Ribbeck3) 

 
L’assetto testuale che W. ha ripristinato per lo scolio 17. 5, accogliendo un ottimo 
suggerimento di Schöll, è indubbiamente un progresso notevole. Inizio con lo 
scomporre i problemi, individuando qualche altra possibilità di miglioramento. 
Lo scolio commenta un’esortazione di Simone nei confronti di Davo (‘sforzati di 
ricondurre mio figlio sulla retta strada!’) in cui si adopera l’avverbio porro. Nel Commentum 
su porro si leggono sostanzialmente le seguenti considerazioni:  
 

1.) PORRO introduce una prospettiva futura (…in futurum dixit; cf. An. 47. 9 W) 
2.) PORRO può avere una funzione esplicativa (…coniunctio est expletiva, cf. An. 112. 7 W)  
3.) PORRO può essere un avverbio d’ordine o di tempo (…porro enim ordinis et temporis 

adverbium est, non coniuctio, cf. Ad. 78. 15 W) 
 

Lo scolio in esame presenta due problemi, e di diversa tipologia: il primo riguarda lo 
sviluppo del testo dopo adverbium; il secondo riguarda la citazione. Per quanto diversi, i 
due problemi sono evidentemente interconnessi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Il testo terenziano è il seguente: DA.: AD TE IBAM – SI.: QUIDNAM EST?/DA.: CUR UXOR non 
accersitur? […] 
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Considerando la diffrazione di varianti (adorantis A CT: adhortantis KB: vel adorantis F), è 
possibile pensare che in archetipo ci fosse una doppia lezione. La scelta di stampare aut 
hortantis si basa sul passo di Virgilio riconosciuto da Schoell nella citazione problematica 
immediatamente seguente: Porro q q q. Ad Aen. 9, 190 Niso esorta Eurialo a tentar 
l’impresa: andare a chiamare Enea (= percipe porro/ quid dubitem et quae nunc animo sententia 
surgat). Servio commenta proprio il lemma PORRO con hortantis est. Considerando che il 
contesto terenziano e quello virgiliano, pur distanti, collimano perfettamente quanto 
all’intenzione di chi pronuncia il porro, giustamente anche in Donato si legge Virgilio, e 
non un frammento di Laberio (come aveva pensato Lindenbrog).59Da qui anche la scelta 
del Wessner di emendare adorantis/adhortantis in aut hortantis. Sebbene adorare abbia un 
campo semantico molto simile ad adhorare, è chiaro che qui va preferito il secondo: non 
solo perché il legame Servio-Donato è molto forte, ma anche perché adorare implica un 
atto di sottomissione (che non è certo il caso di Simone). Per quanto non risulti affatto 
difficile spiegare la corruzione di aut hortantis in adhortantis in termini paleografici, 
preferirei stampare vel adhortationis.  
Individuata infatti la chiave per capire cosa intenda Donato, non è necessario citare 
Servio; inoltre la variatio futuri adverbium aut hortantis non si adatti alla prosa piatta del 
Commentum, che tende a creare per lo più parallelisimi (cf. ad Ad. p. 63. 22 W; 287. 18W); 
adhortatio è variamente usato da Donato (cf. ad An. p. 204. 21W ).  
Dal punto di vista paleografico si possono addurre molti casi paralleli di corruzione di 
sostantivi in –tio nel corrispondente participio (e viceversa); il vel è evidentemente caduto 
in quanto coinvolto nel processo di selezione della variante (adorantis/adhortantis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 D’altronde nel frammento di Laberio (p. 361 Ribbeck3) tradito da Macrobio (Sat. 2, 7. 4 
Kaster), non ha una funzione esortativa o di comando (come richiede il testo terenziano); si 
tratta piuttosto di un’interiezione, per cui sarebbe un parallelo del tutto inefficace. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 3, 5 

 
-SCH. 9 (= p. 191. 8 W) 

9 (= v. 615) ALIQUAM PRODUCTAM M. et ‘productam’ <et ‘producam’> 
legitur. Significat autem differam, protendam, prolatem. 

 
9 ante ALIQUAM add. dicam B || post ALIQUAM add. etc B, p. m. T || 

PRODUCAM] PRODUCTAM Γ C (fort. C2) F: PRODUCAM vel PRODUCTAM Λ, P. 
T || M.] MORAM B Λ: MO Θ || post M. add. et productam Jakobi || et prod- 
leg- AK Θ] leg- et prod- BΛ || et2] etiam C: om. T || producam B Σ] 
productam AK || legitur] legere T || significat autem] id est B || prolatam 
T 
 
=Wess. ALIQUAM PRODUCAM M. et ‘productam’ legitur. 
 

Questo scolio è problematico sia per la variante di cui si fa testimone sia per la sua stessa 
tradizione; inoltre a peggiorare il quadro interviene qualche errore del W. in apparato.60 
In corrispondenza del v.615, Donato sembra informarci dell'esistenza di una doppia 
variante producam e productam. Sulla base di questa testimonianza, si è dedotta l'esistenza 
di un non altrimenti attestato producto (frequentativo di produco).61 Nella sua edizione, lo 
Stephanus corregge il productam in productem, e questa correzione ha avuto un enorme 
successo fra gli editori terenziani: perfino Lindsay, solitamente scettico nei confronti 
delle varianti donatiane, lo accoglie a testo. 

 
producam Victor (Latomus 49, 1990, p. 161) Henderson  
productam  
productem Lindsay Prete Ashmore2 Shipp2 Posani  

 
Nel 1990 compare su LATOMUS un breve intervento di B. A. VICTOR, in cui lo studioso 
definisce productem, e dunque producto, come una parola fantasma: non sarebbe altro che 
una variante carolingia sorta da un trivial misswriting, dunque da cassare anche nei 
dizionari di latino. 
Il problema, però, prima di essere linguistico, è di tipo filologico: qual è, cioè, il vero 
assetto dello scolio nel COM. W. stampa PRODUCAM nel lemma e productam a testo, ma la 
sua decisione è viziata da una falsa informazione di base: secondo l'apparato del W. a 
leggere productam nel lemma sarebbero solo A e B, ma, alla luce dei miei dati, productam è 
non solo di Γ, ma anche di Θ e di una parte di Λ: productam è perciò lezione d'archetipo. 
Ne discende, a rigor di logica, che nel COM. dovrebbe trovarsi di contro la variante 
producam, ma è opportuno ricordare che anche in questo caso la tradizione è fortemente 
scissa: producam B Σ e productam AK. Questa scissione di per sé è adiafora: AK, che sono 
i codici più conservativi, potrebbe conservare ancora una volta la lezione d'archetipo, 
mentre B Σ potrebbero aver introdotto producam per evitare la tautologia rispetto al 
lemma. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Mi riferisco alle lezioni che Wessner attribuisce alla famiglia Θ. 
61 cf. OLD, p. 1473. 
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In archetipo si può perciò suppore un testo di questo tipo:  
ALIQUAM PRODUCTAM M. et ‘productam’ legitur 

 
Ed è proprio questa palese difficoltà testuale ad avvalorare l'ipotesi di R. JAKOBI62, 
sviluppata sulla base di una constatazione stilistica in senso largo: egli nota che nel COM., 
quando si dà un'informazione di variantistica, si adopera sempre lo schema legitur et 
'x' (l'ordo tradito da BΛ) e mai et 'x' legitur (l'ordo di AKΘ); il legitur è invece 
posposto quando si citano entrambe le varianti (cf. (cf. AN. 3, 3, sch. 4.1). E' quindi 
postulabile una lacuna dopo productam spiegabile con un semplice salto du même au 
même.63L'eventuale soluzione di accogliere a testo l'ordo di BΛ si tradurrebbe comunque 
in una forzatura stemmatica.  
 
Se si potesse avere dei dati più concreti per poter cassare productam come variante 
carolingia, lo scolio perderebbe la paternità donatiana e, a questo punto, anche il 
problema dell'ordo potrebbe giustificarsi in questa prospettiva. 
Ma le argomentazioni di VICTOR si basano per lo più su una pregiudiziale diffidenza 
verso materiale scoliastico, non ci sono stringenti argomentazioni per pensare che sia 
un'invenzione degli scoliasti successivi.  
Quello che si può dire è che productam è la lezione d'archetipo del COM., forse risalente a 
Donato.  

 
 

-SCH. 10. 1 (= p. 191. 14-16 W)64 
EHODUM BONE VIR QUID AIS gravis interrogatio est invehentis [eum] pro 
iracundia. Et hoc ironia prosequitur, cum omne genus contumelie leve in 
eum ducimus, in quem ferimur iracundia. 
 

10. 1 EHODUM BONE] EHODVERBONE A: HEO DUM T || AIS] AGIS C: A T 
|| est] et codd || invehentis (coll. An. 5, 3, 1)] imminentis Γ: minantis Σ: dubit. 
an mirantis Wess. (coll. An. I 1 100 et Eun. IV 3, 13) || cum codd., secl.] in eum 
Wess. || pro] om. Λ || hoc] om. C: hunc FT || ironia] yronia AK C || 
prosequitur] persequitur A || ducimus] dicimus B T || ferimur] feramur CT 

 
AKB: gravis interrogatio et imminentis cum pro iracundia 
Θ: gravis interrogatio et minantis cum pro iracundia 
Λ: gravis interrogatio et minantis cum iracundia 

 
Il piano di Simone sembra volgersi al meglio: Cremete è nuovamente disposto a 
concedere sua figlia; Panfilo d’altronde si dimostra totalmente consenziente. Il consenso 
di Panfilo era solo parte di una strategia programmata da Davo per sventare le nozze. 
Ecco quindi perché Panfilo è terribilmente arrabbiato con il suo schiavetto. La scena V 
del terzo atto inizia proprio con un monologo di Panfilo in preda all’ira, interrotto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 JAKOBI 1970, p. 44 (cf. n. 119).  
63 La proposta di R. JAKOBI è la seguente: ALIQUAM PRODUCTAM M. <et 'productam'> et producam 
legitur. 
64  B non omette pro.!
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dall’improvviso arrivo di Davo. Appena lo vede, Panfilo esclama: EHODUM BONE VIR 

QUID AIS? È chiaramente ironico.  
Donato coglie l’ironia della formulazione, e ci dice che la domanda in realtà è grave, 
tipica -secondo il testo stampato dal Wessner- “di chi inveisce contro di lui a causa 
dell’ira”.  
La situazione testuale dello scolio è alquanto problematica: l’invehentis stampato da 
Wessner è un suo emendamento sulla base di un passo parallelo (AN. V 3, 1); mentre in 
eum è il risultato di una correzione + integrazione (il testo tradito è cum). In apparato 
Wessner scrive, in via ipotetica, mirantis (soluzione già adottata da Klotz). 
 
Iniziamo con lo stabilire se il testo dei manoscritti principali possa o meno essere 
mantenuto; ed in caso negativo, quale scelta testuale convenga adottare.  
Il verbo IMMINERE ha un’implicita nozione di minaccia (ed è adoperato non solo per 
eventi, ma anche per le persone, cf. Cic. Verr. II 5, 154), ma nel Commentum è sempre 
associato a persone, e per lo più conserva un senso neutro di ‘qualcosa che sta per 
accadere, qualcosa di prossimo’. L’altro ramo della tradizione ha minantis: con minare il 
testo appare più sensato, ma subentra il sospetto, trattandosi del Maguntinus, che sia una 
congettura. Ammesso anche che si possa prescindere da questo sospetto, ci sono due 
ordini di problemi: in primo luogo, se la lezione d’archetipo fosse minantis, non ci 
spiegheremmo come si sia corrotta in imminentis nel ramo AKB (essendo, la prima, lectio 
facilior); in secondo luogo, quid ais non è propriamente una minaccia, ma una domanda 
sarcastica.65 
Passiamo dunque agli emendamenti che sono stati proposti. Nonostante i dubbi del 
Wessner, mirantis è da cassare per motivi di contesto: i paralleli offerti a supporto di 
questo emendamento non sono persuasivi. 

 
-AN. 1, 1, sch. 110: QUID AIS: non interrogantis est sed mirantis 
-EUN. 4, 3, sch. 12: QUID AIS: hoc admirantis est potius quam interrogantis  

 
La motivazione che porta alla domanda QUID AIS, è diversa rispetto al nostro passo: in 
Eun. 654 è pronunciata da Fedria, stupita da quanto le ha appena detto Dorias: l’eunuco 
aveva violentato la fanciulla che il soldato aveva dato in regalo al padrone; in An. 139 si 
tratta dello stupore di Sosia nell’apprendere dal padrone che Panfilo aveva un’amante. 
Si tratta, ripeto, di due casi che non possono fungere da paralleli: nel nostro caso 
Panfilo, che borbotta fra sé contro Davo, scorge Davo in carne e ossa. Il QUID AIS è 
totalmente artificioso visto che Davo non gli ha detto nulla, equivale a “cos’hai da 
dirmi?”. 
Al contrario, il verbo invehere ha un ottimo parallelo proprio nel Commentum all’Andria (v. 
872): si tratta di An. V 3, sch. 1. 4. 
 
PA: Quis me volt? Perii, pater est. 
SI: quid ais, omnium…? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Minantis si trova nel COM. al verso 420 del Phormio in corrispondenza di un imperativo (SINE 
MODO); stesso discorso vale per comminor, lo si adopera cioè in contesti dove è chiara la 
minaccia (cf. Commentum ad Ad. 173). 
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1. 4 Et ‘quid ais’ non est interrogantis sed invehentis 
 
Anche qui il QUID AIS non è motivato dallo stupore per qualsivoglia affermazione o 
racconto, ma è posto lì a mo’ di rimprovero, per l’appunto. Oltre, quindi, ad essere 
perfettamente adeguato in questo contesto, permette di spiegare come si sia originato 
l’imminentis (il segmento nv sia in maiuscola che in minuscola può essere letto come una 
m; da lì poi la successiva catena di errori è conseguenziale).  
Fin qui, quindi, mi trovo d’accordo con il testo del W. L’aspetto meno convincente è il 
successivo <in> eum: l’osservazione di Donato è ‘generalizzante’ per cui è assolutamente 
inutile aggiungere in eum: invehentis non necessita di alcuna altra specificazione; il 
pronome dimostrativo eum resta totalmente inerte in questo testo, perché non è poi 
ripreso o specificato da alcun relativo in eum qui… Direi quindi che il cum tradito vada 
ripensato in un’altra prospettiva: si tratta, con ogni probabilità, di una variante, supra 
lineam, nata in corrispondenza del pro (una variante chiaramente banalizzante): pro in 
questo caso assume la funzione di propter (cf. OLD 1968, p. 1486); molto probabimente a 
qualche copista risultava sospetto o non adeguato, per cui ha annotato, in zona 
sopralineare, un risolutivo cum, caduto poi irrimediabilemente a testo.66 
È quindi più plausibile questa soluzione:  
 

EHODUM BONE VIR QUID AIS gravis interrogatio est invehentis [cum] pro 
iracundia.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Non sarebbe certo il primo caso di questo genere, cf. AN. 5, 3, sch. 5. 1 (= p. 242. 11-13 W). 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 4, 1 

 
 

SCH. 3. 1-3 (= p. 194. 17 W) 
3. 1 UT MALIS GAUDEANT cum dixisset … 
3. 2 UT MALIS GAUDEANT legitur et ‘gaudeat’ et ‘comparet’. 
3. 3 EX INCOMMODIS A. et hic ‘gaudeat’ subauditur. 

 
Stando alla tradizione, sostanzialmente unanime, Donato leggerebbe a testo gaudeant, ma 
è al corrente della variante gaudeat. Da questa considerazione discende che allo scolio 3.3 
si dovrebbe leggere gaudeant e non gaudeat. Ripristinare gaudeant a 3.3, ristabilendo una 
coerenza interna alla serie di scoli 3, non è un’operazione ingiustificabile: la corruzione 
potrebbe essersi verificata sulla base del gaudeat immediatamente precedente. Ad ogni 
modo è ben noto come il criterio della “coerenza” e della “logica” in simili casi non sia 
propriamente valido e non rende lecito l'intervento. 

 
 

-SCH. 13. 4 (= p. 197. 3 W) 
HIC UBI OPUS EST salvo pudore. 

 
salvo] subaudi Teubner  

 
Siamo all’inizio dell’atto 4, caratterizzato dal monologo di Carino: il giovane è infuriato  
perché pensa di essere stato nuovamente tratto in inganno da Panfilo, per cui ragiona 
sulle possibili accuse da muovergli. Sottolinea soprattutto la sua mancanza di pudor: lì 
dove sarebbe necessario vergognarsi, non prova nulla; dove non dovrebbe vergognarsi, 
si vergogna.  
Lo scolio 13. 4 commenta proprio l’argomentazione che ho ora parafrasato. Il testo ha il 
taglio di una brevissima glossa, ma, pur applicando a salvo pudore una vasta gamma di 
significati e funzioni, il senso resta sfuggente: “il pudore resta integro” si adatterebbe di 
più ad un lemma quale NIHIL PUDET (= v. 637) che a quello unanimemente tradito. Il 
senso resta insoddisfacente anche se si intendesse salvo pudore non come il commento del 
lemma, ma come una sorta di ipotetica sua continuazione: sarebbe bastato pudore, 
probabilmente introdotto da scilicet. O quindi si deve intervenire sul lemma o sul testo. 
La possibilità contemplata da TEUBER è interessante, ma non ha convinto W. (la sua 
proposta resta solo in apparato): EGLI corregge salvo in subaudi. In questo modo si 
ripristina il senso del testo e la coerenza lemma-testo, ma è anche vero che la correzione 
proposta è difficile da giustificare sul piano paleografico. 
A mio parere il punto del testo da essere rivisto è il lemma: salvo pudore è un commento 
molto adatto a nihil pudet, immediatamente precedente al lemma tradito: NIHIL PUDET 
salvo pudore (= NIHIL PUDET] il suo senso di pudore è salvo). A questo si aggiunga anche 
che manca un commento specifico su nihil pudor (lo scolio che lo concerne si concentra 
sul senso di pudor). Per il nesso salvo pudore e per il significato appena indicato, cf. 
PETRON. 132, 7; PS.QUINT. decl. 273, 3; id. 277, 9. 
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SCH. 15. 1-2 (= p. 197.8-9 W) 
15. 2 (= v. 639) Et unum abundat 
 
Et (om. K Θ) unum abundat] om. Λ || post abundat add. adeon ad B 

 
Lo Stephanus propone di integrare ad prima di abundat; la proposta è lasciata da in 
apparato. Credo che l'aggiunta sia da accettare per rendere più chiaro lo scolio, anche 
perché è paleograficamente possibilissimo che sia caduto un ad prima di abundat. 
Donato chiarisce sempre quale parte del discorso sia sovrabbondante; le uniche 
eccezioni riguardano quei casi in cui la parola in questione costituisce, da sola, il lemma 
(cf. Ad. 1, 40, p. 16. 13 W). 

 
 

-SCH. 18. 2 (= p. 198. 11 W) 
INPRUDENS est defensio ab imprudentia: etenim nisi bonae esset 
conscientiae, numquam diceret ‘te perdidi’ purgaturus. 
 
18. 2 est] om. F Λ: et Γ CT || esset (essent CF) bonae ε || diceret] adiceret K Λ 
 

Escludere dalla discussione le varianti tradite dai soli  KΛ può rivelarsi poco metodico, 
sebbene nell’intoduzione si sia mostrato come tali accordi siano dovuti per lo più alla 
contaminazione. Lo scolio 18. 2 commenta il verso 642: Panfilo tenta di spiegare a 
Carino che non era sua intenzione ingannarlo, che egli voleva effettivamente evitare le 
nozze con Filomena, ma che il piano è fallito perché si è affidato imprudentemente allo 
schiavo. Donato quindi coglie nell’imprudentia la vera via di difesa di Panfilo: e di certo se 
non fosse stato onesto, non avrebbe mai detto “ti ho rovinato” visto che la sua 
intenzione è quella di farsi perdonare.  
Al posto del semplice diceret K e Λ presentano adiceret : è inutile dire che adicere implichi 
un’aggiunta rispetto a qualcosa di essenziale che sia stato già detto; in questo caso te 
perdidi non è preceduto da nessun' altra argomentazione o affermazione, si tratta del 
verbo principale seguito dal complemento oggetto.  
Questa considerazione, alla luce del fatto che Donato usa adicere quasi esclusivamente 
per degli elementi della frase in sovrappiù, permette di conservare la lettura di ABΘ.  
Anche questa innovazione –in errore- è intuilmente imputabile a contaminazione.1 
 
 

-SCH. 28 (= p. 200. 3-4 W) 
28 (= v. 652) HAUT ISTUC DICAS SI COGNORIS nosti enim, sed si 

cognoveris, non ita dicas. 
 

28. HAUT-DICAS] om. B || HAUT] HAUD K Σ || ISTUC] ISTUd C: om. sp. rel. F: I T 
|| COGNORIS] CON. T: COGNOVERIS KB Λ || ante nosti add. vel me vel meum 
amo B || nosti-cognoveris] rep. A: om. C || nosti] nostri T: nescis Schopen || enim] 
tamen F || sed] om. TF || cognoveris] cognoris FT 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cf. cap. 4. 5b. 
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[KARSTEN 1912]: Schopen pro ‘nosti’ coniecit ‘nescis’, palaeographice parum 
verisimiliter, nec ratio tum perspicitur particulae ‘sed’. Puto Donatum scripsisse 
‘nosse enim <te putas>, sed…’ 
[BUREAU 2009]: Cette remarque semble opposer la connaissance que le 
personnage croit avoir et celle qu'il devrait avoir s'il avait saisi l'évolution. 
 

 
Delle imminenti nozze Carino attribuisce la colpa a Panfilo; quest’ultimo dice di essere 
vittima dei raggiri del servo, e sottolinea che Carino non gli attribuirebbe nessuna 
responsabilità se solo conoscesse bene e lui ed il suo amore. 
Lo scolio 28, così come tradito, sembra essere privo di senso: commentando infatti le 
parole di Panfilo haut istuc dicas si cognoris Donato scrive: “infatti lo sai (nosti), ma se 
l’avessi riconosciuto (cognoveris), non parleresti così”.  
Le strade da percorrere per poter giustificare un’osservazione di questo tipo, sono due: o 
deve esistere una differenza semantica marcata fra il significato di noscere e quello di 
cognoscere (noscere come il puro conoscere, contrapposto al cognoscere, una conoscenza che si 
è razionalmente accettata); oppure deve esistere una evidente differenza di prospettiva 
(tu pensi di noscere, ma se avessi veramente saputo …, cf. Karsten). L'intervento di 
SCHOPEN, invece, pur interessante, si giustifica male ragionando in termini di genesi 
dell'errore: è molto più facile che un nescis diventi nosti che non il contrario. 
 
A mio parere nosti fa riferimento all'atto 2, 4, (vv. 330ss.) dove Panfilo spiega a Carino 
che lui non è per nulla intenzionato a contrarre matrimonio con Filomena; Carino però 
rimane tentennante, e non ri-conosce come vera la notizia che Panfilo gli riferisce, non 
ne risulta convinto. Nel COM. all'Hec. lo scolio 87. 3 glossa COGNOVIT con consideravit 
diligentius et attentius. Nam cognoscere est diligenter et attente considerare. Se ne deduce perciò che 
lo scolio in esame non necessita di alcun intervento perché esiste una contrapposizione 
semantica fra noscere e cognoscere: tu sei venuto a conoscenza di come stanno i 
fatti, ma se l'avessi considerato con più attenzione, non parleresti così. In linea di 
massima si potrebbe  meditare l'opportunità di enfatizzare/rafforzare cognoveris con un 
avverbio: sed si <certe> cognoveris, per esempio. 

 
 
-SCH. 37. 3 (= p. 201. 11-2 W) 

37 (= v. 661) INSTARE UT DICEREM ME DUCTURUM PATRI SUADERE ORARE 
‘instare’ ‘suadere’ ‘orare’: quarto nihil potest esse. 
 

sch. 37 om. B || DICEREM] dixere A1 || PATRI] PATRE A: PATRIS K || 
instare-orare] om. A F || quartum AK (prob. Westerh.)] quarto Σ: quando Steph. 
|| nihil potest esse] nihil potuerit A: nihil potestate K: non plus dicere potest Λ 

 
=Wess.  INSTARE UT DICEREM ME DUCTURUM PATRI SUADERE ORARE 

‘instare’ ‘suadere’ ‘orare’: quarto nihil potest esse. 
 

Quando le nozze ridiventano una possibilità molto concreta, Panfilo attribuisce la 
responsabilità allo schiavo: lui infatti ha insistito tanto perché Panfilo dicesse a suo padre 
che l’avrebbe sposata, non ha smesso di pregarlo, di persuaderlo ed alla fine è caduto 
vittima dei suoi inganni.  
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Lo scolio 37. 3 sembra commentare l’affastellarsi dei verba precandi, aggiungendo che non 
può esserci un quarto (sc. verbo). Il significato di questo scolio è, come sottolinea 
BEREAU, alquanto oscuro e non è chiaro in base a quale criterio non possa esserci un 
quarto verbo.  
All’incertezza del contenuto si accompagna una situazione non limpida per quanto 
riguarda la tradizione manoscritta: il testo dello scolio è stampato sulla base del 
sottogruppo Θ; B omette l’intero scolio; A soffre della caduta della prima parte per 
ragioni puramente meccaniche, esibendo poi il seguente testo quartum nihil potuerit; K ha 
una lezione palesemente corrotta nihil potestate; Λ, come suo solito, presenta 
un’interpolazione ad sensum. 
W. stampa il testo sulla base di Θ: Donato starebbe dicendo che non può esserci un 
altro verbo oltre quelli menzionati, ma non mi è chiara la funzione grammaticale di 
quarto in questo contesto: anche ammesso che possa leggersi come ablativo di luogo 
figurato ("al quarto posto ..."),2 la frase perderebbe limpidità e chiarezza. In questo caso 
pensare nella prospettiva di lectio difficilior è poco opportuno, visto l'assetto globale dello 
del commento; preferirei perciò stampare quartum tradito da AK, con nihil inteso 
avverbialmente: non può esserci un quarto verbo.  
Qualche dubbio si solleva anche in merito alla scelta potuerit/potest: è pur vero che potuerit 
di A può essere inteso come un congiuntivo potenziale, e in quanto tale difficilior rispetto 
a potest, ma la lettura potestate di K sembrerebbe proprio presupporre il potest del 
Maguntinus.  

 
 
-SCH. 31.4-5 (= p. 200. 12-13 W) 

31. 3 (= v. 655) QUO MINUS TU SCIS ‘quo’ id est quod. Et deest ‘audi’. 
31.4 (= v. 655) Vel accipe, ut sit quod vel quoniam. 

 
31. 3 TU (om. B) MINUS Θ || ante SCIS (om. B) add. TU CT || quo] om. B || id 

est] a T: id K: ide(m) C || audi 31. 4 vel accipe] audit accipe A: an dudum K: 
audi audi B  
 

 
Per quanto riguarda particelle come vel, et etiam, idest -soprattutto se in punti di sutura degli 
scoli- è difficile esprimersi senza un certo margine d’errore. Il vel dello scolio 31.4 è di 
fatto inesistente nel ramo Carnotensis o AKB, ma lo si trova nel ramo Maguntinus, quello 
che di per sé è il meno affidabile dello stemma. Ma è pur vero che in una sezione dove si 
stanno fornendo varie interpretazioni, se non si accetta il vel in quanto interpolato, è 
necessario fornire una soluzione alternativa (non si può far iniziare lo scolio con un secco 
imperativo come in A).  
Risulta determinante, per l'accettazione di vel, proprio l’audit di A in luogo del corretto 
audi: la t potrebbe non essere altro che un’originaria l tagliata (= vel), associata poi (tipico 
errore da scriptio continua) ad audi. In A, dunque, sembra esserci una traccia del vel, e 
dunque il testo stampato dal W. è verosimilmente quello d'archetipo. 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Oppure può intendersi anche come ablativo di limitazione: "quanto al quarto..." 
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-SCH. 39. 3 (= p. 201. 15-6 W) 
39. 3 (= v. 663) Et ‘inter’ modo praepositionis non habet significationem; 
est enim auctiva particula, ut ‘interfectus, interemptus’. 
 

39. 3 inter] me AB || praepositionis non habet significationem scrip.] 
pronuntiabat habetur significatio A: pronuntiabat habere B: pronomine hoc non 
gabetur significatum K: pro non mediocri significat Θ: nominis non exigit 
additamentum Λ: pronuntia: pro ‘ad’ habetur significatio Schöll: cruc. Wess., dub. 
an pronuntia ut adiuvetur sign- || significatio-particula] om. hic B || auctiva 
KΛ] tactiva A: activa Θ: adactiva B (cf. 39. 4) || ante ut add. adeo ut pro non 
mediocri significatione sit sed quia maiorem habere non potest Λ || ut] vel B || 
ante interemptus exhib. 39. 4 B || interemptus] intereptus B: intercepit A: 
interceptus K Σ 

 
=Wess. Et ‘inter’ modo † pronuntiabat habetur significatio †; est enim 

auctiva particula, ut ‘interfectus, interemptus’ 
 

[KARSTEN]: pronuntiabat habetur significatio (in text.). Dub. an pronuntia: 
ut augeatur sig- 
[BEREAU 2009]:3 pronominis hoc non habet significationem 

 
Non è raro che Donato prenda in esame il valore dei preverbi: in merito al preverbio 
inter con il valore di particella intensiva, si trova un buon parallelo ad Eun. 1, 1, 35 (= p. 
283. 14-17 W)4: INTERCIPIT proprie 'intercipit' quasi totum capit. 
Prescindendo per ora dal problema del locus desperatus, nello scolio 39. 3 Donato riflette 
sul valore che inter fa assumere al verbo turbare:5 si tratta di una particella intensiva, come 
nei verbi interfectus e interemptus adoperati da Plauto. Oppure (sch. 39. 4) inter deve essere 
letto come per (come in Virgilio, Aen. 7, 30)6 
Quanto al testo posto inter cruces dal W., la divergenza fra le famiglie di manoscritti è 
notevole, ma non è impossibile tentarne una reductio ad unum: Λ presenta un’evidente 
interpolazione7 (è questa una sua tendenza costante: lì dove ci sono dei luoghi testuali 
insensati e non riparabili per contaminazione, non si esime dall’interpolare in modo 
anche massiccio); Θ, pur esibendo un testo che non dà molto senso, è comunque 
alquanto vicino ad AKB: anche in questo caso è possibile postulare un certo grado di 
intervento ope ingenii rispetto a quella che doveva essere la variante del Maguntinus. Più 
affidabile come punto di partenza per eventuali emendamenti è il testo tradito da AKB, 
sebbene in questo caso non sia banale la divergenza esistente fra quanto tradito da AB e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Dans notre reconstruction du texte, Donat voudrait dire que "inter" ici ne doit pas être construit comme un 
adverbe qui signifierait "inter hoc" et donnerait à la phrase le sens de "il jette le trouble là-dedans", mais bien 
avec un sens de préverbe intensif: "il jette un trouble complet". A défaut d'assurer notre reconstruction du texte 
la suite de ce lemme et le lemme 4 en assurent le sen. 
4 Più dubbio lo scolio di An. 3, sch. 16. 1 (= p. 169. 3-5 W). 
5 Cf. ThLL s. v. interturbo. 
6 Servius ad loc.: INTER] per hunc: Terentius etc.  
7  Che sia un’interpolazione è denunciata e da fattori stemmatici che dal contenuto 
dell’interpolazione che non si adatta allo scolio in esame. 
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quanto tradito da K: più in dettaglio, mentre AB hanno pronunciabat, K ha pronomine, 
mentre le altre differenze possono dirsi meno vistose. 
Non è facile stabilire quale dei due testi sia quello più vicino al subarchetipo di AKB, e 
dunque all’archetipo: in base allo stemma da me delineato, tanto AB quanto K possono 
avere il testo più “corretto” o “meno corrotto”, ma, poiché in altri casi B, ed in minor 
misura, K mostrano di lavorare sul testo e di fare qualche intervento, il punto di 
partenza per eventuali congetture resta A.8 
Dunque, nella stringa insensata pronuntiabat habetur significatio è riconoscibile un sintagma 
molto adoperato nel Commentum, cioè habere significationem (cf. And. 165. 4; Hec. 219. 7; 
Hec. 314. 8), che non si hanno ragioni per ritenere non autentico. L’unico elemento poco 
difendibile a meno di qualche acrobazia testuale è pronuntiabat: la riflessione che Donato 
sta conducendo sul preverbio non può essere associata ad un altro, distinto, aspetto, 
spesso presente nel COM.: la pronuntiatio e i suoi possibili effetti sul significato. Più 
probabile che un 'x' ignoto si sia corrotto in pronuntiabat per influsso del pronuntiandum 
dello scolio 39. 1. 
Ritorniamo dunque al significato dello scolio. Inter deve essere intesa come una particella 
intensiva, e l’enim con cui si apre questa considerazione stabilisce una continuità rispetto 
a quello che si era detto in precedenza. Se inter è auctiva particula in questo caso, manca 
un’informazione: il valore di inter negli altri casi, il suo valore proprio. Sono dunque 
d’accordo con BEREAU nel pensare che qui Donato voglia dire: qui inter non ha il 
significato della preposizione “tra”-che farebbe assumere al verbo interturbat il significato 
di “interrompere”-ma qui inter intensifica il verbo turbare, per cui assume il significato di 
“dà molto fastidio”, dunque di valde turbare. 
Pur d’accordo, nelle linee generali, con l'assetto che BEREAU dà allo scolio, non sono 
d’accordo con le conclusioni: il testo così come da lui stampato, e chiaramente basato 
sulla lettura di K, non è limpido e la traduzione è molto (troppo) interpretativa.9 
Se si confrontano i due dati già messi in luce: la presenza del sintagma habere 
s igni f i cat ionem  e la necessità che venga specificato il significato che inter  assume nei 
contesti diversi da quello in esame, è ricostruibile, con una qualche verosimiglianza, il 
seguente testo: 
 

Et ‘inter’ modo praepositionis non habet significationem; est enim auctiva 
particula, ut ‘interfectus, interemptus’ 

 
Donato adopera sia significatio che significatum, ma quest’ultimo sembra essere facilior; 
inoltre ripeto che A(B) è più affidabile di K.  
 
Quanto agli altri emendamenti ho già chiarito che non risultano convicenti perché 
presuppongono che Donato leghi la funzione intensiva di inter alla sua più marcata 
pronuntiatio: anche se nel COM. non mancano casi in cui Donato esplicitamente inviti ad 
adiuvare il significatum con la pronuntiatio, non ci sono paralleli per i preverbi. Inoltre con 
questa lettura sarebbe ben più difficile giustificare modo: Donato spesso utilizza modo per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Più corretto sarebbe dire il solo A; B è un codice interventista, ma in questo caso, data la 
caotica tradizione dello scolio 39. 2 e 39. 3 (cf. apparatus), sarebbe stato impossibile emendare. 
9 "Et inter n'a pas ici le sens d'un énoncé supposant le pronom hoc". 
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richiamare l’attenzione sulla funzione o sul signifcato di una qualche particella del 
discorso in quel determinato contesto. Se invitasse a pronunciare inter per adiuvare il 
significato intensivo, modo sarebbe inutile. 

 
 

-SCH. 43.2 (= p. 203. 1 W) 
43. 2 (= v. 667) DIC MIHI semper τò ‘dic mihi’ iniuriosum est, ut ille "dic 

mihi, Damoeta, c. p.?" (Verg. Ecl. 3, 1) 
 

43. 2 tò] to Γ Σ || mihi] om. T || iniuriosum] iniuriose T || ille] Virg. (ilius) 
Σ: ille ius B|| Damoeta] Davo E T A A: cla moetas K: danetha F: Dameta Λ || 
c. p.] cuium pet’ B: cuium (vel cuius) pecus Σ || hic add. sch. 43. 1 + rep. 42 B 
 

 
Questo scolio è trattato da ZWIERLEIN (ZWIERLEIN 1970 pp.154-5) fra i casi di Weitere 
Verbesserungsvorschlaege zum Text des Terenz-Kommentars, che funge da appendice alla sua 
monografia su K. Nello specifico, per questo passo ZWIERLEIN nota un punto di 
debolezza (addirittura lo definisce senza senso) nel tradito iniuriosum (che, non capisco 
perché, attribuisce solo a BCVK, sebbene dallo stesso W. è chiaro trattarsi di una 
lezione anche di A, il che non ha poco valore). Per provare che la tradizione non è 
unanime nel tramandarlo, ci dice che T presenta la lezione insensata iaiuriose.  
Alla luce di queste discrepanze e della presunta insensatezza di iniuriosum, viene 
proposto l’aggettivo curiosum. La congettura di ZWIERLEIN troverebbe poi un parallelo 
interessante in Hec. 3, 2, sch. 21. 2: Et τὸ ‘dic mihi’ curiosius interrogantis est. Vergilius (Ecl. 
3, 1) ‘dic mihi, Damoeta, cuium pecus?).  
 
In primo luogo, da un punto di vista di metodo, il fatto che T si discosti dalla restante 
tradizione, difatto unanime su iniuriosum, significa solo che ci troviamo di fronte ad una 
lezione singolare; il punto però è che Zwierlein si base sulla lettura di W. che è 
sbagliata: T, in questo punto, esibisce semplicemente la variante avverbiale dell’ 
aggettivo in questione, dunque iniuriose. 
In secondo luogo, lezione non tutt'altro che insensata: iniuriosus, nelle sue diverse 
declinazioni, ricorre nel COM. circa sette volte; il passo di An. 3, 4, sch. 19.1 può 
aiutarci a comprendere meglio il suo significato nel nostro scolio: QUIESCAS pro 
‘quiesce’ imperativi modi, ne iniuriosum videretur. L’imperativo è un modo verbale che dona 
alla frase, inevitabilmente, una sfumatura offensiva. Dic mihi è un imperativo e 
pertanto, come ci dice Donato, offensivo (non a caso in latino viene mitigato 
integrando forme come quaeso, sodes etc.). Mi pare dunque che iniuriosum sia 
inamovibile. E non solo. Anche lo scolio 21.2 dell'Hecyra dovrenne essere rivisto: il 
curiosius stampato dal W. e senza paralleli in Servio e senza paralleli neppure nel COM. 
ove compare per lo più come attributo di persone, andrebbe corretto in iniuriosius. 
 
L’altro intervento, che propone per questo scolio, è ugualmente poco plausibile: 
stampare Vergilius sostituendo ille. Per un editore operare una scelta di questo tipo non 
è affatto facile, perché è praticamente impossibile riuscire a capire cosa avesse scritto 
Donato: la tentazione dei copisti di vedere ille e sopra scriverci il nome dell’ autore 
citato era molto forte, da qui ne discende l’ovvia catena di scambi fra interlinea e testo. 
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Francamente, in situazioni del genere, affidarsi a codici autorevoli come AK(B), meno 
interpolati, resta la scelta meno ingenua: per cui, ancora una volta, non mi staccherei 
dal testo di W. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 4, 2 

 
 

-SCH. 16. 2 (= p. 208. 15-16 W)= LUCILIUS, Fr. H 136 Char. 
16. 2 (= v. 699) UT NE PATER PER ME STETISSE ‘stetisse’ hoc est 'esse', ut ille 
‘desertaque montis stat d.’ (Verg. Aen. 8, 191-2) aliter plenum est, ut idem 
‘stant et iuniperi et c. h.’ (Ecl. 7, 53), aliter horrent, ut (id. Aen. 6, 300) 
‘stant lumina f.’ et Lucilius ‘stat sentibus fundus’. (Fr. H 136 Char.) 

 
16. 2 post PATER add. ut ne non ut ne pater Θ || hoc (hi p) est] id est B || ille] 

Virg(ilius) Λ: illa T || desertaque] disertioque A || montis] mortis T || stat] ex 
stas T || d.] om. B || est] om. Λ || ut] et Θ || post idem add. et F || stant] stan 
C: stat F || et] om. C || iuniperi] vίniperi C || et] e CF || c] castanee B || h.] 
hirsute B: om. F || aliter] rep. C || lumina HQq] lumine codd. || f] p Θ ε || 
Lucilius] Lucius Γ: Lucubris C || stat] stāt C || fundus] sundus C: funelus T 

 
 

GEL. Noctes Att. (Cap. et reliquiae)10: Quid illud sit, quod Vergilius 
‘caelum stare pulvere’, et quod Lucilius ‘pectus sentibus stare’. 
 
NON. 392, 2L: Stat enim plenum est. Lucilius Satyrarum lib. V: interea 
stat sentibus pectus. 

 
Il verbo stare ha tre significati: al v. 699 è adoperato nel significare di esse; ma in altri 
contesti stare assume il significato di horrere, come appunto in Virgilio Aen. 6, 300 e 
Lucilio (= il podere era irto di spine). La citazione luciliana è tradita senza particolari o 
rilevanti problemi. Non si può certo tacere che il frammento 136 (di sede incerta) è 
molto vicino al frammento 25 del libro 5: lo stesso Marx confessa di avere dei dubbi in 
merito, pur convinto che la scelta migliore sia tenere separati i due frammenti.11 

 
 

-SCH. 19. 3 (= p. 208. 15-16 W) 
19. 3 (= v. 702) †CONSILIUM QUAERO† sensus est: scio quidem quid 

coneris, sed an efficere possis nescio. 
 
19. 3 †CONSILIUM QUAERO†] lemma ad commentum non pertinet|| QUAERO] Q T 
|| sensus – nescio] om. T || post sensus add. hic ε || quidem] quod est CF: 
equidem β || quid] om. C || sed] om. CF 
 

Sulla scena troviamo Carino, Davo e Panfilo. Quest’ultimo ha appena esposto la sua 
intenzione di far fallire le nozze con Filomena, preferibilmente senza che il padre 
sappia che ne sia stato lui l’artefice. Davo dice di avere un piano, e Panfilo afferma di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Ed. Marshall  
11 In ogni caso riterrebbe più fededegna la testimonianza di Donato che non quella di 
Nonio e Gellio, per cui in questa prospettiva dovremmo pensare che Gellio e Nonio 
dipendano sa una medesima fonte già corrotta.!
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sapere quale piano stia tramando. Per motivi di chiarezza riporto le battute in 
questione (così come distribuite nell’edizione di M. R. Posani, cf. app.):  

 
PA: Non Apollinis magis verum atque hoc responsumst.  

Si poterit fieri ut ne pater per me stetisse credat 
Quo minus haec fierent nuptiae, volo; sed si id non poterit, 
id faciam, in proclivi quod est, per me stetisse ut credat.  
Quis videor? –CHA. Miser, aeque atque ego. – DA.: Consilium quaero. –CHA.: Forti’s! 

PA: Scio quid conere. –DA. hoc ego tibi profecto effectum reddam 
 
CHA.: Forti’s! PA: Scio quid conere Σ (praeter P1p1) edd. aliquot (in quibus Mar.): fortis –
conere Pamphilo dant Fleck. Linds.-K. Thierf., fortis – conere Charino dant P1p1 Le 
Paulmier Bentl. 

 
Come evidente, questa sezione testuale terenziana è interessata dal tipico problema 
dell’attribuzione delle battute. Di questo problema è cosciente lo stesso Donato, il 
quale afferma allo scolio 20. 1 che è incerto se scio quid conere sia pronunciato da Panfilo 
(e in tal caso sarebbe ironico) o da Carino. In sostanza il problema sembra essere solo 
quello di fissare, o meno, uno stacco dopo fortis. 
Tutta questa premessa è essenziale per capire il problema di cui soffre lo scolio 19. 3: 
qui, infatti, il lemma ed il commento, secondo W., non sono coerenti; più in particolare 
“il senso è: so per certo che cosa trami, ma non so se sia in tuo potere portarlo a 
compimento” sembra commentare SCIO QUID CONERE e non CONSILIUM QUAERO (una 
battuta che gli editori moderni attribuiscono unanimemente a Davo). Le cruces del 
Wessner sono eliminate nell’edizione donatiana (o iperdonatiana) di Bruno Bureau e 
Christian Nicolas: se-secondo loro- si attribuisce la battuta CONSILIUM QUAERO non a 
Davo, ma a Carino, il senso dello scolio assume coerenza rispetto al lemma.  
Ora, in base alla loro divisione delle battute, avremmo un dialogo di questo tipo: 
Panfilo afferma che vuole far fallire le nozze, senza far capire al padre che è proprio lui 
l’artefice del fallimento; alla fine del suo proposito chiede “come sembro?”, e Carino 
prende la parola dicendo: “Ugualmente infelice, inoltre anch’io sto cercando un piano” 
(Miser, aeque atque ego Consilium quaero). Pur ammesso che sia questo l’ordine delle battute 
che vedeva Donato o l’autore dello scolio 19. 3, resta problematico giustificare quel 
tipo di commento partendo dal lemma CONSILIUM QUAERO. Ma il punto più forte che 
rende molto plausibile la decisione del Wessner è per l’appunto il fatto che il 
commento è una ripresa quasi alla lettera (una parafrasi) proprio della frase SCIO QUID 

CONERE, per cui è alquanto automatico pensare che l’assetto dello scolio riacquisti la 
sua logica se si legge: SCIO QUID CONERE sensus est etc. 

 
 

-SCH. 23. 2 (= p. 209. 12 W)= SALLUSTIUS, Fr. 108 McG 
23. 2 (= v. 706) Aut adverbium prohibentis, ut sit ‘ne’ non – Sallustius in 
secundo libro ‘ne illa tauro paria sint’ (Fr. 108 McG) pro nedum. 
 

23. 2 Aut – 24. 1 AMOLIMINI om. B || Aut] rep. T: a aut A || adverbium] 
proverbium A || in] om. Θ || secundo] 2° Θ|| tauro] om. sp. rel. T|| sint] inte 
A: sunt Θ 
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Questo frammento di Sallustio è conosciuto solo grazie alla testimonianza di Donato; la 
tradizione manoscritta è alquanto unanime. Qualche editore l’ha congiunto con l’unico 
altro frammento che (nel secondo libro) parla di tori: Fr.13 McG. (= PRISC. gram. 2. 264. 
8). Quest’accostamento non ha convinto Dietsch (1859), Maurenbrecher (1893) e P. 
McGuschin: nel frammento 108 pare si stia parlando di un altro genere di animali, non 
paragonabili nemmeno ad un toro. 
 
 

-SCH. 25.3 (= p. 210. 9-14 W)  
25.3 (= v. 708) QUID TU HINC QUO TE AGIS admonitio discedentis, ut solet; 
nam a quo discedere desideramus, admonemus eum [ubi vadat vel quo eat] 
idem facere. Per interrogationem admonet Davus Charinum, ut ipse 
abscedat Charinus, qui nunc ultimus remanet. 
 

25. 3 QUID-AGIS] VEL H || HINC] H T: om. Λ|| QUO] Q T: QUOD K: QUE A 
|| TE] T B T || AGIS] A B T: AGAM A || post TE add. nunc Λ || admonitio] 
ademonitio K: amminicio B || discedentis] discedendi Schopen || a quo] si 
quem Schopen || desideramus] volumus B || eum] cum CT || quo vadat -12 
eat post interrogationem transp. Schopen, secl. || ubi] quo B || idem Wess.] iđ A: 
id BK Σ || facere] facete Bentley || et ante ipse add. Wess. || Charinus abscedat 
(discedat C1: abscedat vel discedat codd. Λ) Λ || nunc om. C: non T || ultimus] 
ulterius T || remanet] remanent A 

 
=Wess. 25.3 (= v. 708) QUID TU HINC QUO TE AGIS admonitio 

discedentis, ut solet; nam a quo discedere desideramus, admonemus eum, 
ubi vadat vel quo eat. Idem facete per interrogationem admonet Davus 
Charinum, ut ipse abscedat Charinus, qui nunc ultimus remanet. 
 

 
La seconda scena del 4° atto vede sulla scena Miside, Davo, Panfilo e Carino: ormai 
sono nuovamente imminenti le nozze, e soluzioni non sembrano esserci. Nella generale 
paura che non ci sia modo di impedire il matrimonio tanto voluto da Simone, ecco che 
Davo annuncia a tutti di avere un piano: in cosa consista, non lo dice, perché non ha 
tempo di perdersi in parole, e quindi invita tutti a lasciarlo in pace. Miside e Panfilo 
vanno via, Carino resta –come suo solito-a lamentarsi. Davo vede che Carino non si 
allontana e gli chiede “e tu? che direzione prendi?”.  
Lo scolio 25.3 è focalizzato proprio su queste ultime domande di Davo. Nulla, in questo 
caso, mette in evidenza i nodi problematici dello scolio quanto la traduzione letterale del 
testo del W., dunque: 
 

QUID TU HINC AGIS si tratta dell’ammonizione tipica di chi si 
allontana, come si suole; infatti a colui, da cui desideriamo 
allontanarci, ricordiamo in che direzione procede o dove va. Per 
mezzo di una domanda e con un effetto comico Davo rivolge la 
medesima ammonizione a Carino, perché lo stesso Carino se ne vada, 
visto che era l’ultimo a rimanere ancora lì. 
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Dunque, uno dei problemi più evidenti del passo è la sezione di testo admonemus eum ubi 
vadat vel quo eat: il verbo admonere significa (pur nelle sue diverse sfumature, cf. ThLL 
“admoneo”) ricordare qualcosa a qualcuno o esortare qualcuno a fare qualcosa o, 
come in questo caso (cioè seguito da un interrogativa indiretta), ha un senso prescrittivo: 
dire come un qualcosa deve essere fatto (cf. OLD, p. 49 4c).  
Dunque dal testo così come stampato si capisce che Davo ricorda a Carino dove 
deve andare, mentre in realtà Davo si limita a chiedergli dove deve andare. Quindi, se 
lasciamo il testo così come tradito, è come se Davo sapesse già dove deve recarsi Carino 
e dunque glielo ricorda, in netta contrapposizione con Terenzio. L’unico modo per 
salvare ubi vadat vel quo eat in quella posizione ci porterebbe a sottindendere un 
verbum interrogandi (lo ammonisce chiedendogli dove se ne va..). Ma sarebbe, questa, una 
forzatura inaccettabile: un’ellissi del genere non sarebbe in alcun modo motivata. Questo 
problema, tra l’altro, era stato già avvertito da SCHOPEN, che si risolve in una 
trasposizione dell’interrogativa indiretta (ubi-eat) dopo interrogationem.  
A meno di inteventi sul verbo (che però è reso intoccabile dalla tela di rimandi interni 
allo scolio: admonitio..admonemus etc), l’intervento più logico risulta essere l’espunzione: 
ubi vadat vel quo eat sembra essere a tutti gli effetti un’interpolazione, fatta da un copista 
che, perdendo il senso sintattico della frase (admonemus…facere) aggiunge un’interrogativa 
indiretta rifatta sulla base del quo hinc te agis: Donato si limita ad etichettare la 
domanda di Davo come admonitio, il copista sente il dovere di aggiungere in cosa 
consista l'admonitio, senza però accorgersi di stravolgere il senso della frase.  
La sua natura di interpolazione è evidente: non solo lo scolio assume un senso che non 
coincide con quanto terenzio dice (ribadisco che “admonere aliquem ubi vadat” 
implicherebbe indiscutibilmente che Davo ricordi a Carino dove deve andare –
implicazione impossibile se leggiamo Terenzio), ma anche la scelta linguistica è dubbia: a 
quale fine Donato avrebbe creato l'endiadi ubi vadat vel quo eat? Il verbo vado è posto 
sullo stesso piano del verbo eo, sebbene in latino sia per lo più circoscritto all'ambito dei 
fenomeni naturali, o, se usato per gli uomini, indica movimenti rapidi e impetuosi. 
Nell'ars gram. Donato usa vado come sinonimo di eo, ma si tratta di un uso proprio della 
lingua parlata (cf. DON. gram. 390, 6: dicimus enim 'ad amicum vado', 'apud amicum sum'; nel 
Com. ad Ad. 4, 1, 22, contrappone fuge a i, abi, vade, mettendone in evidenza la maggiore 
forza. Se, perciò, vado si lascia difendere, il problema è posto dal nesso ubi vadat: se 
l'esegeta tardoantico avesse sentito la necessità di insistere sul verbo andare avrebbe 
scritto semplicemente quo vadat vel eat. Ubi è usato da Donato anche nelle 
interrogative indirette, ma indica pur sempre uno stato in luogo, non un moto a luogo: 
cf. DON. Ad. 3, 3, 10 (scilicet 'scire ubi siet'); id. An. 4, 5, 5. Il nesso ubi + verbo vado si 
trova solo in scrittori medievali. 
Ci sono perciò i presupposti per l'espunzione, da preferirsi anche alla poco economica e 
comunque problematica trasposizione di SCHOPEN. 
 
Un altro passaggio essenziale per ristabilire il testo riguarda la correzione di Bentley 
(facete pro facere), quanto cioè questa sia opportuna e motivata sulla base di 
Terenzio. Dove sarebbe l’effetto faceto? Donato solitamente spiega in cosa consista la 
facetia, quando la nota; ma, prescindendo da questo, le domande di Davo non hanno 
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alcun elemento di comicità: il servo è solo ansioso di liberarsi di Carino. La facetia, 
semmai, è innescata dalle parole successive dello schiavo (narrationis incipit mi initium). 
A mio avviso, in merito a questo punto, il testo deve essere rivisto anche 
nell'interpunzione. 
Donato sta osservando che chi vuole allontanarsi da qualcuno, lo fa in modo indiretto: 
chiedendo cioè a questo qualcuno dove ha intenzione di andare. E Davo adotta proprio 
questo espediente con Carino. Lo scolio è quindi giocato su un doppio livello: c’è prima 
una generalizzazione e poi l’applicazione al caso specifico dei principi di questa 
generalizzazione. 
Leggerei dunque, con una diversa interpunzione: 
 

QUID TU HINC QUO TE AGIS admonitio discedentis, ut solet; nam a quo 
discedere desideramus, admonemus eum [ubi vadat vel quo eat] idem12 
facere. Per interrogationem admonet Davus Charinum, ut ipse abscedat 
Charinus, qui nunc ultimus remanet. 
 
…si tratta dell’ammonizione tipica di chi si allontana, come si suole; 
infatti a colui, da cui vogliamo allontanarci, ammoniamo di fare lo stesso. 
Davo ammonisce Carino per mezzo di una domanda, in modo che lo 
stesso Carino, che era rimasto lì per ultimo, se ne vada. 

 
Davo che vuole allontanarsi, piuttosto che dire “me ne vado …”, chiede a Carino dove 
deve andare lui, e così facendo l’ammonisce ad andarsene: questa interpretazione trova 
conferma nell’opposizione discedere-abscedere che informa lo scolio stesso.  
Con questa revisione del testo, oltre alla congettura del Bentley, si rende inutile anche 
l’integrazione del W. (et prima di ipse), che pur plausibile, non è affatto necessaria. 

 
 
-SCH. 26. 3 (= p. 211. 1-3 W)  
26. 3 (= v. 709) Ab eo hoc quasi ab iocante pronuntiandum est, nam sic 
ille ‘impudens’ respondet.  

 
26. 3 ab1 eo] habeo A: ab hoc eo K || ab2] ad C: a B Λ || iocante] iocantem 
C: fort. iurgante || pronuntiandum] pronunctiandum C || ille] illi Γ C Λ 
 

 
Miside riferisce a Panfilo che Glicerio desidera vederlo: ha saputo delle imminenti 
nozze ed è preoccupata; intanto Davo dice di aver trovato una soluzione al problema, 
ma chiede a Panfilo e Carino di andar via perché non ha tempo di parlarne: Panfilo 
corre da Glicerio, Carino è meno convinto e si chiede “cosa ne sarà di lui” (= Quid me 
fiet?); a questo punto Davo si irrita e gli dà dell’impudente (“ma come! Non ti basta che 
io faccia tardare le nozze!).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 La tradizione ha unanimente id, mentre A presenta id con l’asta tagliata. Che vada letto 
come idem è abbastanza sicuro: la corruzione di idem in id ha molti paralleli nel Commentum (cf. 
4, 1, sch. 1. 5 [anche qui si tratta di una restituzione, ma credo sia praticamente certa). 
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Donato commenta l’affermazione di Carino dicendo che QUID ME FIET “deve essere 
pronunciato da lui con fare giocoso”, infatti, in tal modo, si giustificherebbe perché 
l’altro gli risponda “impudente”. Nello scolio successivo si dice che il motivo dell’ 
“impudenza” di Carino consiste nel fatto che egli sembra fare una richiesta insolita ed 
eccessiva.  
HARTMAN è insoddisfatto del testo dello scolio 26. 3, nello specifico di iocante: non 
vede un nesso fra l’atteggiamento scherzoso di Carino e l’impudentia di cui è 
accusato da Davo. Consiglia quindi di leggere poscente, sulla base dello scolio 
successivo (27. 1). Su questa correzione ho molti dubbi: in primo luogo, è difficile 
spiegare la corruzione di poscente in iocante su base paleografica; inoltre nello scolio 
27. 1 l’accusa di impudentia non è legata al fatto che Carino faccia una richiesta, ma al 
fatto che fa una richiesta “insolita” ed “eccessiva”.  
 
Il fatto che iocante sia insoddisfacente, è un’osservazione esatta in termini generali: 
Carino è disperato per le imminenti nozze di Glicerio e Panfilo, inoltre il suo 
personaggio è volutamente spinto all’eccesso “elegiaco”, per cui è strano che dica, 
come scherzando, quid me fiet.  
Proporrei, dunque, di leggere iurgante: è molto verosimile, dato il contesto, che 
Carino si chieda cosa ne sarà di lui con un tono di rimprovero nei confronti di Davo, il 
cui precedente piano è fallito; ed è altrettanto verosimile che Davo gli dia 
dell’impudente perché Carino lo rimprovera sebbene egli sia stato capace far di 
procastinare le nozze; inoltre è quantomeno giustificabile il processo di 
banalizzazione/corruzione, che porta da iurgante a iocante.  
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NOTE TESTUALI 
ATTO 4, 3 

 
-SCH. 11. 7 (= p. 215. 16 W) = MENANDER, Fr. 44 K-A 
11. 1 (= v. 726) EX ARA SUME H. V. T. ‘ex ara’ Apollinis scilicet, quem 
Λοξίαν Menander vocat. 
 
11. 7 (= v. 726) EX ARA S. V. verbenae sunt omnes herbae frondesque festae 
ad aras coronandas vel omnes herbae frondesque ex loco puro decerptae. 
Verbenae autem dictae veluti herbenae. Menander sic 
†κολεξιασσυµυρρινασχχηησαιετεινε† (Fr. 44 K-A) 
 
11. 1 SUME- T.] EX A TE T || SUME] SUMME A C: SUMME vel S. codd.Λ: S. B || 
H. (HINC Λ) SUME B Λ || V. (om. CF) T. (om. F)] VERBENAS TIBI Λ || ex ara] om. 
F || Λοξίαν] as(s)ion A Σ: as sp. rel. K: aſ ΛΙΟΗ B: Ἀγυιαῖον Mein.: Δήλιον!Kock 
 

11. 7 S. V.] SUME Θ: SUM(M)E VERBENAS vel S. V. codd.Λ || verbenae] herbene 
C ||herbae] erbe T || post ex add. aliquo F Λ (-β: alio), hoc CT || post loco add. 
ex aliquo loco C || puro] pure CF: pura T: pure vel puro codd.Λ || decerptae] 
decerte K: decerpere Θ: deserte Λ || Menander sic] inv. Λ: om. B|| †κολεξιασ† 
A] om. (sp. rel. vel nul. sp. ) B Σ: κοΔΕξΙΑC Lin: ἀπὸ δεξιᾶς Bentley: ἀϕ᾿ἑστίας 
Jakobs: ἀπὸ δ᾿ἑστίας Dübner: ἀπὸ Λοξία Mein. || σὺ μυρρίνας Clericus] om. (sp. rel. 
vel nul. sp.) B Σ: σὺ μυρρίναις Dziatzko: CYMYPPYNAC Lin. ||†χχηησαιετεινε†] 
om. (sp. rel. vel nullo sp.) B Σ: XXHCΔΙΕΥΕΥΕΙΝΕ Lin: λαβοῦσ’ ὑπότεινε Saekel 
(prae. Mein.): ἐπὶ γῆς διάτεινε Dübner: χρῆσαι γύναι Dziatzko 
 
 
Serv. Aen. XII 120: abusive verbenas iam vocamus omnes frondes 
sacratas, ut est laurus, oliva vel myrtus. Terentius “ex ara sume hinc 
verbenas”, nam myrtum fuisse Menander testatur, de quo Terentius 
transtulit. 

 
Davo, per compiere il suo piano, ha bisogno che Cremete veda il bambino, dunque 
chiede a Miside di prendere un po’ d’erbe dall’altare (verbenae) e stenderle sull’uscio in 
modo da porci sopra il bambino. Le verbenae sono delle erbe aromatiche usate nelle 
cerimonie sacre; Donato quindi afferma che le verbenae sono considerate come una 
sorta di herbenae. E a conferma cita Menandro. 
Sul significato di verbenae discute anche Servio, dicendo che chiamare verbenae tutte le 
erbe consacrate non è un atto del tutto legittimo. Cita poi il passo di Terenzio in esame 
(ex ara sume hinc verbenas) facendo notare che il poeta latino con verbenae sta traducendo 
un passo di Menandro dove però compare esplicitamente il mirto.  
Questa premessa è necessaria all’esposizione dei vari tentativi di dare senso al graecum 
tradito da Donato, e che dovrebbe essere la citazione del passo di Menandro di cui 
parla anche Servio: κολεξιασσυμυρρ ιναςχχηησαιετεινε (A).13 
In questa stringa di greco è riconoscibile con alquanta sicurezza proprio la parola 
μυρρίνας (= mirto). La ricostruzione e l’interpretazione della restante stringa è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 La fonte del greco di Lindenbrog è lo stesso A, dunque è inutile riportarlo. 
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alquanto incerta. È molto probabile che la parte iniziale faccia riferimento ad Apollo, e 
difatto sembrerebbe potersi leggere uno degli appellativi di Apollo: Λοξίας. 
Questo risulta coerente anche con quanto afferma Donato: negli scoli successivi si 
discute se l’altare, a cui si fa cenno, sia di Apollo.  
Il problema della lettura ἀπὸ Λοξίου (e di quelle a questa simili)14 dipende dalla lettura 
dello sch. 11.1, dove si dice che Menandro fa riferimento ad Apollo, chiamandolo 
Ἀγυιαῖον (= protettore delle strade).15 La lettura Ἀγυιαῖον fu ripristinata da MEINEKE16 
e da allora unanimemente accettata, per quanto in contraddizione con quanto 
supponibilmente ricostruibile allo sch. 11.7, dove sembra essere chiamato Λοξίας. 
Apollo è spesso chiamato Ἀγυιαῖον nel dramma attico, ma in latino compare solo in 
Hor. Od. 4. 6. 28. 
 
A mio parere, questa lettura sarebbe invece da rivedere ripartendo proprio dal grecum 
dei codici:  
 

as(s)ion A Θ Λ (-N: acrior; -U: Aσιον): as sp. rel. K: aſ ΛΙΟΗ B 

   
B, f. 6v. C, f. 28r 

 
In base al greco tradito la lettura proposta da MEINEKE ha lo stesso grado di 
probabilità della lettura che sembrerebbe suggerirci il successivo passo menandreo. Se 
infatti consideriamo i due aggettivi, nulla vieta che il tradito A(s)sion non derivi da 
Λοξίον: ricordo che Λ e Α si confondono quasi sempre nella maiuscola greca, dunque 
da ΑΟΞΙOΝ a Assion penso che il passo sia fin troppo breve, date le modalità di 
corruzione a cui il greco è sottoposto. Con questa nuova lettura o, se si vuole, 
interpretazione, si risolve, senza eccessive spese, l’aporia evidenziata poc’anzi, e rende 
ancor più certa la lettura proposta da Saekel per la parte iniziale del frammento 40. 
Dopo μυρρίνας credo che l’arte emendandi incontri un limite invalicabile: è ben 
noto infatti che Terenzio traducesse liberamente menandro, e, in mancanza di 
evidenza chiare, ci può dilettare soltanto a reinventare Menandro piuttosto che a 
ricostruirlo. 
 
!

-SCH. 21. 1 (= p. 217. 9 W)  
ORATIONI [meae] UT CUMQUE OPUS SIT VERBIS ‘orationi’ meae, tuis ‘verbis’; 
plura enim loquetur Davus, inde ‘orationi’ dixit, illa subsequetur, ideo 
‘verbis’. 
 
21. 1 meae-meae2] om. B||  meae codd., secl. Wess. ‘glossema olim superscriptum; 
sic et tuis supra VERBIS scriptum fuisse videtur, quod compilatur omisit’ || SIT 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Per una breve sintesi, cf. Körte, Fr. 40. 
15 Cf. Eu. Phoen. v. 631 e commento di Mastronarde ad locum. 
16 Cf. MEINEKE 1839, p. 84.!!
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OPUS] inv. K || post VERBIS add. tuis verbis Σ || tuis verbis] om. Σ|| loquetur] 
loquitur AB || dixit] dicitur C || subsequeretur B 

 
L’espunzione del meae era già stata operata da Stephanus: nella sua edizione del 1529 
il meae non compare. Per quanto la spiegazione del W. sia plausibile, forse è un po’ 
eccessivamente elaborata per un caso del genere: semplicemente un qualche copista 
(o il compilatore, se si preferisce), condizionato dal commento donatiano, decide di 
aggiungere meae dopo ORATIONI anche nel lemma. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 4, 4 

 
-SCH. 14. 1 (= p. 219. 21 W) 
14. 1 (= v. 753) PRAETEREA QUAM QUOD TE ROGO hoc et sensim et ut senex 
audiat pronuntiari potest ‘praeter quam quod te rogo’. 
 

14. 1 QUAM] om. B Θ || post QUOD add. ego Θ (t T) || post et1 (om. FT) add. 
pene K || sensim] hoc CF: om. T || ut et K Λ || audiat BKΛ] om. A: sentiat Θ 
(ante senex exhib.) || pronuntiari] pronuntiare codd. || praeter-rogo] om. Λ (-α) || 
praeter] om. Γ α Θ || te] om. F: t T || rogo] r T 

 
Nonostante dall’apparato emerga una certa problematicità di tradizione, lo scolio –così 
come stampato dal W.- non è da alterare.  
Davo impone a Miside di attenersi alle sue domande e di non dare risposte se non 
richieste. Poiché la scena è giocata anche sulla tonalità con cui alcune informazioni sono 
pronunciate (ricordo che Cremete, che pensa di non essere visto, è in ascolto, e Davo lo 
sa bene), è chiaro che una battuta del genere verbum si mihi unum praeter quam 
quod te rogo faxis, cave! non è funzionale allo scopo che vuole ottenere Davo, per 
cui è indifferente se sia ascolatata o meno da Cremete.  
Secondo dunque AB, Donato afferma che PRATERQUAM QUOD TE ROGO “è una battuta 
che può essere pronunciata e a bassa voce e in modo che il vecchio la senta”: Dunque è 
perfettamente indifferente. Prescindendo dal testo Θ che presenta chiare alterazioni, K e 
Λ (o forse meglio dire K, e dunque Λ?) presentano un’ inversione di et ut che altera il 
senso dello scolio in questi termini: “questa battuta può essere anche pronunciata a 
bassa voce in modo che anche il vecchio la senta”. È chiaro che il testo, così, pecca 
d’incoerenza, e di fatto non è un caso che K presenti il riduttivo paene prima di sensim, in 
modo da far dire che “la battuta può essere pronunciata  quasi a bassa voce in modo che 
il vecchio la senta”.  
Ancora una volta si ha la dimostrazione palese che K è un codice non privo di 
congetture. 

 
 

-SCH. 16. 1 (= p. 220. 14 W) 
MIRUM VERO (= v. 755) <‘vero’> saepe ad ironiam refertur. 
 
refertur] refert K 

 
Nella scenetta gestita da Davo per rendere noto a Cremete che Panfilo aveva avuto un 
bambino, la vittima del doppio gioco dello schiavo è, prima di tutto, Miside: quando la 
servetta ammette che il bambino in fasce “a nobis” est, Davo afferma ironicamente “mi 
meraviglio (e come no!), che una meretrice agisca in modo impudente”. Così come 
tradito, lo scolio 16.1 estenderebbe l’ironia dell’affermazione a MIRUM VERO, ma da 
altri passi si comprende che il commento di Donato non può che essere riferito ad 
solo VERO (cf. Eun. 5, 2, sch. 55; Eun. 1, 2, sch. 9. 2). Ci si può però chiedere se sia più 
opportuno integrare vero che espungere MIRUM. Questo alla luce dell’eccessiva tendenza 
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del W. ad operare integrazioni di simile natura, con conseguente appesantimento del 
testo. 

 
 
-SCH. 28. 2 (= p. 222. 11 W) 
QUID CLAMITAS (= v. 767) clamitavit enim Davus, ut ‘puerum’ (= v.763) 
audiret Chremes. 
 
puerum codd., cruc. pos.] puer Γ: exsp. Hart. 

 
Durante il nervoso dialogo fra Davo e Miside, Davo riesce a far dire a quest’ultima 
esattamente quello che voleva: che il bambino era figlio di Panfilo. Appena Miside 
dichiara l’assoluta paternità di Panfilo, Davo esclama in modo enfatico: O facinus 
animadvertendum!. Al che la povera schiavetta gli chiede: Quid clamitas? (“Perché gridi?”). 
Secondo Donato, Davo grida per far sentire a Cremete la parola puerum. Ma puerum non 
è citato nelle ultime battute di Davo, ma al v. 763, e la logica vorrebbe che la domanda 
della schiavetta fosse riferita all’ultima battuta di Davo (= O facinus animadvertendum!). 
Inoltre che Davo gridi per far sentire la parola bambino è di per sé illogico: Cremete ha 
visto il bambino, anzi lui per primo all’inizio della scena si è posto la domanda di chi 
fosse, per cui il focus su cui Davo insiste non è il bambino, bensì la paternità del 
neonato! 
Già HARTMAN aveva notato che lo scolio difetta di logica e riteneva puerum da espungere 
in quanto interpolato (andrebbe comunque sottolineato che l’interpretazione di 
HARTMAN differisce da quella del W., perché il primo leggeva “infatti Davo ha gridato, 
perché Cremete ascoltasse il bambino” (= cioè perché le grida svegliassero il bambino, 
facendolo piangere-evidentemente un’interpretazione molto poco verosimile, o 
comunque troppo complicata). Al difetto logico da un punto di vista meramente 
contenutistico, si aggiunge che i codici principali (ABK) leggono non puerum, ma 
puer.  
Le soluzioni per un caso del genere possono essere due: o postulare che dopo puerum ci 
sia una lacuna, così ricostruibile …ut puerum <Pamphili esse> audiret 
Chremes; oppure, d’accordo con HARTMAN, espungere puerum. La prima delle due è 
forse la meno economica, ma ripristinerebbe alla spiegazione un senso perfetto: al v. 765 
Miside afferma che il bambino è di Panfilo; a questa affermazione subito fa eco Davo 
esclamando Hem! Pamphili!, e poi Miside continua dicendo “e perché? Non è forse 
così?”, ed ecco che Davo prorompe in una nuova esclamazione (v. 767): O facinus 
animadvertendum!. È dunque sensato che Davo abbia alzato la voce sia al v. 766 che al v. 
767, ed è chiaro che l’informazione più importante è proprio al v. 766 (Hem! Pamphili!). 
Se invece si decide di espungere puerum, lo scolio, pur sensato, avrebbe una fattura più 
debole e generica: Davo grida per farsi ascoltare da Cremete. Mi riesce però difficile 
spiegare, nell’eventualità che si espunga, perché puerum sia stato interpolato proprio in 
questo punto (HARTMAN parla di un’interpolazione innescata da una cattiva 
comprensione del copista, ma continuo a non capire). Di contro, nell’ipotesi 
dell’integrazione si ripristinerebbe un senso migliore, ma è una categoria d'intervento 
testuale poco economica, e si rischia di ripetere quanto già Donato fa notare allo scolio 
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27.1, dove spiega che il punto d’ interesse di Davo era far comprendere a Cremete di chi 
fosse il bambino. 
Mi decido perciò per le cruces. 

 
 

-SCH. 36. 1 (= p. 224. 1 W) 
36. 1 (= v. 775) NON HERCLE F. bene enim ipse de se tertiam personam 
fecit, ut supra ‘at nunc faciet’ (1, 2, 8). 
 
enim ipse] enim Λ: enim del. Schopen (prob. Wess.) 

 
W. segue l'intervento SCHOPEN ed elimina l'enim, in quanto manca un qualche rapporto 
logico-consequenziale con quanto precede. Per quanto l'espunzione possa sembrare 
indolore, non solo andrebbe considerato che enim è tradito unanimemente dai 
manoscritti donatiani, ma, soprattutto, l'espunzione non può essere motivata sulla base 
dell'assenza di un legame dello scolio 36. 1 con quanto precede: come fa notare R. 
JAKOBI,17 il commento al verso 774 è caduto e "quanto precede" è per noi inattingibile. 
In un caso del genere, dunque, è più prudente adeguarsi a quanto tradito.  

 
 

-SCH. 51 (= p. 226. 8 W) 
SI POL GLYCERIO NON OMNIA HAEC ἀποσιώπησις tertia, quod 
<quaedam> alienae personae intercessione reticentur. Fiunt autem 
ἀποσιωπήσεις, id est reticentiae, modis tribus: aut enim <aliquis> tacet 
per se ipsum et ad aliud transit et est prima, aut tacet nec ultra aliquid 
dicet et est secunda, aut alterius interventu personae silet et est tertia 
 

51 SI POL] om. Θ || HAEC] HE CA.C.|| post HAEC add. Gli B || ἀποσιώπησις] 
ΑΠΟСΙΟΠΗСΙС A: om. sp. rel. K CT: om. nul. sp. F: aposiopasis (vel 
aposiopesis) Λ || tertia] III AB: om. K || quaedam add. Wess. || alienae] alie 
Θ || intercessione] interventu Λ || reticentur] reticeuntur A: reticeantur B: 
recitentur K: reticent Θ: reticetur Λ || fiunt] habet β || ἀποσιώπησις] 
aposiopesis (vel –pasis) codd. || autem T || enim aliquis tacet scrip.] enim tacet 
A Θ: om. K Λ: enim tacet <quis> Schoell || aliud Schopen (cf. Phorm. I 2, 71)] 
alium codd. || aut2] autem T || aut3] om. T || interventu alterius Λ 
 

 
Il passo è già stato discusso nel capitolo 4.5.b, a cui rimando per alcune 
considerazioni più prettamente stemmatiche.  
Come evidente, il testo è sofferente in almeno tre punti; di questi è inutile discutere 
la correzione di alium in aliud (SCHOPEN) perché è pienamente condivisibile.  
Miside è stata interrotta da Davo: essere interrotti per intervento di terzi 
corrisponde, osserva Donato, ad una reticentia di terzo tipo. Le reticentiae sono 
infatti di tre tipologie: la prima in cui chi parla si interrompe di sua spontanea 
volontà passando ad un altro argomento; la seconda in cui chi parla s’interrompe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 cf. JAKOBI 1996, p. 68, n.174. 
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senza passare ad un altro argomento; la terza è quella esemplificato dal passo 
terenziano. 
Nel primo periodo W. integra quaedam, perché il verbo reticentur è privo di soggetto. 
L’intervento è opinabile perché, prestata attenzione all’apparato in questo punto, si 
nota che il verbo è tradito in maniera molto problematica, per cui è più economico 
stampare reticetur (è pur vero che è testo Λ, ma nulla vieta che si tratti di buona 
congettura; inoltre rispetto a oscillazioni di questo tipo non è sempre possibile basarsi 
sui codici più autorevoli). Con reticetur la frase ha senso, e non serve integrare alcun 
soggetto.  
Nel secondo periodo si pone un problema simile: i tre verbi (tacet..transit...silet) sono di 
fatto privi di un soggetto. W. preferisce non integrarne uno, ma cita in apparato due 
possibili interventi. L’uso impersonale di questi verbi non è accettabile, qualsiasi 
forzatura si usi: qui è necessario integrare un soggetto, che –tra l’altro- non è neppure 
implicitamente ricavabile da quanto precede. Donato spesso utilizza aliquis in contesti 
dove l'identità del soggetto è indiferrente (e l’uso di aliquis è tipico del latino tardo, cf. 
Hof.-Szantyr, p. 195): Hec. 4, 4, 31.3: Hoc ulterius est quam 'perii', quia, cum aliquis 
periit, reliquum vel cadaver est. 
Integrerei quindi aliquis prima di tacet. 

 
 

-SCH. 49. 1 (= p. 226. 3 W) 
49.1 NIHIL POL FALSI DIXI MI SENEX (= v. 788) bene ‘senex’, quia quasi 
alienior est et ignotus. 
49. 2 MI <S.>… 
 
NIHIL] NIL C || bene senex] om. K || quia] om. Θ || alienior] alienio T || 
ignotus] eignotus C || post ignotus add. Mysidi Λ (in text. Wess.) 

 
Il piano di Davo ha avuto successo: Cremete crede Miside stia nascondendo la verità, 
e cioè che il bambino avvistato non sia di Panfilo e Glicerio. Miside, rivolgendosi a 
lui, dice “o vecchio, ma io non ho detto nulla di falso!”. Donato nota che appellarsi a 
Cremete con o senex è una scelta motivata dall’estraneità di Cremete rispetto alla 
schiavetta. Dopo ignotus il solo gruppo Λ legge Mysidi, specifica cioè a chi risulta 
ignoto Cremete. Considerata la tendenza di questo gruppo a compiere aggiunte, 
nonché per ragioni stemmatiche, Mysidi va considerato come testo interpolato; 
d’altronde, senza Mysidi il testo è perfettamente comprensibile. 
 
 

-SCH. 56 (= p. 227. 3-5 W) 
56 UT FERT <N> (= v. 795) naturalis et ingenita actio, quam ευ ̓φυίαν dici 
scimus, ut Vergilius ‘et <cui> putre solum – namque h. i. a’ (Georg. 2, 
204)  

 
56 FERT] FER T: FERE sa.c.|| N supp. Wess.] NATURA HOC EST Λ || ingenita] 
ingenta A || quam -dicimus] an de industria idest scientia et providentia ea 
enim que discimus et scimus operatione genita et industria quadam scimus Λ 
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|| quam εὐφυίαν scrip.] quam ea Γ Θ: om. Λ, cru. ante ea segn. Wess.: quam 
αὐτοφυῆ Schoell: quam extemporalem Wess. (cf. Quin. X 7, 16) || dici scimus 
scrip.] dicimus A: discimus K: dicimus discimus B: diximus Θ: discimus et 
scimus Λ || ut] om. B || h. i. a.] h. imitamur arando B: hoc imitamur arando 
vel h. i. a. codd.Λ 

 
quam-dicimus (Λ)] an de industria idest scientia et providentia (vel prudentia) 
ea (et β) enim que dicimus(discimus Mhsqf2 JGOa DYpzx: scimus H: diximus 
fa.c.) et (vel ut) scimus (discimus H)operatione genita et industria quadam scimus 

 
=Wess.  UT FERT <N> naturalis et ingenita actio, quam †ea quae dicimus... 

 
Quando Davo spiega a Miside il perché di tutta la messinscena, lei si arrabbia e gli grida 
contro: “avresti potuto dirmelo prima!”; l’argomentazione di Davo è impeccabile: 
qualsiasi cosa si faccia per natura (spontaneamente) riesce meglio di qualsiasi altra cosa 
fatta intenzionalmente.  
Lo scolio 16.1 è per l’appunto focalizzato sull’espressione ut fert natura (traduco lo 
scolio così come tradito da ΓΘ) : “si tratta di un’azione naturale ed ingenita, che quelle 
cose che diciamo, come Virgilio..:” etc. Il testo, così com’è, non ha senso: nello specifico 
sembra che sia caduto qualcosa nella relativa tanto da renderla incomprensibile. W. non 
trova altra soluzione che porre una croce prima di ea. Tentativi di dare un senso al testo 
ce ne sono stati: in primis lo stesso Λ, che, in questo punto presenta un’estesa 
interpolazione (stampata poi da quasi tutti gli editori prima del W.: Stephanus, Klotz 

etc); SCHÖLL prova a ricostruire un graecum (αὐτοφυῆ), ma la strada intrapresa, pur se 
sensata, impone la revisione del verbo dicimus18.  
W. propone, abbastanza timidamente in apparato, extemporalem, sulla base di un 
base di Quintiliano ove l’aggettivo è spesso usato per lo più per contrapporre discorsi 
pronunciati sul momento, senza una minima organizzazione precedente, ai discorsi 
artificiosamente costruiti: cf. QUINT. inst. 4, 1. 54: adeo ut, etiam si reliqua scripta atque 
elaborata sint, tamen plerumque videatur tota extemporalis oratio, cuius initium nihil 
praeparati habuisse manifestum est. 
Con extemporalis, anche se il testo assume una qualche coerenza di contenuto, 
persisterebbe comunque la difficoltà di spiegare una grave sofferenza del testo in questo 
punto partendo da un fraintendimento di un semplice extemporalis. 
La citazione virgiliana, che segue il punto problematico, non aiuta anche perché manca il 
commento serviano al verso in questione. In Georg. 2, 204, Virgilio19 sta parlando della 
scelta del suolo per la semina del grano, e nella parentetica afferma che il lavoro 
dell’uomo compiuto attraverso l’aratura non fa che imitare il lavoro compiuto dalla 
natura.  
A mio parere ci sono due elementi su cui meditare: in primo luogo, la possibilità molto 
concreta che la corruzione del testo nella zona di quam ea quae sia stata innescata da 
una definizione greca; il dato-non meno importante- dell'oscillazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Bureau accoglie la congettuta di Schoell, ma nella traduzione è costretto ad integrare “in 
greco”, precisazione che in Donato, a meno di integrazioni, non si legge. Inoltre, ripeto, il 
dicimus è adoperato nel Commentum esclusivamente per espressioni latine. 
19 ERREN 2003, pp. 401-2; MYNORS 1990, p. 128. 
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dicimus/discimus/scimus, che induce a mettere in discussione che il verbo della relativa 
possa essere dicimus: in termini di utrum in alterum è più verosimile che un discimus 
si corrompa in dicimus che non il contrario. 
I latini traducevano natura con φύσις (cf. GOETZ 6, p. 728; si tratta di una traduzione 
molto diffusa); CHARISIUS (gram. 5, 462, 8) glossa ingenium con εὐφυία ἕξις, cioè 
proprietà naturale ed ingenita.20 Questa definizione si adatterebbe molto bene al 
nostro contesto se non fosse per la sfasatura semantica fra ἕξις (solitamente 
tradotto come habitus) e actio, che corrisponde al greco πρᾶξις."Questo ostacolo 
però è solo apparente: nello scolio di Donato non è possibile stabilire se la relativa 
contenesse la traduzione letterale di naturalis actio o semplicemente il corrispondente 
greco degli aggettivi ingenita e naturlis: propendendo perciò per questa seconda 
possibilità. In ultima analisi ea quae, che non dà senso, si giustificherebbe bene come 
corruzione di ευ ̓ (=ea) φυία (= quae). 
Se quindi la parola mancante è un graecum, bisogna prendere in considerazione la 
possibilità che il verbo della relativa non sia dicimus, bensì discimus: dicimus per una 
definizione greca non è mai adoperato nel COM., per quanto quella parola possa essersi 
integrata perfettamente nel vocabolario latino. Il problema non si porrebbe con 
discimus, preferibile-ripeto- alla luce anche di altre considerazioni di metodo: AKB 
conoscono entrambe le varianti, A legge dicimus, K discimus, B ha entrambe le letture a 
testo; Λ conosce discimus (scimus è probabilmente lectio singularis); Θ conosce dicimus 
(=diximus).  
Se ne deduce che già in archetipo erano presenti queste due varianti; la genesi di 
dicimus a partire da discimus è facile da spiegare, meno facile il contrario: questo 
significa che il verbo della relativa-a rigor di logica-dovrebbe esse discimus. Il verbo 
disco, però, non ricorre mai nel COM alla prima persona plurale, e -a meno di altre 
integrazioni- non dà senso. La mia ipotesi è dunque che il testo, in origine, 
recitasse quam εὐφυίαν  dici scimus. Il sintagma dici scimus è perfetto per 
spiegare le varianti della tradizione manoscritta, soprattutto se si pensa che dicit era 
abbreviato "di'".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20!Per l'uso di ἕξις, cf. QUINT. inst. 10, 1, 1: Sed haec eloquendi praecepta, sicut cogitationi 
sunt necessaria, ita non satis ad vim dicendi valent, nisi illis firma quaedam facilitas, quae apud 
Graecos ἕξις nominatur, accesserit. 

!
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NOTE TESTUALI 
ATTO 4, 5 

 
 

-SCH. 6 (= p. 229. 4 W) 
(= v. 801) ESTNE HIC CRITO S. C.. sobrini sunt consobrinorum filii,- nam 
sic dicit Menander <...> (Fr. 46 K-A)-; verum ut alii putant, de sororibus 
nati, ut sint sobrini quasi sororini. 
 
6 CRITO] CRYTO A: Ci B: CHR. F: C T || S. C.] SOBR. CHR. C: SO CHRIS F: S C 
T: SOBRINUS CHRISIDIS Λ|| post Menander lac. sign. Schopen, huc rett. Fr. 619 
Nauck || verum] vel B || ut] aut CT: hi Λ || sint] sunt vel sint codd.Λ || post 
sororini add. dicti Λ 
 
 

Miside riconosce Critone: si tratta di un sobrinus di Criside. Lo scolio 6 affronta la 
questione etimologica legata a sobrinus: alcuni, come Menandro, ritengono che sobrini 
siano i figli dei consobrini; altri ritengono che siano i figli delle sorelle. Entrambe le 
etimologie sono molto diffuse (cf. OLD, s. v. “sobrinus”). Ad essere problematico è il 
fatto che a sostegno della prima ipotesi sia citato Menandro, senza però che ne segua la 
citazione. L’espressione sic dicit non ci fornisce alcun indizio: nulla vieta che possa 
seguire il testo menandreo. 
 Il primo a stabilire una lacuna dopo Menander fu SCHOPEN, ma W. si limita a 
riportare questa possibilità solo in apparato. In mancanza di altre evidenze, la proposta 
di SCHOPEN appare molto sensata: gli unici casi, in cui Menandro è citato senza essere 
seguito da citazioni di sorta, sono relativi a osservazioni di contenuto. Quando si tratta 
di definizioni o elementi più circoscritti, Donato riporta il testo menandreo. 
Sembrerebbe quindi che in questo caso il testo soffra della perdita del testo greco, e 
che quindi vada segnalata una lacuna. 

 
 

-An. 4, 5, sch.9.421[=pp.229-230W] = CAECILIUS, fr. 11 Ribb. 
9. 4 (= v. 804) SIC UT QUIMUS A. Q. V. V. N. I. et ad praesentis et ad 

praeteritae vitae excusationem pertinet ista responsio, qua purgatur 
voluntas in quaestu meretricio Chrysidis. Caecilius in Plocio ‘vivas ut 
possis, quando nequit ut velis’. (Fr. 11 Ribb. com.3)  
 

9. 4 QUIMUS] QUAERIMUS T || A.-L.] AIUNT QUANDO (QUIN B) UT (VERO 
B) VOLUMUS LICET B Λ || L] I C || ad1] om. C || post voluntas (volunptas T) 
exhib. Chrisidis Λ || in] et C || meretricio] meretricis K Θ || Plocio] plotio C 
|| nequit] nequid T: nec quis Ribb.: non quis Fabric.: nequeas Seyffert: nequitur 
Spengel  
 

Nel COM. Cecilio è citato 4 volte. L’innesco della citazione, allo scolio 9. 4, è attivato 
da una frase “gnomica” (cf. GUARDÌ 1974, p. 171-2) pronunciata da Miside a difesa di 
una vita non sempre proba: sic ut quimus, aiunt, quando ut volumus non licet. Il passo di 
Cecilio non è altro, infatti, che una diversa formulazione del medesimo concetto.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21SPENGEL 1829; RIBBECK 19622; GUARDÌ 1974.!
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Sebbene la citazione, così come tradita, abbia pienamente senso, si è provato in varia 
maniera di emendare il verbo nequit, metricamente insoddisfacente. Considerando 
l’unanimità della tradizione manoscritta, e considerando la probabilità non troppo 
remota che lo stesso Donato leggesse un testo problematico (o anche che l’abbia lui 
stesso citato male), credo prudente continuare a stampare nequit. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 5, 1 

 
 
-SCH. 1. 3 (= p. 232. 16 W) 
1. 3 (= v. 820) SATIS I. S. S. S. bene negaturus filiam purgat prius officium 
suum de fide promissi et ultro accusat ipse. 
 

1.3 I. S.] IAM SATIS Σ (-T: IA S) || S. S.] A B: om. Λ || officium] offi suum F || 
promissi] promissis Γ: promissa Σ || et] sed B || ultro] ultero A: ultimo β || 
ipse] ipsum Λ  
 

Cremete, dopo aver appreso (grazie ai maneggi del servo) che Panfilo ha avuto un 
bambino da Glicerio, non è più intenzionato a tenere fede alla promessa fatta a Simone, 
di concedere, cioè, sua figlia. Il problema testuale che interessa lo scolio 1. 3 non è 
particolarmente problematico, ma è necessario fare alcune precisazioni. Che la lezione 
da stampare sia promissi e non promissa è facilmente intuibile: promissi è lectio difficilior, 
banalizzata in promissa dal Maguntinus. Dall’apparato del Wessner, però, si dedurrebbe 
che promissi sia una lezione tradita, e silentio, dal codice B. Questa informazione non è 
esatta, ed in B la lettura è promissis, esattamente come in AK. 

 

  B 
 

A prescindere da questo, promissi è praticamente reso sicuro dallo sch. 4. 2 ad fidem 
promissi, dove ABK hanno la lezione giusta ed il Maguntinus nuovamente banalizza in 
promissam. 

 
 

-SCH. 22. 1-2 (= p. 234. 19 W) 
22. 1 (= v. 841) NESCIO QUID TIBI SUM O. deest ‘propter’, ut sit: propter 
nescio quid. 
22. 2 (= v. 841) Aut: nescio quare, ut sit adverbiale. 
 
22. 2 Aut] aud T || quare Σ] pro quare Γ 

 
W. preferisce stampare il testo del ramo Maguntinus aut: nescio quare, ma come osserva R. 
JAKOBI,1 non si ha motivo di staccarsi dal testo di AKB: è sufficiente integrare un quid 
dopo nescio (= nescio <quid> pro quare).2 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 JAKOBI 1970, p. 71, n. 184. 
2 cf. An. 2, 2, 130, 3. 2. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 5, 2 

 
 

-SCH. 5. 2 (= p. 236. 8-10 W) 
5. 2 (= v. 846) SALVE BONE VIR ironia maior est quam increpatio; cum 
enim omne genus criminis aliquis spreverit, tunc exclusi ironia laudamus. 

 
5. 2 SALVE] om. B || BONE VIR (V B)] B V T || ironia] yronia AC || maior 

est] est maior B || enim nomine] omne enim Θ || criminis] criminis vel 
criminationis A || aliquis] aliqui Λ || spreverit (cod. Huls (Westerh.))] 
supreverat A: separaverit Θ: superaverint BK Λ || laudamus] laudant Σ (-β) 

 
Simone crede che Davo abbia finto che Panfilo avesse avuto un figlio da Glicerio per 
trarre in inganno Cremete, e raggiungere così lo scopo finale: far in modo che il 
matrimonio con Filomena fosse annullato. Appena, all’inizio della seconda scena del 
quinto atto, Simone incontra Davo (entusiasta per la riuscita del suo piano), le prime 
battute sono segnate da una forte ironia: Simone si appella a Davo con “Salve bone vir”.  
Donato coglie questo aspetto e lo sottolinea nello scolio in esame (5.2). Il testo, pur se 
comprensibile nelle linee generali, presenta nondimeno un forte punto di sofferenza 
nel verbo spreverint, rispetto al quale i manscritti presentano delle oscillazioni: 
l’incertezza del testo e, soprattutto, della prospettiva dell’osservazione donatiana, 
comporta poi un'ulteriore corruzione del passo. 
Iniziamo cercando di capire e dunque tradurre3 il testo stampato dal W., che si decide a 
stampare una lezione singolare del codice Hulsiano4 

 
[BUREAU 2009]: SALVE BONE VIR: l’ironie a plus d’effet que la 
réprimande. Car quand quelqu’un traite par le mépris tous les griefs 
qu’on peut lui faire alors, puisqu’il nous rejette, nous le félicitons 
ironiquement 
 
Le personagge imcriminé repousse toute forme de critique, pour se faire 
entendre il faut donc faire son éloge, mais de manière ironique pour 
qu’il percoive le reproche; l’ironie est donc bien dans ce cas plus efficace 
que la réprimande. 
 
C’è ironia più che un tono di rimprovero. Quando infatti qualcuno 
disprezza ogni genere di accusa, allora vinti lo lodiamo con ironia. 
 

DONATO dunque sembrerebbe voler dire che, contro colui che non presta attenzione alle 
accuse che gli vengono mosse, si preferisce rapportarsi in modo ironico: Simone lo 
chiama “buon uomo” e non “scelus” o “furcifer” perché sarebbe inutile. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Fornisco la traduzione e l’interpretazione offerta dall’edizione francese. 
4 Cf. cap. 0. 
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La prima considerazione da fare è che criminationis presente in A è una semplice glossa a 
crimen, che serve a specificarne il significato: crimen infatti può essere sia l’accusa che il 
fatto in sé (cf. ThLL, s.v "crimen") 
Con spreverit lo scolio ha perfettamente senso, ma nondimeno avrebbe senso con 
superaveri(n)t di BK (Λ): "[…]avendo superato ogni genere d’accusa, allora […]", il che 
significherebbe che, poiché Davo ha compiuto degli atti, per i quali non esiste un 
rimprovero adatto, allora preferisce ironizzare. Il testo terenziano non fornisce elementi 
che possano favorire l’una o l’altra lettura: Davo può sia non dar peso alle accuse che 
aver superato ogni possibilità d’accusa. 
Ci sono dunque altri elementi che possono orientare la scelta: in primo luogo, il fatto 
che secondo il criterio dell’utrum in alterum, è più probabile che spreverit si sia corrotto in 
superaverit che non il contrario; in secondo luogo, sembra favorire spreverit l’unico 
possibile significato che si può attribuire al participio exclusi: quando utilizzato in contesti 
retorici, è semanticamente vicino a refellere, refutare (cf. Cl. Don. Aen. 4, 335 [p. 403, 12]: 
incipit iam obiecta purgare vel refutando excludere [riferito al discorso che Enea rivolge a 
Didone, in cui l’eroe confuta le accuse rivoltegli]. In questo caso, quindi, assumerebbe il 
significato di “vinti dalle parole dell’avversario”, “confutati” etc.5 Sembrerebbe quindi 
che l’exclusio, la refutatio, sia innescata dall’atteggiamento menefregista di Davo,6 piuttosto 
che dal fatto che ha compiuto degli atti tali da rendere vana qualsiasi tipologia d’accusa. 
Resta quindi maggiormente verosimile la variante spreverit, seppur probabile origine 
congetturale. 

 
 

-SCH. 6. 1 (= p. 236. 13 W) 
OMNIA APP. S. I. quia infecta sunt, dicit parata esse. 
OMNIA APP. S. I. quia infecta sunt, dicit ‘parata s.’ 
[HARTMANN 1893, p. 151]: …An forte “legitur apparata et non parata quia 
etiam infecta sunt in rerum paratarum numero” (i.d. parandi verbum nil nisi 
consilium significat, apparandi rei perfectionem) 
 
[KARSTEN 1912, p. 99, n.3]: Scholium corruptum. Correctio Schoellii, 
quam recepit Wessnerus “q. i. sunt, dicit parata sunt” non placet. Estne lacuna 
sic supplenda “de paratis loquitur per ironiam?” 
 
[BUREAU 2009]: Donat met couramment "parata" en lieu et place 
d'"apparata", ainsi dans les exemples virgiliens qu'il donne en regard 
des vers 656, 2 et 690, 2. Peut-on supposer qu'il ne lit pas le même 
texte que nous, et qu'il a des formes de "parare" là où les éditeurs de 
Térence éditent "apparare"? Ou avons-nous une preuve de plus que, 
dans le cadre de rapprochements textuels, ce qui compte, plus que 
l'identité de forme, c'est l'appartenance à un même réseau lexical ? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 In linea generale, anche il più letterale “messi da parte” potrebbe avere un senso, ma è chiaro 
che il participio indica l’effetto dell’azione compiuta da questo aliquis, che ha come conseguenza 
l’ironica laudatio. Più che exclusi avrebbe dato pieno senso qualcosa come “irriti”. 
6Spernere andrebbe inteso non come ‘disprezzare’, ma nel significato di ‘non tenere in 
considerazione’, cf. OLD, p. 1803. 
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-sch. 32. 1, AN.  4, 1: NON APPARABANTUR] apparari cum dativo casu 
iunctum semper cladem et perniciem significat, ut (Verg. Aen. II 132) 
‘mihi sacra parari’ 

 
Davo è estremamente felice per l’evoluzione della vicenda: grazie a Critone e alle sue 
dichiarazioni, oltre che alle sue strategiche intuizioni, il matrimonio di Panfilo con 
Filomena sembra ormai lontano. Purtroppo viene colto nella sua manifestazione 
d’entusiasmo proprio dal padrone, Simone, al quale, dopo qualche imbarazzante 
tentennamento, dice: “omnia apparata sunt” (intendendo dire che i preparativi del 
matrimonio da lui desiderato sono pronti).  
Donato nota che il verbo APPARARE è stato opportunamente utilizzato: poiché infatti 
non c’è nulla di compiuto, dice “parata sunt”. 
Come si può notare dall’apparato, la seconda parte dello scolio è alquanto dubbia: il 
testo tradito è infatti de paratis (che evidentemente non ha senso),7 corretto in dicit parata 
sunt da SCHÖLL. Sebbene l’emendamento sia brillante, resta, nel testo così stampato uno 
scarto problematico: dicit8 infatti introdurrebbe una citazione, ma di fatto parata sunt non 
sono stricto sensu le parole di Terenzio. Le strategie di difesa della correzione di Schoell, 
intoccata proprio perché palmare, sono varie: Bureau si chiede se parata non sia una 
variante che effettivamente Donato leggeva nel suo testo (sebbene non ci sia pervenuta); 
nota inoltre che un medesimo problema sorgeva allo scolio 32. 1 (IV, 1): lì Donato 
sosteneva che apparari con il dativo (della persona) implica sempre un effetto negativo, e 
adduceva un passo di Virgilio in cui però si legge unanimemente parari.9 Dovremmo 
dunque pensare che anche per il testo virgiliano Donato avesse a disposizione un 
manoscritto con una variante isolata? 
Il caso di 32. 1 andrebbe separato da quello in esame perché per Donato apparare e parari 
potevano essere a tal punto interscambiabili semanticamente da non percepire l’aporia 
che abbiamo notato; inoltre in poesia il verbo simplex è preferito al compositum, e dunque 
per Donato quel parari di Virgilio poteva essere automaticamente inteso come apparari.  
A 6.1 o bisogna pensare che si tratti di una variante o di un errore mnemonico di 
Donato (però sarebbe ben strano..). Poiché si sta cercando di giustificare un testo 
“emendato”, e che nonostante l’emendamento conserva degli elementi problematici, 
forse andrebbe rivista proprio la proposta di . Il dicit può, sì, chiaramente introdurre una 
citazione, ma anche solo la parafrasi10 delle parole dell’autore che si sta citando. 
Basterebbe dunque leggere non parata sunt ma parata esse per risolvere l’aporia. 
 

OMNIA APP. S. I. quia infecta sunt, dicit parata esse. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Sarebbe interessante, a tal proposito, capire come lo intendesse KLOTZ, che lo stampa senza 
evidenziare problemi. 
8 Ho controllato le molte occorrenze di dicit quando questo è utilizzato per citare Terenzio, e le 
citazioni sono tutte coerenti con il testo terenziano. 
9 Tra l’altro non si legge nulla d’affine in Servio. 
10 Procedimento a Donato estremamente congeniale. 
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Dell’efficacia palmare dell’emendamento di SCHÖLL non si perde nulla: l’abbreviazione 
per sunt e quella per esse [cfr. LINDSAY 1915, p.69] sono estremamente simili in molte 
tipologie grafiche. 
Purtuttavia, è da ammettere che continuerebbe a rimanere un po' nascosta la logica del 
commento: "ha detto che sono preparate PERCHÉ non sono ancora state 
completamente portate a termine". C'è di fatto un gioco sottile fra il verbo parare  ed il 
verbo inficere: parare può indicare l'atto di predisporre degli oggetti (per esempio) al 
fine di costruire qualcosa (cf. Cic. Att. 10, 15, 4: ego, dum panes et cetera in navem parantur, 
excurro in Pompeianum; per altri esempi, cf. ThlL s.v. "parare"), facere indica l'attuazione del 
fine. E' una differenza abbastanza fine, ma è l'unico modo per rendere ragione del testo 
dello scolio a meno di intervenire sul quia o di postulare una lacuna dopo sunt. 
 

 
SCH. 14. 3 (= p. 238. 18-21 W) 
<ELLUM> quasi ‘en illum’; est enim, ut alii <volunt>, pronomen, ut alii, 
adverbium demostrantis. Nam pronomen huiusmodi veteres sic 
proferebant: ille ollus ellus. 
 
14. 3 ELLUM add. Schopen || quasi] om. C || volunt Λ (prob. Wess.)] om. cett. || sic 
om. Θ || ellus (ellum C1) ollus Λ 

 
Davo racconta a Simone dell’inaspettato arrivo di Critone: l’uomo che sostiene che 
Glicerio è una cittadina attica a tutti gli effetti. Naturalmente, per accaparrarsi 
nuovamente la simpatia del padrone, ormai infuriato, Davo dipinge quest’uomo 
(portatore di una verità scomoda) come un impostore: [vv. 855-856]: Nescioquis senex 
modo venit; ellum! Confidens, catus: cum faciem videas, videtur esse quantivis preti.  
L’utilizzo di ellus desta l’attenzione di Donato, ed il suo valore grammaticale e l’origine 
della sua formazione sono discussi per circa tre scoli. Sintetizzando le sue osservazioni, 
si può dire che: o ellum è la forma arcaica del pronome illum, oppure, riconducendo la 
sua origine alla sincope della particella dimostrativa en + il pronome illum, funge da 
avverbio dimostrativo.11 
Il problema testuale di cui lo scolio 14. 3 soffre non entra nel merito della discussione 
grammaticale, ma si prova nella prima parentetica “ut alii volunt”: Donato ci fornisce due 
posizioni diverse ripetto al problema del valore di ellum, senza però citare il nome dei 
sostenitori e dell’una e dell’altra interpretazione; il volunt (come emerge dall’apparato) è 
tradito solo da Λ, mentre tutti gli altri codici hanno un testo che verosimilmente non 
può essere mantenuto così come si presenta: dopo il primo alii c’è la necessità di un 
verbo. Sebbene il volunt sia tradito, resta il fatto che con estrema sicurezza si può ritenere 
che sia una congettura, un’interpolazione, di �, e per ragioni legate allo stemma e perché 
questo gruppo è notoriamente interventista. Questo non gioca certo a favore della 
ricostruzione del testo, ed ad essere problematico è anche il fatto che il verbo che non si 
ha la possibilità di restringere il campo fra i verbi da supplire dopo alii: Donato utilizza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 La discussione è molto accesa in ambito grammaticale: cf. ThLL s. v. “ellum-am” dove è 
fornita una sufficiente quantità di passi in merito.!
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sia putant12 (cf. Phor. V. 525 = p. 461. 20 W.), sia legunt, sia volunt, sia dicunt: putant in 
questo caso ha lo stesso grado di probabilità del verbo volunt. Quindi, per tutte le 
considerazioni svolte finora, la decisione di W. di stampare a testo volunt lasciando il 
segno d’integrazione è assolutamente da approvare. 
 
 

-SCH. 19. 2 (= p. 239. 16-18 W) 
19. 2 (= v. 869) VERBUM SI ADDIDERIS bene, quia omnia praesente socero 
contra nuptias loquitur. 
 
quia omnia] quoniam Schopen || praesente] praesentis T  

 
omnia loqui è un sintagma molto meno frequente rispetto a omnia dicere, ma purtuttavia 
non è in sé e per sé problematico; bisognerebbe piuttosto capire se può esserlo rispetto 
al testo terenziano e nel contesto dello scolio. 
Davo sta raccontando dell’incontro con Critone e della storia da lui riferita: una storia 
molto scomoda per Simone perché ne risulterebbe che Glicerio sia una cittadina attica 
a tutti gli effetti. Ecco perché Davo viene interrotto bruscamente con la minaccia 
“verbum si addideris”.  
Lo scolio 19. 2 fa notare che la brusca interruzione è una scelta drammatica efficace 
perché il servo, in presenza del suocero, stava raccontando delle verità che avrebbero 
fatto annullare le nozze (litt. = “bene perché, in presenza del suocero, dice (di) tutto 
contro le nozze”). Il testo è grammaticalmente accettabile, ma è anche vero che, se si 
provasse ad espungere omnia13 e ripristinare il senso intransitivo del verbo loqui, la frase 
sarebbe molto più limpida: “bene, perché, in presenza del suocero, parla contro le 
nozze”. L’espunzione di omnia non è ostacolata da motivi contestuali stringenti: le 
uniche due notizie di cui è latore Davo sono: 1) che Panfilo si trova all’interno della 
casa di Glicerio; 2) che Glicerio è una cittadina attica. Purtuttavia, però, bisogna 
riconoscere che omnia si giustifica bene rispetto al lemma si verbum addideris: se 
aggiungi una parola <visto che hai parlato già troppo/hai detto tutto quello che potevi 
dire>. In questa prospettiva, nel commento sarebbe stato utile sottolineare come il 
servo dica proprio tutto tutto quello che può dire per mettere in difficoltà Simone con 
Cremete in merito al matrimonio. 
In un caso del genere, forse è la facies del latino a dover essere sacrificata, nonostante 
l’assoluta non invasività dell’emendamento proposto da SCHOPEN. 
 
 

-SCH. 20. 1 (= p. 239. 19 W) 
AUDI OBSECRO plerumque a verberandis vel indulgentia † loquitur vel mora. 
 
20. 1 OBSECRO] OB T || plerumque] plerum B || vel-loquitur] om. Γ: invocatur 
vel imploratur dub. Wess.|| vel] om. Λ || moram F 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 In realtà forse putant si adatterebbe meglio a spiegare la genesi della caduta in quanto più simile 
al successivo pronomen. Ma è chiaro che questo non costituisce ragione sufficiente. 
13 Che presenta una posizione nella frase abbastanza sospetta!
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plerumque a verberandis vel mora ABK 
plerumque a verberandis vel indulgentia loquitur vel (Θ: om. Λ) mora  

 
Dopo il racconto dell’arrivo di Critone e delle sue affermazioni, Simone, che già nutriva 
moltissimi dubbi su Davo, si decide a punirlo, e chiede perciò a Dromone di legarlo mani e 
piedi. Davo prende tempo, vuole spiegarsi, e dunque si rivolge a Dromone implorandogli di 
ascoltarlo: AUDI OBSECRO. Donato commenta questa richiesta dicendo (nelle linee generali) 
che per lo più da coloro che devono essere puniti o viene richiesto il perdono o una 
dilazione temporale.  
La situazione esibita dalla tradizione manoscritta è ben poco rassicurante: il ramo ABK 
presenta infatti una lacuna, probabilmente innescata da un salto meccanico, che rende lo 
scolio incomprensibile; il Maguntinus, invece, ha un testo apparentemente più completo, ma 
comunque non soddisfacente.14 In linea teorica, nulla vieterebbe che lo spezzone di testo 
esibito dal Maguntinus sia frutto di un’interpolazione e che quindi il testo di ABK sia di fatto il 
testo –già corrotto- ma d’archetipo. Vari elementi però portano a concludere che questa 
possibilità è minoritaria: la lacuna di ABK si spiega proprio a partire da un testo quale quello 
tradito dal Maguntinus;15 inoltre sarebbe alquanto strano che si interpoli un testo senza senso, 
a meno di pensare che il testo interpolato abbia subito un successivo processo di corruzione: 
sarebbe eccessivamente antieconomico. Dunque si può accordare ragione a Wessner che 
individua in loquitur il punto corrotto dello scolio; sulla possibilità di togliere la crux sono 
alquanto scettica.  
Dagli altri passi in cui Donato si sofferma su obsecro è possibile estrapolare un vario numero 
di verbi che si adattano a questo contesto (oltre quelli proposti in apparato dal Wessner, si 
può aggiungere anche rogatur [cf. Ad. v. 472, p. 100. 5W]), ma resta problematico giustificare 
la genesi del loquitur. Credo quindi che in questo caso resti un margine di dubbio tale da 
costringere un editore a limitarsi a segnalare il problema. 

 
 

SCH. 24. 3 (= p. 240. 13-5 W.) 
An ‘quadrupedem’ pro cervo ac fugitivo ponit? Sic Vergilius ‘saucius at 
quadrupes n. i. t. r.’ (Aen. 7, 500) 
 
24. 3 cervo] servo F Λ (cf. Festus, p. 460L) || ac] et vel ac codd.Λ || ponit Γ F] 
posuit C Λ: poīt T || sic] om. F: ut CT: om. vel ut codd.Λ || Vergilius om. F || at] 
ait K: ut B: ad FT || n.-r.] etc. sp. rel. B || r.] a Θ 

 
=Wess. An ‘quadrupedem’ pro cervo ac fugitivo posuit? 

 
Simone ordina a Dromone di legare Davo mani e piedi (quadrupedem constrigito). Lo scolio 
24 presenta varie possibilità esegetiche per la parola quadrupedem: sia che si intenda “mani 
e piedi”, sia che si tratti di una particolare tipologia di nodo, sia voglia porre sullo stesso 
piano lo schiavo e le bestie. L’ultima delle intepretazioni (24. 3), posta come le altre in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Non riesco a capire come invece possa essere stato accettato senza troppi problemi nell’ 
edizione di Bureau. 
15 La struttura disgiuntiva vel …vel è molto frequente nel COM. 



! 424!

forma interrogativa, motiverebbe il quadrupes tramite l’accostamento al cervo: il cervo 
(quadrupes per eccellenza, cf. ISID. ethym. 12. 1, 4)16ha la tendenza a scappare, e così il 
servo in quella situazione. Una parte della tradizione manoscritta presenta servus e non 
cervus: prescindendo dal piano puramente stemmatico (stemmaticamente servus è una 
lezione assolutamente minoritaria), è evidente che servus non dà molto senso 
all’interrogativa, che rasenterebbe la tautologia; che cervus sia la lezione giusta è provato e 
dal passo virgiliano17 menzionato a suffragare l’interpretazione, e dal passo citato da W. 
in apparato, in cui Festo spiega che i cervi, data la loro velocità, sono chiamati ‘fuggitivi’:  
 

FEST. epit. (p. 460.32-33 L): Servorum dies festus vulgo existimatur Idus 
Aug., quod eo die Ser. Tullius, natus servus, aedem Dianae dedicaverit in 
Aventino, cuius tutelae sint cervi; a quo celeritate fugitivos vocent cervos. 

 
Meno condivisibile è la decisione di W. di stampare posuit per ponit. Per quanto siano due 
variante adiafore, ponit è testimoniato dai manoscritti più fededegni: Donato usa spesso 
la forma al passato, ma non mancano casi in cui, per contesti specifici e scelte 
linguistiche specifiche, utilizzi il presente: Ad. 3, v. 301 (p. 70. 19W); Ad. 4, v. 693 (p. 
139. 25 W); Eun. 4, v. 649 (p. 408.21W).  
Andrebbe dunque stampato ponit. 

 
 

-SCH. 27 (= p. 241. 3 W) 
NE SAEVI TANTO OPERE ‘ne’ imperativo magis quam coniunctivo adiungitur, 
ut Vergilius (Aen. VI 544) ‘ne saevi magna sacerdos’ 
 
27 SAEVI] SE K || TANTO] T BT || OPERE] om. T || imperativo] imparvo F: 
imperatur CT || coniuctio] coniuctivo B CF Λ || adiungitur] coniungitur B: 
adiungere T || saevi] se K || magnas A || sacerdos] lacerdos T 
 

 
Serv. Aen. 6, 544: NE SAEVI] ne irascere: Terentius “ne saevi tanto 
opere” et antiquo dictum est: nam nunc ‘saevias’ dicimus, nec 
imperativum iungimus adverbio imperantis 
 

Simone è stanco degli inganni di Davo: l’ultima storiella, che si è inventato, è relativa ad 
un certo Critone, il quale sostiene che Glicerio è cittadina attica.  
Dà ordine quindi a Dromone di legarlo mani e piedi. Cremete, mosso da un qualche 
senso di pietà, chiede a Simone di non essere così crudele (ne saevi tanto opere).  
Donato nota la costruzione della negazione ne con l’imperativo, affermando che ne si 
lega più all’imperativo che al congiuntivo, adducendo il famoso passo di Aen. 6, 544. 
Il testo così come tradito, per quanto grammaticalmente impeccabile, non può essere 
accettato: l’uso di ne con l’imperativo non era ritenuto normativo, come dimostrano 
alcuni passi del COM. e soprattutto quello in seguito citato: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Ma in molti altri passi in cui si parla di quadrupedes il cervo è menzionato sempre. 
17 Dove per l’appunto si parla del cervus saucius, vittima d’Ascanio. 
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sch. 11, An. 3, 3] AH NE ME OBSECRA τῷ#ἑλληνισ*ῷ#*ὴ#λιτανευε#
*ὴ#*/χου (Fr. 41 K.-A.) pro ‘ne obsecres’. 
 

Ne + imperativo è infatti inteso come ‘grecismo’ da Donato e come ‘arcaismo’ nel passo 
di Servio che ho riportato.18 A meno quindi di ritenere spurio lo scolio, è inevitabile 
pensare che il testo soffra di una qualche lacuna.19  
Donato avrebbe potuto dire sia che ne è aggiunto all’imperativo alla maniera greca 
(graece), oppure, alla maniera degli antichi (antique). La seconda possibilità è più 
persuasiva perché nei passi in cui donato usa la lingua dei greci come termine di 
paragone, fa seguire un esempio greco.20 Dunque la scelta cadrebbe su antique 
(integrazione più economica di apud veteres), che nel COM. si accompagna sia a verbi al 
passato (cf. Ad. v. 681, p. 136. 27W; Ad. v. 815, p. 158. 1W) che al presente (cf. Ad. v. 
681, p. 136. 27): non indica infatti l’antichità da un punto di vista meramente temporale, 
ma piuttosto la maniera, l’uso passato. Leggerei dunque:  

 
NE SAEVI TANTO OPERE ‘ne’ imperativo magis quam coniunctivo 
<antique> adiungitur, ut Vergilius ‘ne saevi magna sacerdos’.  

 
 

SCH. 5.1 (= p. 242. 11 W.) 
5. 1 (= v. 876) Et confidentia modo pro audacia et pro improbitate, ut in 
Phormione ‘homo confidens’- aliter hic supra ‘confidens’ pro costanti et 
gravi. 
 
5. 1 Et confidentia] o ingentem confidentiam et confidentia Λ || modo – 5. 2 
confidentia om. T || et pro] est cum pro A: est cum B Θ: est tamen pro K Λ || 
post improbitate add. ponitur Λ  

 
Simone chiede a Panfilo se sia vera la notizia che Glicerio goda a pieno titole dello status 
di civis; la risposta di Panfilo è molto evasiva: si limita ad ammettere che questa è la 
voce che circola (ita praedicant). Il padre si adira profondamente per quella che 
ritiene un'affermazione impudente da parte del figlio.  
Donato commenta il passo discutendo il raggio semantico di confidentia, oscillante 
fra l'audacia e l'improbitas. In corrispondenza del secondo pro la tradizione accusa 
qualche problema: la compresenza di una doppia variante (cum/pro) ha creato diverse 
configurazioni testuali. Il problema è dunque stabilire se il testo, nella sua forma 
originaria avesse pro o cum, entrambi ammissibili in questo contesto: con cum, l'esegeta 
integrerebbe il significato di audacia, di per sé privo di implicazioni su un piano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Anche le grammatiche moderne concordano sul fatto che sia un uso sintattico del primo 
latino, molto raro in prosa. Cf. H-Sz 340. Cf. Ad. 491, p. 104. 15; An. 739, p. 217; Eun. 424, p. 
363. 
19 Già KARSTEN aveva accennato a questo problema, proponendo di integrare apud veteres 
all’inizio dello scolio. 
20 Virgilio è citato a sostegno di particolarità linguistiche dei veteres in altri passi, cf. Ad. 48, p. 
18.10; Phorm. v. 756, p. 472. 18). 
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interpersonale o, meglio, sul piano quasi sacro della relazione padre-figlio; con pro si 
fornirebbero semplicemente due sinonimi di confidentia, così come nel seguito si fa con 
confidens. La decisione di accettare il testo stabilito dal W. dipende soprattutto dal 
frequente uso della ripetzione di pro dopo congiunzione, e quindi di strutture di questo 
tipo "(et) x pro y et pro z" (cf. An. 3, 2, 7.3: Et 'quando' pro quoniam et pro quia 
intellegimus; Phorm. 2, 1, 83.1: amicos advocabo 'amicos' et pro testibus et pro advocatis 
veteres posuerunt). Di contro con si trovano casi di pro ....et cum. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 5, 3 

 
SCH. 4.5 (= p. 242. 7 W.) 
4. 5 (= v. 875) ITA PRAEDICANT artificiose pro dicunt posuit: adeo in hac re 
vehementer commotus senex hoc ipsum repetit ‘praedicant’ per iracundiam. 
 
4. 5 ante artificiose add. praedicant Wess. (cf. sch. 6, 3) || dicunt] ductum CT: 
dictum F || ante posuit add. et del. predicant C || posuit] om. B || senex Λ] 
Chremes  Γ Θ || hoc] ergo K || repetit] reperit F: redderet ε || praedicant] 
predicit Θ 
 

Simone riferisce a Panfilo di aver saputo della notizia per cui Glicerio sarebbe una 
cittadina attica a tutti gli effetti, e dunque chiede conferma. La risposta di Panfilo è 
alquanto vaga: infatti, come se fosse un dato di poco rilievo, afferma ita praedicant (= così 
dicono). Il padre dunque, irritato dall’atteggiamento del figlio, ripete la frase appena 
pronunciata (“ita praedicant..?”) ed inizia una sequela di accuse e di rimproveri.  
Donato fa notare che la scelta di praedico è piuttosto artificiosa,21e continua “ed infatti il 
vecchio fortemente scosso da questa situazione ripete la risposta di Panfilo per rabbia”. 
La tradizione manoscritta si divide in merito a senex: ABK Θ hanno Chremes, Λ ha senex, 
e dunque in archetipo doveva trovarsi Chremes, mentre-con molta probabilità-senex è un 
intervento del gruppo Λ: anche in un caso simile è valida la legge dell'utrum in alterum, in 
base alla quale sarebbe più facile pensare che si sia creato senex a partire da Chremes che 
non il contrario. 
Nella terza scena intervengono tre personaggi: Simone, Panfilo e Cremete; Cremete 
parla al v. 872, poi abbiamo la sezione Panfilo-Simone, e poi Cremete ritorna solo al v. 
895: da 873 a 895 è totalmente eclissato. Se dunque qualcuno fosse stato stimolato ad 
apporre una glossa sopra senex specificando chi dei due senes si intendesse, per logica 
avrebbe scritto Simo, e non Chremes, che in questo caso sarebbe una sorta di lectio 
difficilior.  
Nasce quindi – e lecitamente- un sospetto: che Donato avesse a disposizione un 
manoscritto in cui la battuta i ta praedicant  sia attribuita a Chremes. Nulla lo vieterebbe, 
nemmeno il senso del dialogo, anzi: in questo modo il silenzio di Cremete non sarebbe 
così lungo. Riconsideriamo dunque i versi in questione attribuendo la battuta a Cremete: 

 
-Si: Ain tandem, civis Glycerium est? 
-Pa: Ita praedicant. 
-Chr.: Ita praedicant? 
-Si.: O ingentem … 

Dunque, anche se la tradizione terenziana a noi pervenuta attribuisca ita praedicant a 
Simone, nulla vieta che Donato attinga a qualche ramo di tradizione. a noi non 
pervenuto, dove è invece Chremes a ripetere la frase. Anche Cremete, come Simone, è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21Praedicere, infatti, declina sugli altri ogni responsabilità della notizia, a cui Panfilo sembra voler 
sembrare indifferente, ma è ben noto che non lo è affatto. 
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infatti irritato dalla spiacevole situazione venuta a crearsi, e dunque la stessa 
osservazione donatiana sarebbe sensata anche per Cremete.  
Contro questa possibilità milita la costatazione che nel restanti scoli relativi a questo 
verso non si faccia menzione di Cremete. Sarebbe perciò da supporre che il nome 
Chremes più che essere di Donato, sia un'interpolazione già d'archetipo, innovata in 
meglio da Λ sulla base di Terenzio. In questo senso il tetso stampato dal W. si può 
conservare. 
 

 
SCH. 8. 1 (= p. 243. 9-10 W.) 
8. 1 (= v. 879) UT PRAETER CIVIUM M. ‘praeter’ pro: contra civium morem. 
Nunc enim ‘praeter’ ‘contra’ significat. 
 
8. 1 M.] om. A: NON C: MOREM F Λ || post M. add. a. l. et. s. u. p. T || praeter 
om. B || pro] om. K Λ: idest B || an ut sit contra ante civium supp. dub. Wess || 
civium m. scrip.] civi. mo B: civium AK Θ: om. Λ || Nunc-significat (fiğ A)] om. 
B 
 
A Θ: …praeter pro contra civium. Nunc 
B: …praeter idest contra civi. mo.  
K: …praeter civium. Nunc 
Λ: …praeter contra. Nunc 

 
La passione per Glicerio ha a tal punto soggiogato la mente di Panfilo da costringerlo ad 
agire contro le usanze della città, contro la legge, contro la volontà del padre (= vv. 879-
880: praeter civium morem atque legem et sui voluntatem).  
Donato commenta l’uso di praeter e parafrasa l’espressione praeter civium morem con 
contra c. m. La seconda parte dello scolio è ridondante, per cui W. ritiene che sia 
seriore. 
Nonostante la brevità e la banalità dello scolio, la tradizione manoscritta presenta delle 
divergenze evidenti.22 In casi del genere è bene partire dal testo del codice meno 
interventista, A, il cui assetto testuale rispecchia molto probabilmente quello d’archetipo, 
dato il suo accordo con Θ. Ad avvalorare questa testi è la possibilità di spiegarsi, a 
partire da una simile configurazione testuale, i rimaneggiamenti dei restanti codici.  
Dunque lo scolio andrebbe stampato nella loro versione, come fa per l’appunto W., ma 
con una piccola differenza: praeter’ pro: contra civium m. Nunc..  

 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Nella mia riflessione non cito il codice B perché rimaneggia lo scolio in più punti. 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 5, 4 

 
 

-SCH. 4. 1 (= p. 247. 13 Wess.) = Sallustius, Hist. 4, Fr. 58MCG  
4.1 (= v. 907) QUID TU A. I. ‘insolens’ insuetus, insolitus. Cicero ‘moveor 
etiam loci i.’ (Deiot. 2, 5) Sallustius ‘insolens vera accipiendi’ (Hist. 4, Fr. 
58 McG). ‘insolens’ et arrogans intellegitur. 
 
4. 1 QUID-A.I.] om. B || post QUID add. iam β || A. I.] A I(N) T: ATH C: ATH INSO 
F: ATHENAS INSOLENS Λ|| insolens] om. AK Θ || insuetus (insultus A) insolitus] 
inv. ε || post Cicero exhib. et(iam) Θ || etiam moveor Θ || loci i.] loci Σ: locu B: 
in ras. A: locus K || insolens] om. Θ || adrogans A 
 

 
Cremete incontra Critone e gli chiede cosa ci faccia lui ad Atene, visto che non suole 
recarvisi spesso (quid tu Athenas insolens?). Donato commenta l’aggettivo insolens, notando 
che in questo contesto significa ‘non solito’, ‘non abituato’. A sostegno di questa 
interpretazione cita due passi in cui insolens/insolentia assume per l’appunto questo 
significato: Cicerone, Pro Deiot. 2, 5 e un frammento dalle storie di Sallustio. La citazione 
da Cicerone è in parte costituita da letterine puntate, e questo ha contribuito alla sua 
cattiva trasmissione; Wessner ripristina il testo sulla base di Cicerone, ma andrebbe 
aggiunta anche un’altra ‘i.’: la sezione del testo che interessa a Donato è infatti moveor 
etiam loci ipsius insolentia, dunque se si stampa una sola i si esclude proprio l’insolentia 
oggetto del commento. 
Per quanto riguarda la citazione dalle Historiae di Sallustio, Donato è testimone unico; in 
ogni caso la tradizione manoscritta è alquanto unanime ed il testo può considerarsi 
abbastanza certo. P. McGUSCHIN (1994, p. 169), seguendo MAURENBRECHER, ritiene che 
la frase fosse pronunciata da Appio presso la corte di Tigrane:23 in seguito alla vittoria di 
Lucullo, Tigrane avrebbe dovuto consegnare Mitridate o i Romani avrebbero dichiarato 
guerra; Tigrane sebbene si sforzasse di mostrare un volto tranquillo, era irritato 
dall’audacia del giovane:  
 

*ὴ# λαθεῖν# τοὺς# παρ8ντας# ἠλλοιω*;νον# τῇ# παρρησ=ᾳ# τοῦ#
νεαν=σκου,#φωνῆς#σχεδὸν#ἐλευθ;ρας#ἀκοHοντα#διὰ#π;ντε#καὶ#
εἴκοσιν#ἐτῶνMτοσαῦτα#γὰρ#ἐβασ=λευσε,#*ᾶλλον#δ’#ὕβρισεν.#

 
Sulla collocazione del frammento si è pronunciato diversamente A. LA PENNA.24 
 
 
 

 
-SCH. 11. 1 (= p. 249. 3-4 W)= Lucilius, Sep. sed.inc., Fr. 10 Cha. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Cf. Plut. Luc. 21, 5-7. 
24 LA PENNA 1963, pp. 5-68.!!



! 430!

11. 1 (= v. 914) METUO UT S. H. ‘ut’ ne non. Lucilius ‘<me>tuam, ut 
memoriam retineas.’(Fr. 10, Sep. inc. sed.) 

 
11. 1 METUO] om. B || post UT add. i K || S. H.] SUB B: SUBSTET HOSPES Λ || 
ut-11. 2 hospes om. h || Lucilius] lucius B: lucibus s || metuam Bentley] tuam 
AK Λ: tu iam B Θ || retineas A] retinebas BK Σ 

 
Critone si è finalmente presentato a Simone, il quale però non gli dà neppure modo di 
interloquire, limitandosi ad accusarlo in varia maniera. Panfilo ha paura che l’ospite, 
Critone appunto, non resista oltre e se ne vada. La costruzione di un verbum timendi 
con ut piuttosto che con non è individuata nel COM. almeno 15 volte. In questo caso 
Donato cita a supporto della sua interpretazione un passo di Lucilio.  
La tradizione manoscritta ci testimonia un testo (tuam/ tu iam ut memoriam 
retineas) che pur potendo avere un senso, non è funzionale alla spiegazione donatiana: 
è chiaro infatti che l’esempio dovrebbe riproporre almeno una struttura simile a quella 
che si commenta. La restituzione di Bently, oltre a ripristinare il senso e la funzione della 
citazione, è chiaramente quella più vicina al testo terenziano, e dunque economica. La 
congettura è infatti unanimemente accettata dagli editori (da MARX a CHARPIN). 
 

 
-SCH. 8 (= p. 248. 9-11 W.) 
IN FRAUDEM INLICIS inligas, unde Vergilius ‘terna tibi haec primum t. d. 
c. l. c.’ (Ecl. VIII 73-74); licia enim [hic] sunt quasi ligia. 
 
ante IN add. et T || IN FRAUDEM] om. B || INLICIS] ILLIUS B: ILLICIS T || terna 
(ter vel fer β) – haec om. B || t.-c2.] triplici distincta colore licia circumdo B || l.] 
b Θ || hic codd. (dicta D, prob. Wess.), del. 

 
Isid. Etym. 19, 29, 7: Licia sunt quibus stamina ligantur, quasi ligia 
Serv. Ecl. 8, 73-74: bene utitur liciis, quae ita stamen implicant, ut haec 
adulescentis mentem implicare contendit] 
Philarg. Expl. in Verg. Ecl. 8, 73-74: Licia englemen quasi ligia per 
quae ligantur stamina 

 
Simone, pur disposto a confrontarsi con Critone, non riesce a trattenere le sue 
considerazioni poco benevole: lo dipinge infatti come un impostore, che seduce gli 
animi inesperti di due giovani ingannandoli con false promesse.  
Lo scolio 8 verte sull’espressione in fraudem inlicis: il verbo inlicere è glossato con inligare, e 
la sovrapponibilità dei due verbi sembra essere giustificata sulla base della parola licium 
(corda): un filone etimologico (ricostruibile, oltre che da Donato, anche da Filargirio e 
Isidoro) fa discendere licium dal verbo ligare (licia quasi ligia). Quella dello scolio 8 resta 
un’illazione gratuita, ma non è del tutto insensata (in linea generale inlicere è un annodare 
metaforico rispetto ad inligare, che invece è piuttosto concreto).  
Il punto problematico dello scolio da un punto di vista testuale è l’insospettabile dicta: i 
codici della tradizione donatiana presentano unanimemente hic, mentre dicta è la lezione 
di D, un codice Λ, contaminato, ma non privo anche di qualche interessante 
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congettura.25Stampare congetture di codici Λ non è sempre sconsigliabile, ma credo che 
debbano esserci ragioni stringenti che inducano a farlo. Riconsideriamo il testo: 

 
INLICIS inligas, unde Vergilius ‘terna tibi haec primum t. d. c. l. c.’; licia 
enim hic sunt quasi ligia. 

 
Nel rito magico per facilitare il ritorno a casa di Dafni, la fanciulla dice di legare gli altari 
con terna licia di tre diverso colore. L’elemento dubbio dello scolio è per l’appunto hic: 
bisogna chiedersi se questa specificazione sia necessaria e giustificabile, oppure no. 
Licium non è una parola che abbia molte occorrenze, appartiene per lo più al lessico 
giuridico26 o tecnico (cf. ThLL s. v. ‘licium’). Prescindendo dal lessico giuridico, dove 
licium è adoperato in formule fisse come ‘in licium (vel illicium) vocare’, e dove, quindi, non 
ha un’indipendenza semantica propria, il suo significato oscilla da quello più generico di 
fune (come appunto nel passo di Virgilio qui citato) a quello proprio e tecnico di filo 
con cui si intreccia il telaio (cf. Virg. Georg. 1, 285) o anche l’ordito di un vestito. La sua 
connessione con il verbo ligare in ogni caso (cioè, sia che venga adoperato in senso più 
tecnico sia che invece intedichi più genericamente “la corda”) sarebbe mantenuta: l’hic 
dello scolio 8 crea un effettivo imbarazzo, e dunque o si espunge o si emenda. La 
congettura del codice D, accettata a testo da W., non è affatto necessaria: cf. An. 4,3, 
11.4 verbenae quasi herbenae ...sunt; Ad. 1, 2, 10.1 Mulciber quasi 
Mulctiber a mulctando. 
Hic dunque sarebbe da espungere in quanto interpolazione più o meno intenzionale, e 
non da emendare, perché il testo risulta perfettamente sensato così come tradito.  

 
 

-SCH. 9. 2 (= p. 248. W) 
LACTAS quasi teneros animos. Lactare est dulcedine aliqua tenere, ad 
persuasionem inducere, unde et delectare et obletare dicimus. 
 
9. 1 SOLLICITANDO-dicitur B || ET] om. CF: ATQUE vel NEQUE codd.Λ || 
POLLICITANDO] om. C: POLLICENDO Λ || EORUM LACTAS] E A L T || hinc] 
hic Θ || etiam] et C: esse F || oblectatio] oblatio Θ 

Simone incontra finalmente Critone; credendolo un impostore Simone non gli lascia 
neppure il tempo di parlare e gli muove una serie svariata di rimproveri: “forse pensi di 
farla franca? Tu cerchi di imbrogliare dei giovani, inesperti, educati da persone libere? Li 
seduci (lactas) con promesse e con tentazioni?” 
Donato commenta il verbo lactare, già oggetto della sua attenzione ad An. 648 (= p. 199. 
5 W): lactare significa catturare (sc. gli animi) con una qualche forma di dolcezza, indurli 
alla persuasione, donde diciamo anche delectare e oblectare.  
Il testo tradito non presenta particolari problemi, ma merita attenzione la congettura di 
Wieling (apud Westerhovius), il quale preferisce leggere ac persuasione.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Non è il primo caso in cui W. accetta a testo una congettura del suddetto codice. 
26 Soprattutto nell’espressione ‘ire in licium’ (cf. FEST. 114 L)!
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Lactare significa propriamente “allattare”, ma in modo traslato può indicare anche 
“ingannare”: in questa accezione è utilizzato soprattutto nei testi cristiani (cf. Aug. c. adv. 
leg. 3: et dicit iste: non sunt uera, quae hic apostolus loquitur, fallit infirmos, quia non 
possunt capere ueritatem; paruulos uanitatibus lactat).  
Nel contesto terenziano più che tradurre con “sedurre”, si dovrebbe mantenere il 
significato originario, e dunque “nutrire con promesse e lusinghe”.  
Il risultato del lactare dovrebbe consistere nel catturare l’animo di una qualche persona 
ingannandola, dunque la persuasio può essere sia intesa come punto finale di un’azione, 
sia come mezzo per lactare; in quest’ultimo caso, però, si richiede che persuasio assuma il 
significato, perfettamente legittimo, di actio persuadendi. 
In un altro scolio Donato pone in stretta relazione lactare con lacere, spiegando il primo 
come inducere in aliquam voluntatem a laciendo; unde et oblectare dicitur, e fra le varie definizioni 
che ci riporta Paolo Festo del verbo lacire, questa è la pìù interessante:  

 
LACIT (p. 103L)] decipiendo inducit; lax etenim fraus est (ma cf. anche 
Paul. Fest. p. 25L e 104L) 
 

Non si può quindi sfuggire ad una connotazione negativa, che persuasio non ha: il fine del 
lactare non è persuadere (il che può essere anche dovuto ad argomentazioni valide e per 
scopi validi), ma decipere. 
 
Il testo proposto da WIELING è sostenibile anche sulla base di un’altra considerazione: il 
presunto lactare di Critone si compone è ottenuto sollicitando e pollicendo, che Donato 
avrebbe poi potuto rendere con dulcedine e persuasione. In questo modo, rendendo 
persuasione ablativo di mezzo, lo scolio assumerebbe una struttura che si svolge per 
paralleli: dulcedine tenere ac persuasione inducere. L’uso di inducere nel senso di ‘sedurre’, 
‘tentare’, con il solo oggetto su cui ricade l’inductio (gli animi, nel nostro caso), non è 
linguisticamente problematico:  
 
-Cic. S. Rosc. 117: At vero T. Roscius non unum rei pecuniariae socium fefellit, 
quod, tametsi grave est, tamen aliquo modo posse ferri videtur, verum novem 
homines honestissimos, eiusdem muneris, legationis, offici mandatorumque socios, 
induxit, decepit, destituit, adversaris tradidit, omni fraude et perfidia fefellit. 
 
Dal punto di vista della genesi dell’errore non sarebbe impossibile giustificare come ac 
persuasione inducere si sia corrotto in ad persuasionem inducere: si tratterebbe, infatti, di un 
semplice processo di banalizzazione (inducere usato “in modo assoluto” poteva fare 
difficoltà, e avrebbe innescato il processo di corruzione). 
In sintesi, la correzione di Wielig, se non accolta a testo, meriterebbe un fortasse recte in 
apparato. 

 
 

-SCH. 18. 3 (= p. 250. 14-17 W) 
18. 3 (= 921) Et quaere, an conveniant haec verba pro Pamphilo venienti. 
Immo enim conveniunt; nam quanto magis dissimulat favorem, tanto plus 
acquirit ad ea, quae loquitur. 
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18. 3 quaere Wess.] querere Γ: quare Θ: querens Λ: quaeritur Steph. || pro] 
om. Θ || venienti] veniam petenti Teubner || Immo enim] om. sp. rel. K || 
immo] uno CF || dissimulat] disfilatus K || favorem] favore B || acquirit] 
adquiro K: adquirit A || ad ea] adeo Θ || quae] qui T 
 

La quarta scena ha inizio con l’entrata in scena di Critone accompagnato da Panfilo: 
quest’ultimo lo assilla con le sue richieste -di parlare, cioè, con Simone riferendogli del 
fatto che Glicerio è cittadina attica a tutti gli effetti-, e di fatto Critone fli promette di 
parlargli. Nel mentre sopraggiunge Cremete ed anche Simone: quest’ultimo, che già 
sapeva di Critone grazie allo schiavo Davo, inizia a offenderlo dicendogli di essere un 
impostore, di essere stato pagato per dire il falso, e molto altro. Critone, assalito in tal 
modo, si difende in varia maniera e afferma ad un certo punto (v. 921): non tu tuom malum 
aequo animo feras?.  
Donato fa notare che malum dovrebbe essere riferito alle intenzioni del figlio e non al 
figlio stesso. Altrimenti, può anche essere riferito al figlio, ma sarebbe in tal caso una 
strategia retorica: facendo finta di non simpatizzare per Panfilo, aumenta la credibilità 
delle sue parole. Per quanto le osservazioni donatiane siano chiare, lo scolio 18. 3 
presenta qualche piccola sofferenza: quaere è una correzione di Wessner, resa necessaria 
dal non senso delle lezioni tradite (querere ABK: quare Θ: querens Λ): la correzione è 
paleograficamente plausibile e giustificata anche da una serie di paralleli rinvenibili nel 
Commentum stesso (Ad. IV, v. 660, p. 132. 25 Wess; Phor. IV, v. 723, p. 471. 2); quaere, 
rispetto al più banale quaeritur, è tra l’altro più vicina al quaerere di ABK e al quare di Θ, le 
famiglie più fededegne. È dunque da accettare. 
Molto meno convicente la decisione di Wessner di stampare il venienti, unanimemente 
tradito, sia per motivi di contenuto che di tipo più propriamente grammaticale. Se infatti 
intendiamo pro in senso locale (davanti), venire è chiaramente illogico: davanti implica di 
fatto la presenza del personaggio in questione; se lo si intende in senso lato, “nei riguardi 
di”, a parte che venire sarebbe un’informazione che non aggiunge nulla all’esegesi del 
passo, ma è anche sbagliata: Panfilo non esegue nessun movimento da un punto più 
lontano ad uno più vicino, ma entra in scena fin dall’inizio, insieme a Cremete (e questo 
è un dato ineccepebile). Venire quindi non è difendibile su nessun piano.  
La sua problematicità era stata messa in evidenza già da TEUBER, il quale correggeva 
venienti in veniam petenti. Questo emendamento è sicuramente da rivalutare: non solo, 
infatti, è plausibile sul piano paleografico,27ma ripristina un senso adeguato: pro, infatti, 
si può sia intendere in senso locale che nel significato più ampio di “nei riguardi di”, ma 
–punto essenziale- emerge il motivo per il quale l’esegeta invita il lettore a riflettere sulla 
convenienza delle parole adoperate da Critone: Panfilo ad inizio della scena prega e 
scongiura Critone di aiutarlo e, poi, qui sente definito se stesso o la sua storia come 
“malum”. Con venienti non si capirebbe perché le parole di Critone possano in qualche 
modo risultare sconvenienti, ripeto che venienti non aggiungerebbe alcuna informazione 
che quantomeno si armonizzi e con il testo terenziano e con il senso dello scolio stesso. 
La congettura di Teuber è dunque da stampare. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Potrebbe essere anche un errore di autodettatura: un copista leggendo veniam petenti poteva 
mentalmente corromperlo in venienti (magari anche per l’influenza esercitata da conveniant).!



! 434!

 
-SCH. 28. 1 (= p. 252. 6-12 W) 
MULTI ALII IN ANDRO hoc testimonium ‘caecum’ dicitur […] ‘Manifestus’ 
est, qui certos testes et praesentes habet, ‘caecus’, in quo multitudinem aut 
civitatem dicimus scire, ut Cicero ‘testis est tota Sicilia’ (in Verr. 2, 3, 149) 
quod tamen audientem consternat 
 

 

28. 1 IN] om. C || ANDRO] AN B: om. C || caecum] caeτum A: tecum T || 
dicitur] ducitur CF || modus] post est add. Λ || testes post praesentes exhib. C || 
ante multitudinem add. aut α  || scire] om. β || post Cicero add. ET T || Sicilia 
Don.] provincia Cic.|| tamen] tantum B || audientem] iuthentem K || in 
caeco ius] cerorus A || caeco] om. K: certo F || absentesque] absentisque plerr. 
codd. 
 
 

Critone racconta a Cremete e Simone il modo in cui ha conosciuto il padre di Glicerio: si 
tratta va di un uomo, di Ramnunte, accolto in casa da un suo parente; non si ricorda bene 
il suo nome (forse ‘Fania’) ma ricorda per certo che diceva di essere di Ramnunte; e di 
questa affermazione non è lui l’unico testimone, ma molti l’hanno sentito dire laggiù, ad 
Andro. 
Commentando il v. 931 (= Eadem haec, Chreme, multi alii in Andro [tum] audivere), Donato fa 
una distinzione28 fra un testimonium “manifestum” ed un testimonium caecum”: il primo sarebbe 
costituito da testimoni sicuri e presenti; il secondo è costituito da un grosso numero di 
persone o un’intera popolazione, che noi diciamo essere a conoscenza di un qualche fatto. 
A questo punto si cita un passo da Cicerone che, però, così come tradito non corrisponde 
a nessun passo pervenutoci: lo stesso Wessner più che dare un’unica indicazione possibile 
del testo da cui testis est tota Sicilia sarebbe stato tratto, preferisce addurre vari passi29 in cui 
Cicerone chiama la Sicilia a testimoniare per un certo accadimento (un espediente 
tipicamente cicerioniano). 
Il passo più vicino a quelli riportati dal W. (nonché rintracciati nelle opere di Cicerone) è 
sicuramente in Verr. 2, 3, 64, 149, dove però i manoscritti di Cicerone non leggono Sicilia, 
ma provincia: che sia una variante nata nella tradizione di Donato;30sia che Donato sia qui 
testimone di una variante ciceroniana non altrimenti rinvenibile,31 resta vero che il testo da 
cui è tratta è indubbiamente il terzo libro delle orazioni in Verrem, per cui non si ha 
motivo di non rimandare al suddetto luogo. 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Non esiste un parallelo per questa distinzione, stando alle mie ricerche. 
29 In Verr. 2, 2, 59, 149; in Verr. 3, 64, 149; de imp. Pomp. 11, 30. 
30 Provincia, in assenza di contesto, poteva stimolare il copista a precisare s. l. di quale provincia 
si trattasse; Sicilia nata come glossa interlineare finisce poi per essere portata a testo a scapito di 
provincia. 
31 Ricordo che la tradizione di Cicerone, per le Verrine, è alquanto tarda e problematica. Inoltre 
non sarebbe la prima volta che Donato ci riporti una variante ai testi di Cicerone altrimenti 
sconosciuta. 



! 435!

-SCH. 29 (= p. 252. 14-13 W) 
29 (= v. 932) CUIAM IGITUR vetuste ‘cuiam’, quod omnibus generibus et 

casibus servit. 
 
29 CUIAM] CU ƷIAM C: CUM IAM T: QUOM IAM F || cuiam] om. Γ Θ || vetuste] 
venuste Θ || cuiam Λ] om. Γ Θ 
 

La riflessione che si genera a partire da questo scolio è incipitariamente testuale, ma 
finisce con l’investire anche il piano metodologico.  
Fania, giunto a casa di un parente di Critone, afferma di essere di Ramnunte, inoltre ha 
con sé una bambina, figlia del fratello. Proprio Cremete, curioso dello sviluppo del 
racconto, chiede dell’appartenza della fanciulla (Cuiam igitur filiam?). Cuius corrisponde 
all’aggettivo possessivo di qui quis, solitamente evitato (con qualche eccezione) nel latino 
classico. Donato osserva che “cuiam” è d’uso antico, e si declina per tutti i generi e casi.  
Il testo tradito dalla maggior parte della tradizione (nonché dai gruppi stemmaticamente 
più affidabili) non è del tutto armonico: poiché il lemma è CUIAM IGITUR l’etichetta vetuste 
sembrerebbe riguardare non solo il cuiam ma anche l’igitur; per questo motivo si percepisce 
la necessità di aggiungere cuiam dopo vetuste (o, eventuamente, anche prima), ma il cuiam 
dopo vetuste è tradito solo da Λ, e questo rende piuttosto concreta la possibilità che si 
tratti di un’interpolazione. Dunque, da un lato abbiamo un testo che, così come tradito, 
può essere ambiguo; dall’altro abbiamo un cuiam, capace sì di riequilibrare lo scolio, ma 
che non sembra essere di tradizione. Il problema si apre a due soluzioni: o accettare 
l’aggiunta di Λ come giusta sebbene ope ingeni; intervenire sul lemma: se infatti si 
eliminasse l’igitur (che non ha alcuna ragione d’essere qui menzionato), il testo AKBΘ 
sarebbe da stampare senza remora alcuna. 
 
 

-SCH. 30. 1 (= p. 252. 16-17 W) 
30. 1 (= v. 933) ARRIGE AURES P. translatio a pecudibus, quibus intendunt 
<....> accipiendam esse vocem. 
 
30. 1 AURES] A T: om. B || P.] PRO A: PAMPHI C: PAMPHILE F Λ || pecudibus] 
pedibus T || intendunt scrip.] intendunt codd. || post intendit lac. stat., exem. 
grat. supplend. "aures. Et significat", cf. Serv. auc. Aen. 1, 152. 
 
=Wess. 30. 1 (= v. 933) ARRIGE AURES P. translatio a pecudibus, quibus 
intendit accipiendam esse vocem. 
 

Alla fine del racconto di Critone, Cremete esclama (con sommo stupore di tutti): Certe 
mea est! , riconoscendo in Glicerio la sua seconda figlia. Simone e Panfilo non credono a 
quanto sentito, chiedono di ripetere etc. 
Il v. 933 arrige aures, Pamphile! è una battuta di dubbia attribuzione: lo stesso 
Donato si chiede se a pronunciarla sia Simone o lo stesso Panfilo (in una sorta di 
‘sdoppiamento’ comico).  
L’espressione arrigere aures è addotta dai grammatici latini come esempio di 
cacenphaton, per l’ambiguità innescata dal verbo arrigere. 
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[GLK 2, p. 451. 3]: Cacenphaton est vitio conpositionis inverecunda 
suspitio, ut arrige aures, Pamphile! 

 
Lo stesso passo è citato da (Pseudo)Servio in almeno due punti del Commento a Virgilio:  
 

[P.-Serv. Aen. 1, 152]: ARRECTIS AURIBUS translatio a mutis animalibus, 
quibus aures mobiles sunt. an aures pro audiendi sensu posuit, secutus 
Terentium qui ait arrige aures, Pamphile? 
 
[Serv. Aen. 12, 618]: AURES ad audiendas sollicitas: Terentius arrige 
aures, Pamphile! 

 
Anche Donato allo scolio 30.1 si sofferma su questa particolare immagine, dicendo 
trattarsi di una translatio a pecudibus: cioè questa espressione pertiene 
propriamente al regno animale perché –verosimilmente- sono gli animali, e non gli 
uomini, a tendere le orecchie verso l’alto quando sono intenti ad ascoltare.  
Ho detto “verosimilmente” perché Donato non spiega in cosa consiste questa 
translatio a pecudibus. Lo scolio, infatti, continua in modo diverso e problematico:  

 
translatio a pecudibus, quibus intendit accipiendam esse vocem. 
(= con cui [verbis?] intende che bisogna ascoltare) 

 
Lo scolio, così come tradito, è imbarazzantemente problematico. In primo luogo il 
relativo quibus è eccessivamente ambiguo in quella posizione perché si possa salvare 
sottintendendo verbis; in secondo luogo –ed è il punto più importante- l’unico modo per 
rendere sensato lo scolio sarebbe traducendo intendit come “intende dire” “intende 
significare”, ma in Donato, e in latino, intendere non può avere questo uso, assolutamente 
seriore (cf. OLD s. v. ‘intendere’): Donato in casi del genere utilizza il verbo significare o 
intelligere. 
A queste due considerazioni se ne aggiunga un’altra: intendere indica propriamente una 
tensione, un allungamento, che si adatterebbe fin troppo bene a glossare e parafrasare, il 
verbo arrigere (è molto interessante che la recensio α del COM. attribuito a Eugrafio 
faccia la seguente parafrasi: hoc est intende auditum: uota etenim sunt, quae nuntiantur).  
La seconda parte dello scolio, quindi, presenta i seguenti problemi: 

 
-la translatio non è spiegata32 
-quibus è problematico 
-intendit può essere salvato solo se si attribuisce il significato di significare 
(possibilità non contemplabile, come ho sottolineato); inoltre intendere 
sarebbe perfetto come parafrasi o sinonimo di arrigere. 

 

Questo insieme di dati porta a supporre una zona problematica immediatamente 
successiva ad intendunt. Inoltre, alla luce anche dei passi serviani, la presenza del verbo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 L’unico altro caso in cui manca del tutto la spiegazione si trova a Hec. 702 (= v. 2, p. 315. 
20 Wess) 
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intendit lì dove ci si attende la spiegazione dell’espressione arrigere aures non può 
ritenersi casuale; più sospetta, e forse ritoccata, è l’espressione accipiendam esse vocem.33 
Prendendo spunto dall’andamento sintattico dello Pseudo-Servio a Aen. 1, 125 (cf. supra), 
si potrebbe pensare exempli gratia a qualcosa di questo tipo: 

 
translatio a pecudibus, quibus intendunt <aures. Et significat> 
accipiendam esse vocem. 
 
[ARRIGE AURES è un’immagine presa dalle bestie, alle quali le orecchie si 
allungano. E significa “ è necessario ascoltare”] 

 
Naturalmente si tratta di una ricostruzione meramente ipotetica, da citare in apparato 
rimandando a Servio: difronte alla caduta di testo più o meno ampio ed in assenza di 
altri indizi, è opportuno limitarsi a segnalare il problema. 

 
 

-SCH. 36.2; SCH. 43.3 (= p. 254. 1-2 W; p. 255. 17-8 W)34= 
SALLUSTIUS, HIST. I, FR. 78 MCG35 
 
36. 1 NE ISTAM MULTIS ‘ne’ nimis. Cicero ‘ne isti u. e.’ (Catil. II 3, 6), 
Sallustius ‘ne ista vobis mansuetudo et misericordia’ (Catil. 52, 27) 
36. 2 GAUDEO gaudemus nostris, gratulamur alienis, ut Sallustius ‘ei voce 
maxima v. g.’ (= FR. 78 MCG) 
[…] 
43. 3 Et GAUDERE supra adnotavimus: nostris gaudere, alienis gratulari. 
Sallustius ‘et ei u. m. u. g.’ (= FR. 78 MCG) plus est ergo gaudere quam 
laetari. 

 
36. 2 GAUDEO] om. Θ || gaudemus C1, gaudeo C2 || gratulamur] 
gratulor Θ || ut] om. B || Sallustius codd. || ei] ci Θ || voce] voce(m) A 
|| maxima] maximia K: maxime β || g.] gaude B 
 
 

Alla fine dell’Andria di Terenzio, Cremete riconosce in Glicerio la sua seconda figlia, e 
dunque non ci sono più ostacoli per il suo tanto desiderato, quanto osteggiato, 
matrimonio con Panfilo. Il padre di Panfilo, d’altra parte, saputo che Glicerio è la 
seconda figlia del suo amico Cremete, non può che essere felice, ed infatti afferma: Ne 
istam multimodis tuam inveniri gaudeo.  
Donato fa notare che c’è una differenza fra il verbo gaudere ed il verbo gratulari: “godere” 
si dice per situazioni felici capitate a noi stessi, ci si “congratula”, invece, per situazioni 
felici capitate ad altri. Seguendo una modalità molto frequente nel Commentum, Donato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Il sintagma accipere vocem è frequente in latino; il mio sospetto di rimaneggiamento è piuttosto 
di tipo sintattico. 
34 Fornisco l’apparato dell’edizione che sto approntando. 
35 Faccio riferimento alla numerazione di P. McGUSHIN (1992). Il frammento porta il numero 89 
nell’edizione del MAURENBRECHER (1893). 
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porta a supporto di questa differentia verborum una citazione, attribuita unanimemente a 
Sallustio, senza specificare né l’opera né il numero del libro: Sallustius ‘ei voce maxima v. g.’. 
Il passo è poi nuovamente citato allo scolio 43. 336 per lo stesso motivo (definire cioè il 
verbo gaudere), e anche qui la tradizione manoscritta è di fatto unanime: perfino i 
manoscritti Λ, che solitamente sciolgono le lettere puntate, in questo caso non 
intervengono in alcun modo sul testo37. 
Sebbene dunque il testo donatiano sia unanimemente tradito e soddisfacente, e sebbene 
Donato sia il testimone unico di questo frammento, Maurenbrecher preferisce leggere: et 
ei voce magna vehementer gratulabantur. A ben vedere questa lettura si basa non sui 
manoscritti donatiani bensì sulle edizioni donatiane, più precisamente l’edizione 
dell’Estienne,38 che per primo stampò et ei voce magna vehementer gratulabantur.  
Ora, è noto che l’Estienne è un editore molto interventista e, per questo, la sua edizione 
impone prudenza: il molto discusso vetus codex che egli dice di utilizzare, è identificabile 
(perlomeno per l’Andria) con il manoscritto siglato “A”39, per cui è assolutamente da 
escludere la possibilità che qui l’editore attinga ad una fonte migliore della nostra 
tradizione, o, più precisamente, che abbia a disposizione un codice con la citazione 
completa e corretta. Vero è, invece, che l’Estienne tende costantemente ad ampliare le 
citazioni puntate, senza astenersi da congetture o indebiti interventi ope ingenii: molto 
probabilmente il vehementer gratulabantur è un’estensione delle letterine v. g. non dovuta 
affatto all’utilizzo di una qualche fonte superiore, ma ascrivibile al solo suo ingenium.40 
La lettura di Maurenbrecher, dipendente in toto dall’Estienne41 e divenuta vulgata, è quindi 
da cassare.42 
Ritorniamo dunque a questo frammento che in sé e per sé ci dice ben poco. Gli editori 
sallustiani lo attribuiscono senza il minimo dubbio al I libro delle Historiae, una cui parte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Non ci sono sostanziali differenze: c’è un elemento in più, cioè la congiunzione et prima di ei, 
per il resto la citazione, a differenza della sua prima occorrenza, è interamente puntata. 
37 Molto probabilmente perché non avevano modo di recuperare il testo intero della 
citazione. 
38 In base alle mie verifiche, dall’ESTIENNE (= STEPHANUS 15291) in poi gli editori di Donato 
(fra i quali LINDENBROG, ZEUNIUS, KLOTZ), nonché gli editori dei frammenti sallustiani, 
stampano senza troppi dubbi et ei voce magna vehementer gratulabantur. La variante magna al posto di 
maxima è già rinvenibile nell’editio princeps del Commentum, e, per un qualche motivo, eclissa 
l’unanimemente tradito maxima. Non manca neppure qualche proposta testuale, cf. KLOTZ 1856, 
pp. 711-712. 
39 Wessner aveva notato una qualche affinità con B (cf. conspec. sigl.), ma molte evidenze testuali 
rendono molto concreto il sospetto che sia invece “A” il codice effettivamente adoperato. 
40 Che la v. andasse sciolta come vehementer è stato probabilmente suggerito dallo scolio 36. 1 
dove il testo di Cicerone Catil. II 3, 6 è citato nella forma “ne isti v. e.”: qui v. corrisponde senza 
dubbio a vehementer. In generale, non si danno casi (per l’Andria) in cui l’Estienne presenti un 
testo superiore alla restante tradizione che non sia di matrice meramente congetturale; questo 
vale anche per le citazioni, cf. An. II 1, sch. 24. 6 (= p. 125. 5-6 [=Luc., Lib. X, fr. 2 Char.]): a 
dispetto del descripsi/discripsi dei codici donatiani e delle edizioni a lui precedenti (cioè la princeps e 
la calfurniana), l’Estienne presenta un discerpsi di inequivocabile natura congetturale. 
41 È chiaro che questa dipendenza può essere tanto indiretta quanto diretta: tutte le edizioni 
donatiane successive, o la maggior parte, stampano il testo dato dall’Estienne. 
42 Lo stesso BRUNO BUREAU (cf. http://hyperdonat.tge-adonis.fr/editions/html/DonAnd.html) 
si chiede il motivo di questa scelta editoriale visto che Donato è testimone unico. 
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è occupata dalla narrazione della carriera di Sertorio, a noi nota anche da altra fonte: 
Plutarco. Ed è proprio dal confronto con Plutarco che si è ricavata una collocazione al 
frammento che si sta esaminando: lo storico greco, nella Vita a lui dedicata (4, 5), 
riferisce della reazione del popolo nell’accogliere Sertorio, distintosi in varie operazioni 
belliche43: 
 
ἀπ;δωκε#δὲ#καὶ#ὁ#δῆ*ος#αὐτῷ#τι*ὴν#πρ;πουσαν.#εἰσελθ8ντα#γὰρ#
εἰς#θ;ατρον#ἐδ;ξαντ8#τε#κρ8τῳ#καὶ#κατευφZ*ησαν,#ὧν#οὐδὲ#τοῖς#
π/νυ#προZκουσιν#ἡλικ=ᾳ#τε#καὶ#δ8ξῃ#τυχεῖν#ἦν#ῥᾴδιον44#
 
Il popolo, quindi, manifesta la sua gioia in modo plateale: battendo le mani e con grida 
di acclamazione.  
Per quanto la citazione ei voce maxima v. g. possa essere passibile di una tale 
interpretazione, è anche vero che congrantularsi ad altissima voce con qualcuno è 
un’azione alquanto generica e variamente contestualizzabile, a meno che non si ri-trovi il 
suo indubitabile luogo d’origine, cioè Cicero, Verr. I 745 (ed. Peterson 19172):  
 

Videt ad ipsum fornicem Fabianum in turba Verrem; appellat 
hominem et ei voce maxima gratulatur; ipsi Hortensio, qui consul erat 
factus, propinquis necessariisque eius, qui tum aderant, verbum 
nullum facit. 
 
Gratulatur DΨ: victoriam grat. prδ  

 
Non appena Ortensio fu eletto console, nel mentre ritornava a casa insieme a tutta la 
folla dei suoi sostenitori, gli si fa incontro Curione, il quale però non rivolge neppure la 
parola all’effettivo vincitore, Ortensio, ma a uno che faceva parte del suo corteo, cioè 
Verre: lo chiama e gli fa i complimenti ad altissima voce. Questo perché, con l’elezione a 
console del suo difensore, Verre può star ben sicuro di sfuggire alla condanna.  
Come evidente dall’apparato, una parte dei codici delle Verrine non hanno il semplice 
gratulatur, ma victoriam gratulabantur, e di fatto è proprio questo secondo testo che doveva 
leggere anche Donato o, perlomeno, l’archetipo della tradizione donatiana, infatti la v. 
puntata sta per victoriam.  
Dalla perfetta sovrapponibilità dei due testi discende l’uguaglianza dell’autore: bisogna 
dunque restituire a Cicerone quanto a Cicerone appartiene. 
 
A questo punto restano due considerazioni da fare: la prima riguarda Donato e la 
seconda Cicerone.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Invasione dei Cimbri e dei Teutoni in Gallia, in Spagna al seguito del governatore Didio, 
presso i Celtiberi; nella guerra contro i Marsi. 
44 Il primo ad attribuire questo frammento alla sezione delle Historiae in cui si parla di Sertorio è 
KRITZ 1853. 
45 C’è da sottolineare che nell’edizione dei fragmenta di Sallustio del FUNARI (1996) il passo di 
Cicerone è riportato fra i paralleli del frammento noto come sallustiano. Anche FUNARI non si 
esime dal leggere ei voce magna vehementer gratulabantur. 
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Che la citazione ciceroniana sia stata attribuita erroneamente a Sallustio, oltre che essere 
un fenomeno frequente nelle tradizioni manoscritte, nel caso specifico è giustificabile se 
si guarda lo scolio 36. 1: qui, infatti, si cita Cicerone e poi, subito dopo, Sallustio; con la 
citazione sallustiana si chiude lo scolio 36. 1 e inizia la riflessione su GAUDEO. Poiché 
Sallustio è citato poco prima è chiaro che poteva generarsi una confusione 
d’attribuzione. Ma non è tutto. Allo scolio 43. 3 viene replicata la medesima citazione, ed 
è nuovamente attribuita dai codici a Sallustio: è chiaro infatti che, generatosi l’errore allo 
scolio 36. 1, poi anche a 43. 3 è stato interpolato Sallustio e cassato Cicerone per una 
questione di banale coerenza. Proprio in corrispondenza della seconda occorrenza della 
citazione, del nome “Cicerone” (spesso abbreviato in “Ci.” nei manoscritti) c’è una 
traccia in Θ, il più fededegno sottogruppo del Maguntinus46. A 43. 3 infatti si legge: 
Sallustius ‘et Ci u. m. u. g.’.  

 

C, f. 34r       F, f. 59v 
 

T, f. 75v 
 

Che un ei diventi ci per semplice quanto facile scambio di una e con una c, è indubbio; 
ma in questo caso non è affatto banale che la C sia scritta in maiuscola: se si trattasse di 
mero errore meccanico, avremmo avuto una c piccola. Questa evidenza è interpretabile 
quindi in altro modo: è probabile che Θ abbia riconosciuto la citazione come 
ciceroniana, limitandosi ad annotare supra lineam il nome di Cicerone, 47 presumibilmente 
nella forma vľ Ci: questa stringa di testo poteva essere stata scritta proprio sopra et ei e 
dunque Ci, inteso come variante di ei, essere trascinato a testo sostituendo il pronome.  
La seconda osservazione riguarda il testo ciceroniano. In generale, la tradizione 
manoscritta delle Verrine è molto tarda, e, se si esclude il molto parziale palinsesto 
Vaticano del III/IV sec. d. C., si tratta per lo più di codici del XVsec48. Il 
comportamento degli editori in merito a questo passo non è concorde: victoriam è accolta 
a testo da Giovanni Bellardi (1978)49, ma relegata in apparato nell’edizione di De La 
Ville (1960), Klotz (1923), Peterson (19071) e Müller (1887), probabilmente perché 
intesa come interpolazione gratuita. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Per un quadro sintetico sulla tradizione donatiana, cf. REEVE 1983, pp. 153-156.  
47 Non essendoci traccia di questo Ci. nella restante tradizione, non è verosimile pensare che 
risalga all’archetipo. 
48 Ad avere victoriam è anche un codice dell’XI, il Parisinus 7776, siglato “p”. Questo codice, 
sebbene afferente alla famiglia italica, nota per essere meno affidabile, è stato molto rivalutato 
soprattutto dal Peterson. Inoltre lo stesso Quintiliano, nei passi in cui cita Cicerone, sembra 
utilizzare un testo molto più vicino a p che alle altre famiglie di manoscritti. 
Per la tradizione ciceroniana, soprattutto quella relativa alle orazioni In Verrem, cf. T&T, 68-73; 
PETERSON 1907, pp. 161-207; KLOTZ 1923, pp. III-XXVII. 
49 Sebbene G. BELLARDI assuma come edizione di riferimento quella del Peterson, in questo 
punto preferisce valorizzare la variante della famiglia Y che con victoriam darebbe più enfasi al 
testo e all’effetto di disappunto che l’oratore abilmente costruisce (cf. BELLARDI 1978, p. 103). 
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La testimonianza di Donato non può essere certo dirimente, ma aiuta ad argomentare a 
favore dell’accettazione del testo di p: sebbene non si possa dire che Donato ipse avesse 
a disposizione un Cicerone con victoriam gratulatur nel IV sec., possiamo di certo dire che 
la variante circolava almeno a partire dal VI sec., perché è chiaro che v. doveva trovarsi 
già nell’archetipo donatiano50. Dunque, in un simile caso di adiaforia, considerando la 
testimonianza donatiana, stampare victoriam non sarebbe un mero atto d’ingenuità.  
 
 

 -SCH. 38. 1 (= p. 255. 1-2 Wess)] = LUCILIUS 1, Fr. 23 Cha. 
 

38. 1 (= v. 941) NODUM IN SCIRPO QUAERIS scirpus palustris res est et 
levissima. Lucilius in primo ‘nodum in scirpo, in sano facere ulcus’ 

(Fr.!23#Cha.)51 
38. 2 […] Plautus ‘scirpo induitur ratis’(Aul.#v.#595) 
 
38. 1 scirpo] cirpo A: scirpis K1: syrpus C: stirpus T || post scirpus add. est Θ 
|| palustris] palustri Θ || res est] res AK: est B: ceps CT: cerps F || et] om. 
partim Λ || levissima] lenissima B || nodum] nedum K: <vosmet> nodum 
Brakman: <qui vultis> nodum Terzaghi || post scirpo add. est β || in sano 
Havet Housman] insano codd.: insanus Müller: insane Marx || facere] facessere 
Müller: quaerere Marx || ulcus] ulcus F: volgus Müller: vultis Marx 
38. 2 scirpo] scripsi K: scyrps Θ: sirpea codd. Plaut.: scirpea Fest. 

 
 

Glicerio dunque è la figlia di Cremete, tutti sono felici, ma ecco che Cremete ha ancora 
un dubbio: sua figlia infatti non si chiamava Glicerio. L’atteggiamento dubitante di 
Cremete irrita Panfilo, infatti quest’ultimo afferma: “Sei odioso! Vai a cercare il pelo 
nell’uovo”. Quest’ultima frase in latino suona diversamente, e letteralmente si potrebbe 
tradurre “Vai a cercare il nodo nel giunco”. Donato chiarisce l’espressione notando che 
scirpus non è altro che una pianta palustre e leggerissima; cita poi Lucilio: nodum in scirpo, 
in sano facere ulcus (= il nodo nel giunco, fare una ferita in un corpo sano). Nel 
frammento, così come tradito, è ricostruibile una sezione esametrica, per cui è probabile 
che la citazione difetti di un dattilo e di una lunga, variamente integrati dagli editori: in 
ogni caso è probabile che la citazione sia stata tagliata volontariamente da Donato, 
interessato solo all’espressione che stava commentando, piuttosto che pensare ad una 
lacuna della tradizione.  
È difficile stabilire, sulla base dei manoscritti, se si debba leggere insano o in sano, per cui 
lo si stabilisce ragionevolmente sulla base del senso: la frase nodum in scirpo implica 
trovare un problema lì dove non c’è, per cui non si adatterebbe a qusto scopo 
l’espressione insano facere ulcus, perché l’insanus presenta già qualche tipologia di 
problemi. Inoltre, il parallelo citato da Housman non lascia dubbi (Prop. III 24 18: 
vulneraque ad sanum nunc coiere mea).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Ribadisco che la tradizione donatiana è unanime. Per quanto riguarda la datazione 
dell’archetipo donatiano, mi limito a rinviare a WESSNER praef. XLV e GRANT 1986, pp. 60-96. 
51 BRAKMAN 1933, 438; HAVET 1890, 89; HOUSMAN, 1907, 56. 
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I restanti interventi sul testo citato, dovuti ad un eccesso di zelo degli editori, non 
risultano a mio parere necessari. 
 
Lo scolio 38. 2 continua con una sezione, secondo il giudizio di Wessner, interpolata: si 
spiegano le caratteristiche sommarie dello scirpus (una pianta senza nodo, una sottospecie 
leggera del  giunco) e prendendo lo spunto da questa spiegazione (levis iunci species) si cita 
un altro passo terenziano (Eun. II 3, 24) in cui compare l’aggettivo iunceus. Finita la 
citazione terenziana si legge un passo da Plauto dove però compare l’aggettivo scirpeus. 
W. ha dunque ragione di credere che il passo relativo a iuncus, a scirpus affine, sia 
interpolato.  
Il passo plautino presenta qualche problema di tradizione: il servo di Liconide apre il 
quarto atto dell’Aulularia dicendo che il servo deve prima badare ai bisogni del padrone 
e poi ai suoi, e che se vede che il padrone si stia espondo troppo al pericolo per amore, 
sia compito del servo aiutarlo quasi pueri qui nare discunt scirpea induitur ratis (cioè i servi si 
devono comportare un po’ come dei salvaggenti). L’aggettivo scirpea faceva 
evidentemente difficoltà: i manoscritti di Plauto leggono sirpea52; Festo sembra leggere il 
corretto scirpea;53 Donato ha scirpo che, considerando l’intero verso plautino, potrebbe 
essere ritenuto grammaticalmente valido, sebbene meno elegante e facilior.54 
Che Donato ipse abbia citato il verbo plautino con scirpo anzicché scirpea potrebbe essere 
messo in seria discussione: sarebbe infatti probabile, invece, che scirpo sia la risultante di 
un processo di normalizzazione/banalizzazione successiva (il lemma presenta infatti 
SCIRPO, il passo di Lucilio ha scirpo, e dunque lo stimolo a sostituirlo anche nella 
citazione plautina è da tenere in considerazione). Il problema però sembra essere più 
complesso, infatti lo stesso Festo ricita lo stesso verso a p. 444 (stando questo 
all’edizione del Lindsay) con la variante scirpo; tra l’altro è molto interessante che la 
variante scirpo ci venga testimoniata in una sezione testuale dove il lemma è per l’appunto 
SCIRPO, e che allo scolio donatiano è estrememamente vicina anche contenutisticamente: 
SCIRPUS est id, quod in palustribus locis nascitur leve et procerum, unde tegetes fiunt. Inde proverbium 
est in eas natum res, quae nullius impedimenti sunt “in scirpo nodum quaerere”. 
La probabilità, dunque, che circolasse un testo con sc i rpo  o che Donato abbia attinto da 
una fonte già corrotta, si concretizza proprio dal confronto con Festo: il testo, così, 
come tradito, è dunque da mantenere. 

 
 

-SCH. 48. 2 (= p. 256. 9-11 W) 
EHO hic ‘eho’ <non> admirationis est, <sed> intentionis ad id, quod 
dicturi sumus. 
 
48. 2 hic] hinc AK Σ || eho] om. B: heo K || non admirationis Schoell (3, 2, 
20)] admratio A: admiratio BK Σ: adhortatio Schopen (coll. Eun. 1, 2, 50) ||sed 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Sirpea è usato come sostantivo in VARR. De Lingua L. V 139: sirpea, quae uirgis sirpatur, id est 
colligando implicatur, in qua stercus aliudue quid uehitur. 
53 A FEST. p. 168 L, ma non anche p. 444 L., stando all’edizione del Lindsay. 
54 L’aggettivo scirpea non ha molte occorrenze: dopo Plauto e Nonio (l’autore delle Atellane) si 
ritrova poi in Ovidio. 
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add. Schoell, dub. Wess. an potius admira<tionis interiect>tio est, <sed> || 
dicturi] dipturi T 
 

Dopo che Cremete ha confermato a Panfilo la fattibilità del matrimonio nonché 
l’ammontare della dote, decide di correre dalla figlia, appena riconosciuta, per 
presentarsi: suppone infatti che Glicerio non lo conosca neppure, e proprio per questo 
chiede a Critone di andare con lui: Eho mecum, Crito! Nam illam me credo haud nosse. 
Donato spiega il valore dell’interiezione eho, e sembra dirci che in questo caso serve a 
richiamare l’attenzione di qualcuno su quello che si sta per dire. Il problema è che il 
testo donatiano, così come tradito, non ha senso: EHO hic ‘eho’ admiratio est, intentionis ad 
id, quod dicturi sumus. L’elemento che maggiormente disturba dal punto di vista della 
coerenza interna dello scolio, ma anche rispetto ad altri passi paralleli, è il sostantivo 
admiratio. Donato, infatti, individua due significati per la suddetta interiezione: o indica lo 
stupore di chi la pronuncia oppure è un modo per attirare l’attenzione: 
 

1. An. 3, v. 500: EHO AN TUTE ‘eho’ nunc interiectio est admirantis, 
alias ad se vocantis, ut (I 2, 13) ‘ehodum ad me’ 
2. An. 3, v. 667: EHO DIC MIHI ‘EHO’ interiectio est intentionem 
audientis exposcens. 
3. Hec. 2, v. 267: EHO NUM QUID NAM ACCUSAT VIRUM ‘eho’ 
interiectio est ponentis aurem propiorem; nam illa quaerit, quae solent 
de maritis puellae matribus quaeri. 

 
È chiaro quindi che le due funzioni sono distinte e separate e l’una esclude l’altra; ed è 
anche chiaro che nel nostro testo eho serve a richiamare l’attenzione di Critone. 
Il tentativo di dare un senso al testo ha percorso strade alquanto diverse, e W. si è 
deciso, pur con qualche dubbio, a stampare il testo proposto da SCHÖLL. Per quanto, 
con il nuovo assetto, lo scolio risulti sensato, gli interventi a cui è sottoposto 
(soprattutto l’integrazione di non e sed) tradiscono una mano eccessivamente chirurgica. 
Non è comunque megliore l'altro emendamento proprosto da SCHOPEN sulla base dello 
scolio 50.1 di Eun. 1, 2: HOC AGITE AMABO: ‘hoc agite’ pro adverbio corripientis est positum aut 
certe pro adhortatione audientiae praebendae). L’individuazione del problema nella parola 
admiratio è plausibile, ma adhortatio fa difficoltà come “etichetta” di eho: nel 
passo, infatti, che egli offre come parallelo, Donato sta commentando l’espressione “hoc 
agite" , che ragionevolmente e coerentemente è definita “esortazione”, diversamente da 
quanto accade invece nel nostro scolio. 
La proposta tentata dal W. in apparato presuppone che corruzione del testo sia più 
estesa (<non> admirationis <interiectio> est, sed …),55la quale mette in luce -se non altro-  
l'assenza, nel nostro scolio, di una precisazione grammaticale del ruolo grammaticale di 
eho.  
 
In linea di massima, si potrebbe supporre, anche alla luce dei paralleli su riportati, che 
interiectio vada integrato (cf. spec. An. 3, v. 667) o, meglio, sostituito ad admiratio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Credo che il testo completo immaginato da W. sia. non admirationis interiectio est, sed intentionis…, 
dunque ben tre integrazioni! 
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EHO hic ‘eho’ <interiectio> [admiratio] est intentionis ad id quod 
dicturi sumus. 

 
Admiratio, scritto supra lineam da qualche lettore che ne voleva ricordare anche la 
funzione di interiectio admirantis, avrebbe poi sostituito interiectio. Ci troveremmo però 
a gestire un testo non accettabile a meno di un altro altri intervento, riguardante 
interiectionis:  

EHO hic ‘eho’ <interiectio> [admiratio] est intendens ad id quod dicturi sumus.56  
Per quanto anche il testo di SCHOELL, accettato dl W., si basi su tre interventi (due 
aggiunte e la correzione di admiratio in admirationis) operati esclusivamente ad 
sensum; la sua struttura è più limpida ed efficace della soluzione da me proposta, la quale, 
comunque, non può prescindere dal motivare le varie malformazioni testuali sulla 
basedel testo supra lineam, poi trascinato a testo e ad esso adattato almeno 
sintatticamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 In un primo momento, considerato l’alto numero di scambi nel Commentum fra il genitivo 
dei verbi della terza declinazione in –tio ed il gentivo del participio presente avevo pensato a 
intendentis (e dunque “è l’interizione tipica di chi attira l’attenzione di qualcuno su ciò che…”), 
ma osta questa possibilità il verbo della relativa: poiché chi pronuncia eho è di fatto colui che 
vuole attirare l’attenzione di qualche altro, e quindi Donato avrebbe dovuto scrivere …ad id 
quod dicturus est e non ad id quod dicturi sumus. Si potrebbe pensare (forse con più ragione) a 
intendendi: il genitivo del gerundivo assumerebbe una sfumatura finale che, oltre ad essere 
contemplata in latino, si è sviluppata sulla base del τοῦ + infinito del greco (e è noto quanto 
la lingua donatiana sia influenzata a vari livelli da quella greca). Per “intendere” nel significato 
di “attirare l’attenzione di un’altra persona”, cf. Liv. 21, 49. 7 (cf. etiam OLD, p. 937 9b). 
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NOTE TESTUALI 
ATTO 5, 6 

 
 

-SCH. 3. 3  (= p. 259. 11-16 W) 
3. 3 (= v. 967) Id est: ut facilius mala quam bona nuntientur. Ad hoc 

ergo dixit, quod ille prior rescierit quod esset vinctus, quam ipse cognitam 
Glycerium cognosceret. 
 
3. 3 id est] idem Θ || mala quam bona] bona quam mala Γ || quam 
nuntientur bona β || ad hoc] om. Σ || quod] quo A || rescierit Schopen] 
dixerit vel sci A: scierit BK Σ|| vinctus] iunctus A: unictus K (ut vid.) || ipse 
Steph.] is Γ Θ: quod Λ || cognitam post cognosceret exhib. Λ 

 
La commedia è prossima alla fine: Glicerio è stata riconosciuta essere la figlia di Cremete; 
Panfilo non vede l’ora di comunicare le buone nuove allo schiavo Davo, intanto fatto 
legare dal padrone per i molteplici sospetti sulla sua lealtà. Panfilo dunque incontra Davo 
e le prime battute sono giocate sul sapere/non sapere di Davo: 
  
-P.: Non sai cosa mi è capitato! 
-D.: Sì, ma so bene quello che è capitato a me! 
-P.: Certo che lo so. 
-D.: è normale fra gli uomini che tu sia giunto a sapere (resciesceres) del mio male, prima 
che io sapessi del tuo bene. 
 
Donato spiega che la fama del male è più veloce di quella del bene, e cioè che è più facile 
che vengano annunciati i mali piuttosto che i beni. Per questo dunque disse che Panfilo 
venne a sapere del fatto che Davo era stato legato prima che egli stesso sapesse che 
Glicerio era stata riconosciuta. I punti sofferenti dello scolio non sono irrisolvibili, ma 
almeno uno degli emendamenti proposti da SCHOPEN è discutibile.57 
L’esegeta, infatti, tende a spiegare periodi o frasi complesse per mezzo della parafrasi: 
parafrasando riutilizza quasi le stesse parole donatiane, modificandole lievemente: 
rescierit è la correzione di schopen lì dove i manoscritti presentano scierit (B K Θ Λ) ad 
eccezione di A che sembra testimoniarci una doppia lezione (dixerit vel sci A).  
La correzione di SCHOPEN motivata dalla volontà di adeguare Donato a Terenzio, 
apparirebbe non necessaria: il tradito sci(v)erit ha perfettamente senso, e si giustifica bene 
come parafrasi di resciesceres. Nel commento agli ultimi versi dell’Hecyra però, Donato 
stabilisce una differenza ben precisa fra resciscere e scire, che favorisce la correzione di 
Schopen. 

 
Hec. 1, 2, v. 189 (= p. 225. 10-11 W) 
114. 4 HOC UBI SENEX RESCIVIT scimus quae ad nos deferuntur, rescimus 
celata 
Hec. 5, 4, v. 867 (= p. 341. 27. 4-28. 1, 2, 3 W) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Non discuto ipse perché assolutamente soddisfacente e per il senso che ripristina, e perché è 
facile spiegarsi la corruzione da un punto di vista paleografico. 
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27. 4 resciscere est recognoscere et vix invenire, quod quis nescierit. 
28. 1 NEQUE RESCISCENT NEQUE SCIENT resciscunt ad quos pertinet 
28. 2 Et resciscunt quae nesciunt, sciunt quae neglegunt 
28. 3 Et resciscimus ex alio, scimus etiam per nostram opinationem 

 
Nel testo terenziano non ci sono elementi che inducano a pensare che la punizione 
inferta a Davo dovesse essere nascosta a Panfilo, per cui mal si adatterebbe al caso in 
esame la distinzione proposta allo scolio 114.4. Tuttavia le ultime distinciones 
renderebbero del tutto inadatto il tradito scierit: Davo viene a sapere da altri una notizia 
che prima ignorava e dunque, se dobbiamo dar credito 28. 2 e 3, l’unico verbo realmente 
adatto sarebbe resciscere.  
In base a queste considerazioni, non si potrebbe non accordare ragione a SCHOPEN, ma 
è anche vero che non sappiamo se Donato qui abbia rispettato le differenze verbali 
sancite in altri passi- sempre che esse appartengano a Donato- oppure no. Resta in 
definitiva un margine di dubbio: l’emendamento di SCHOPEN meriterebbe, più 
prudentemente, un posto in apparato con un fortasse recte. 
 
 

 -SCH. 12 (= p. 260. 12-14 W)] = LUCILIUS 7, Fr. 6 Cha.  
12 (= v. 976) TUUS EST NUNC C. Lucilius in septimo ‘nunc, 
praetor, tuus est; meus, si discesserit horno, Gentius.’ (Fr. 7, 6 
Cha.) 
 
12 EST] om. B || NUNC] ŇR C: N T: om. B || C.] CHR CF: CHREMES Λ: om. B 
|| septimo AK] VII° B: 7° CF: 9° T: secundo (vel 2° sive II) Λ || pretor] 
pretur C1 || est] om. T || meus] om. F || discesserit] discessisset F || horno] 
homo Θ || gentilis Lind.] gentili codd.: Gentius L. Mueller  
 
AP. Apol. 10, 12 Helm: e[t]quidem C. Lucilium, quamquam sit 
iambicus, tamen improbarim, quod Gentium et Macedonem pueros 
directis nominibus carmine suo prostituerit. 

 
Sciolto il nodo della commedia, Carino chiede a Panfilo di non pensare solo a se stesso, 
ma di prestare attenzione anche a lui: ormai ha conquistato la fiducia di Cremete (tuus est), 
per cui qualsiasi sua richiesta sarà ascoltata.  
Donato commenta l’espressione tuus est con una citazione da Lucilio, tratta dal settimo 
libro delle Saturae. Tutti gli editori di Lucilio accettano la correzione, ad opera di MÜLLER, 
Gentius in luogo di gentili, il nome di un fanciullo amato da Lucilio: è chiaro infatti 
che con gentili il testo non ha senso. Che Lucilio parlasse nelle sue Satire dei propri amasi, 
e che uno di questi si chiamasse proprio Genzio, ci è testimoniato anche da Apuleio in un 
passo dell’Apologia che ho riportato sopra (“a questo punto, sebbene poeta satirico, 
tuttavia dovrei disdegnare anche Lucilio visto che ha prostituito Genzio e Macedone nel 
suo componimento, nominandoli direttamente”); inoltre la correzione è 
paleograficamente ineccepibile. Se invece si accetta la più banale congettura del 
Lindenbrog, bisognerebbe gestire diversamente la frase: nunc praetor tuus est meus, si 
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discesserit horno, gentilis (= ora il tuo pretore, se partirà oggi, diventa mio concittadino).58L’elemento 
discriminante per la scelta dell’uno o dell’altro testo, è sicuramente il testo di partenza, 
cioè Terenzio, v. 976. In Terenzio tuus est significa “essere nelle tue mani”, “essere in tuo 
possesso” (cf. Pl. Curc. 431, detto di un pesce che ha abboccato all’amo). Naturalmente 
quest’espressione può assumere anche una sfumatura erotica, quale quella implicita in 
Lucilio. Non ci sono dubbi che il testo restituito da MÜLLER con Gentius è molto più 
vicino al testo terenziano, che non il testo ricostruibile con gentilis. dove tuus perderebbe 
tutta la sua pregnanza, oltre ad avere un significato totalmente diversamente rispetto a 
quello del testo base terenziano: il “tuo pretore” in tal caso indicherebbe il pretore che si 
trova sul tuo territorio, il quale diventerà “mio concittadino” nel caso che si decida a 
partire. La congettura di Müller è impeccabile, e da stampare, ma non è il caso, in assenza 
di qualunque altro riferimento o evidenza, di alterare ulteriormente il testo. Qualche 
plausibilità in più può avere emendare discesserit in discesseris ma non è necessario: a partire 
può tanto il pretore59 che Genzio. 
 

 
-SCH. 13 (= p. 260. 18 W) 
ATQUE ADEO LONGUM EST ILLUM EXPECTARE quia et audacter et 
artificiosissime binos amores duorum adulescentium et binas nuptias in 
una fabula machinatus est- et id extra praescriptum Menandri, cuius 
comoediam transferebat,- idcirco aliud in proscaenio, aliud post scaenam 
rettulit, ne vel iusto longior fieret vel in eandem propter rerum 
similitudinem cogerentur. 

 
13 LONGUM EST] inv. B || et] om. Θ || artificiossime C || duorum amores T 
|| adulescentium] adulescentum vel -scentium codd. Λ || binas nuptias] om. C 
|| id] est T || procenio A ||idcirco] ideo Λ || scaenam] scaena C || 
rettulit-V 6 14. 2 scaenam] om. K || rettulit] om. C || iusto] multo CF || 
longior] longius FT || in eandem] in andem A: in eadem T:#καταστροφZν 
Schopen || bini amores ante propter add. Ritschl || cogerentur] congerentur A Θ 
 

 

Con il ritrovamento dei genitori di Glicerio (il padre è proprio Cremete…!) non ci sono 
più impedimenti che ostacolino il suo matrimonio con Panfilo; e intanto Carino può 
proporsi come marito di Filomena. Già all’inizio della seconda scena Donato aveva fatto 
notare che Carino è un personaggio che non compare in Menandro,60 e dunque 
introdotto da Terenzio per evitare che la commedia portasse con sé un velo di tristezza: 
il fatto che Filomena, strenuamente rifiutata da Panfilo, rimanesse senza marito. 
Naturalmente Terenzio fa chiudere la commedia lasciando intravedere il matrimonio di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Questo è di fatto il testo stampato da Bureau, che, anzi, preferisce la lezione homo di Θ alla più 
preziosa horno: è inutile dire che homo è una mera banalizzazione dei copisti, e dunque da 
escludere senza troppe remore (per l’uso avverbiale di hornus, cf. POMP. gramm. 5, 242, 1; per le 
occorrenze, cf. Lucil. 781; Pla. Most. 159). 
59 La figura del pretore come minaccia per una qualche relazione amorosa si trova in Prop. II 16, 
1-2. 
60 Sull’Andria di Menandro, resta valido ,sebbene datato, l’articolo di DZIATZSKO, RhM 31 1876, 
pp. 234-253. 
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entrambi, ma senza rappresentare né l’uno né l’altro: la commedia si conclude con Davo 
che rivolto agli spettatori chiede di non aspettare lo svolgersi dei relativi foedera e quanto 
canonicamente seguirebbe. 
Donato osserva che la scelta di lasciare intravedere lo svolgimento dei fatti successivi, 
senza rappresentarlo, è vincolato all’audace scelta di Terenzio di raddoppiare, rispetto 
all’originale menandreo, e gli amori e le nozze: proprio perché sono coinvolte due 
coppie Terenzio voleva che evitare che la commedia diventasse troppo lunga e due 
amori/matrimoni estremamente simili fossero costretti in un’unica commedia. Il senso 
dello scolio è chiaro, per quanto il testo sia complicato dall’assenza di alcune 
esplicitazioni nella finale negativa: sia fieret che cogerentur sono privi di un soggetto, e per il 
secondo Ritschl propone di integrare bini amores prima di propter; mentre Schopen 
aggiungerebbe il graecum καταστροφήν dopo eandem. Entrambe le proposte non mi 
sembrano necessarie: il soggetto di cogerentur si deduce facilmente dalle righe precedenti 
(binos amores etc), così come il sostantivo da legare a eandem è ricavabile poche parole 
prima, cioè fabula. 
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