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Mario De Nonno

Osservazioni enniane

Sommario: Volc. Sedig. frg. 1, 10 Courtney viene interpretato alla luce di Hom. Il. 23, 615-623 e 
Acc. didasc. frg. 2 Funaioli. L’acrostico Q. ENNIVS FECIT è testimonianza indiscutibile della ge-
minatio litterarum praticata da Ennio. La tradizione manoscritta del grammatico Pompeo attesta 
in antiquo la lezione despoliantur in Enn. ann. inc. 618 Sk.

Abstract: Volc. Sedig. frg. 1, 10 Courtney is explained by reference to Hom. Il. 23, 615-623, and 
Acc. didasc. frg. 2 Funaioli. The acrostich Q. ENNIVS FECIT is an inescapable witness of the 
geminatio litterarum as practised by Ennius. In the manuscripts of Pompeius’ grammar emerges 
an ancient witness of the reading despoliantur in Enn. ann. inc. 618 Sk.

1. Per l’ interpretazione di Volc. Sedig. frg. 1 v. 13 Courtney e Blänsdorf

Com’è ben noto, nella “top ten” dei commediografi latini inserita da Volcacio 
Sedigito nel suo De poetis1 a Ennio è assegnato il decimo e ultimo posto, dopo 
Cecilio Stazio, Plauto, Nevio, Licinio Imbrex, Atilio, Terenzio, Turpilio, Trabea, 
e addirittura Luscio Lanuvino:

Multos incertos certare hanc rem vidimus,
palmam poetae comico cui deferant.
Eum meo iudicio errorem dissolvam tibi,
ut contra siquis sentiat nil sentiat.
Caecilio palmam Statio do †comico†,
Plautus secundus facile exuperat ceteros,

1 La datazione di quest’opera (che meritò al suo autore, ancora da parte di Plinio il Vecchio, nat. 11, 244, la qualifica di 
inlustris in poetica) dipende da quella del più recente dei poeti citati, che – stando naturalmente ai frammenti conservati 
(raccolti da ultimo nella quarta edizione dei Fragmenta poetarum Latinorum (= FPL), curata da J. Blänsdorf, Berlin-
New York 2011, pp. 112-114) – dovrebbe essere stato Turpilio, la cui morte è collocata dal Chronicon di S. Girolamo 
all’anno 104/103 a. C. (quando il commediografo era senex admodum).
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dein Naevius, qui fervet, pretio in tertiost.
Si erit quod quarto detur, dabitur Licinio,
post insequi Licinium facio Atilium.
In sexto consequetur hos Terentius,
Turpilius septimum, Trabea octavum optinet,
nono loco esse facile facio Luscium.
Antiquitatis causa decimum addo Ennium2.

Sul significato da darsi a tale collocazione, e in particolare sul senso dell’espres-
sione causa antiquitatis (o antiquitatis causa) che la accompagna e la giustifica, si è 
a lungo discusso, sicché nel più recente e documentato Reference-Work sulla lette-
ratura latina di età arcaica si può leggere la seguente dichiarazione: «Es ist umstrit-
ten, ob diese Art der Nennung Kritik bedeutet (…) oder aber eher eine Ehrung für 
einen nicht mehr populären Komödiendichter (…)»3.

A sintetica esemplificazione dei due poli interpretativi basti qui rammenta-
re, senza entrare in una dossografia infinita, che un conoscitore come Friedrich 
Leo così intendeva l’ultimo verso del frammento: «als zehnten füge ich aus Re-
spekt vor dem Alter Ennius hinzu»4, laddove il più recente commento di Edward 
Courney si esprime a proposito di esso in questi termini:

This is damning with faint praise. Only four quotations, all in Nonius, survive from the comedies 
of Ennius, which were very little read (though Terence refers to them, Andr. 18); cf. Quintil. 10, 1, 

2 Ho trascritto il testo costituito e commentato, come frg. 1 del Sedigito, da E. Courtney, The Fragmentary Latin Poets. 
Edited with Commentary, Oxford 1993, p. 93 sg. (con l’addendum a p. 507 della ‘Paperback Edition’, Oxford 2003). 
Non ho qui bisogno di entrare nel merito dei complessi problemi filologici posti dal frammento (tramandato da Gell. 
15, 24, e da costui introdotto con le seguenti parole: Sedigitus in libro, quem scripsit de poetis, quid de his sentiat, qui co-
moedias fecerunt, et quem praestare ex omnibus ceteris putet ac deinceps, quo quemque in loco et honore ponat, his versibus suis 
demonstrat). Devo però ricordare che discusso è tra l’altro proprio l’assetto testuale del verso che ci interessa, tramanda-
to con un brutto iato tra 9° e 10° elemento (decimum addo antiquitatis causa Ennium), e da molti secoli corretto, secondo 
un’intuitiva proposta del filologo fiammingo L. Carrion, in decimum addo causa antiquitatis Ennium (così tra gli altri 
ora anche Blänsdorf, nei cit. FPL). La diversa trasposizione adottata da Courtney, motivata dalla volontà di “normaliz-
zare” la cesura, risale a L. Müller, De re metrica poetarum Latinorum praeter Plautum et Terentium libri septem, Lipsiae 
18942, p. 537 («fortasse scribendum»!). Fondate riserve su di essa esprime S. Mariotti nella sua recensione al Courtney, 
«Gnomon», 70 (1998), p. 207 (= Scritti di filologia classica, Roma 2000, p. 292).
3 W. Suerbaum, Volcacius Sedigitus, in Handbuch der lateinischen Literatur der Antike [= HLL], hrsg. von R. Herzog 
(†) u. P. L. Schmidt, I: Die archaische Literatur von den Anfängen bis Sullas Tod. Die vorliterarische Periode und die Zeit 
von 240 bis 78 v. Chr., hrsg. von W. Suerbaum, München 2002, pp. 291-294: p. 293 (ho omesso i folti riferimenti bi-
bliografici); altrove nello stesso volume, tuttavia, il Suerbaum così si sbilancia a p. 129: «Da der ältere Naevius auf dem 
3. Rang eingestuft ist, wird das Urteil über Ennius (…) nicht ‘ehrenhalber ob seines Alters’ bedeuten, sondern ‘wegen 
seiner Antiquiertheit’», mentre più sfumata, sempre nel medesimo volume, appare la posizione di J. Blänsdorf a p. 171: 
«Ennius erhält aus Pietät wenigstens den letzten Platz».
4 F. Leo, Geschichte der römischen Literatur, I: Die archaische Literatur, Berlin 1913, p. 436. Sulla stessa linea la tradu-
zione offerta in Fragmentary Republican Latin (= FRL), I: Ennius. Testimonia. Epic Fragments, Edited and Translated 
by S. M. Goldberg – G. Manuwald, Cambridge (Mass.) – London 2018, p. 5 («As a tenth poet I add Ennius by virtue 
of his antiquity»).
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88 Ennium velut sacros vetustate lucos adoremus. Livius Andronicus, whose comedies had an equally 
small circulation (Cic. Brut. 71), does not make the list at all5.

Ma a favore di un’interpretazione più prossima a quella del grande filologo di 
Gottinga credo si possa invocare il parallelo di un luogo che costituisce in qualche 
modo l’archetipo epico di ogni “classifica a premi”. Nel libro XXIII dell’Iliade, al 
termine della concitata corsa coi carri con la quale si aprono i giochi funebri per 
Patroclo, Achille sceglie, con un nobile “colpo di scena”, di attribuire il quinto e 
ultimo premio, tra quelli da lui messi in palio nei vv. 257-270, al vecchio auriga 
Nestore, nonostante che questi, a causa appunto dell’età, non abbia di fatto par-
tecipato alla gara, ma si sia limitato, nei vv. 306-348, a suggerire al figlio Antilo-
co (peraltro già insignito, dopo lo scioglimento dell’acerbo contrasto che l’aveva 
contrapposto all’Atride Menelao, del secondo premio) la più sapiente condotta di 
gara. Questo il passo omerico con le parole di Achille (vv. 615-623):

πέμπτον δ᾽ ὑπελείπετ᾽ ἄεθλον,
ἀμφίθετος φιάλη· τὴν Νέστορι δῶκεν Ἀχιλλεὺς 
Ἀργείων ἀν᾽ ἀγῶνα φέρων, καὶ ἔειπε παραστάς·
τῆ νῦν, καὶ σοὶ τοῦτο, γέρον, κειμήλιον ἔστω,
Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ᾽ ἔμμεναι· οὐ γὰρ ἔτ᾽ αὐτὸν
ὄψῃ ἐν Ἀργείοισι· δίδωμι δέ τοι τόδ᾽ ἄεθλον
αὔτως· οὐ γὰρ πύξ γε μαχήσεαι, οὐδὲ παλαίσεις,
οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι, οὐδὲ πόδεσσι
θεύσεαι· ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει6.

L’onore reso al γέρων Nestore nell’assegnargli – in qualche modo “fuori 
classifica”7 – l’ultimo premio in omaggio al suo χαλεπόν … γῆρας8 costituisce a mio 
parere, e sia pure mutatis mutandis, un valido presupposto per intendere l’ultimo 
posto attribuito dal Sedigito a Ennio come omaggio alla sua antiquitas9.

5 Courtney, The Fragmentary cit. (a n. 2), p. 94.
6 «Il quinto premio restava, l’urna a due anse. A Nestore la donò Achille, gliela portò attraversando l’arena e standogli 
accanto gli disse: “Per te, vecchio, questo oggetto prezioso, a ricordo dei funerali di Patroclo: non lo vedrai mai più in 
mezzo agli Achei. Ti do questo premio ugualmente: non affronterai pugilato né lotta, non parteciperai al lancio del 
giavellotto e neppure alla corsa: ti opprime ormai la vecchiaia funesta”» (trad. di M. G. Ciani in Omero, Iliade, a c. di 
M. G. C. Commento di E. Avezzù, Venezia 1990, pp. 973-975). 
7 Sul «crucial word» αὔτως cfr. N. Richardson, in The Iliad: a Commentary (General Editor G. S. Kirk), VI: Books 
21-24, Cambridge 1993, p. 236. Ricordo che in questa stessa prospettiva interpretativa si era mosso a proposito di Vol-
cacio Sedigito, valorizzando la semantica del predicato addo, D. Gagliardi, A proposito del giudizio di Volcacio Sedigito su 
Ennio, «Latomus», 34 (1975), pp. 723-725.
8 Del resto, lo stesso Nestore, verso la fine del suo discorso di ringraziamento (vv. 626-650), riconosce (644 sg.): ἐμὲ δὲ 
χρὴ γήραι λυγρῷ πείθεσθαι («io devo cedere alla triste vecchiaia»).
9 Sul valore positivo e “identitario” del concetto di antiquitas nell’ideologia di un “antiquario” come Varrone (ripe-
tutamente contrapposta alla disgregante vetustas) cfr. E. Romano, Il concetto di antico in Varrone, in M. Citroni (cur.), 
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Del resto, a supporto della pertinenza di questo confronto ritengo che si possa 
mettere in campo anche l’osservazione di un’ulteriore convergenza. Sul crinale tra 
II e I sec. a. C., con le loro composizioni di ispirazione alessandrina dedicate a que-
stioni antiquario-biografiche relative ai poeti della più o meno recente tradizione 
romana, Volcacio Sedigito e Porcio Licino – secondo una fine intuizione del già 
menzionato Leo – «treten… in eine Linie, die als Nachfolge des Lucilius, vielleicht 
auch des Accius bezeichnet werden muß»10. Ora, proprio di Accio (n. 170 a. C.) 
Nonio p. 341,23 M. tramanda il seguente frammento prosastico, privo di contesto 
ma derivante da un’opera indubbiamente di erudizione come i Didascalica:

sapientiaeque invictae gratia atque honoris patera Nestorem mactavit aurea11.

Pur senza essere in possesso di alcuna sicurezza quanto alla cronologia relativa 
dei Didascalica del μακρόβιος Accio e del De poetis di Volcacio Sedigito (di qui il 
fine «vielleicht» dell’accorto Leo), mi pare notevole riscontrare in questa citazione 
un indubitabile riferimento latino – in un’opera certo da riferirsi ad ambito prossi-
mo, culturalmente e cronologicamente, al De poetis del Sedigito – al luogo omerico 
cui mi sono appena richiamato per intendere la particolare posizione attribuita a 
Ennio nel catalogo da cui siamo partiti. Noi non sappiamo a che proposito Accio si 
rifacesse, nella sua opera didascalica di cui tanto poco conosciamo, al celebre passo 
omerico. Ma di notevole interesse mi pare comunque il fatto che nel frammento 
acciano la motivazione del riconoscimento tributato a Nestore coglie, distaccandosi 
dalla lettera di Omero, un diverso e pur fondamentale aspetto della figura dell’anzia-
no guerriero. Oltre che honoris gratia, infatti, la patera aurea gli viene qui assegnata 
in funzione della sua sapientia invicta, una qualità tipica dell’eroe omerico, che si 
manifesta peraltro con forte evidenza nello stesso episodio della gara coi carri12.

Memoria e identità. La cultura romana costruisce la sua immagine, Firenze 2003, pp. 99-117, e quindi M. De Nonno, 
“Vetustas” e “antiquitas”, “veteres” e “antiqui” nei grammatici latini, in S. Rocchi – C. Mussini (cur.), “Imagines anti-
quitatis”. Representations, Concepts, Receptions of the Past in Roman Antiquity and the Early Italian Renaissance, Berlin 
– Boston 2017 («Philologus», Suppl. 7), pp. 217-221.
10 Leo, Geschichte cit., p. 433.
11 Si tratta di Acc. didasc. frg. 2 Funaioli (Grammaticae Romanae fragmenta [= GRF] coll. rec. H. F., I, Lipsiae 1907, 
p. 25 sg.), su cui vd. ora P. d’Alessandro, Per una rilettura dei Didascalica di Accio, in F. Berardi (e altri), Sermo varius et 
accommodatus (Scritti per M. S. Celentano), Perugia 2018, pp. 65-72.
12 Nelle già menzionate istruzioni ad Antiloco prima della gara, infatti, il tema della μῆτις è del tutto in primo piano: 
cfr. in particolare i vv. 313-318 ἀλλ᾽ ἄγε δὴ σύ, φίλος, μῆτιν ἐμβάλλεο θυμῷ / παντοίην, ἵνα μή σε παρεκπροφύγῃσιν 
ἄεθλα. / μήτι τοι δρυτόμος μεγ᾽ ἀμείνων ἠὲ βίηφι· / μήτι δ᾽ αὖτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ / νῆα θοὴν ἰθύνει ἐρεχθομένην 
ἀνέμοισι· / μήτι δ᾽ ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο. Nella formulazione sapientiae … gratia atque honoris non escluderei 
neanche, nell’erudito Accio, un gioco allusivo alla prossimità fonica di γέρας e γῆρας (facilitata dalla prosodia di γέρων); 
per intendere invictae si ricordi il contesto agonale della premiazione. Quanto alla patera aurea di Accio, essa risentirà 
dell’influenza della χρυσεὴ φιάλη del prossimo contesto omerico (Il. 23, 243 e 253).
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Ora, l’esaltazione della sapientia del popolo romano in generale, e dei suoi più 
accorti comandanti, come il celebre “Temporeggiatore”, costituisce com’è noto 
un vero e proprio Leit-Motiv dell’ideologia sottostante alla trama degli Annales di 
Ennio:

come Ennio nelle sue opere minori, e anche negli Annali, si presentava come assertore del valore 
della sapientia teoretica, della filosofia, così noi crediamo che il p u n t o  c e n t r a l e  [spaziato 
d’autore] della sua visione storica (o addirittura storiografica) di Roma fosse appunto il riconosci-
mento e l’esaltazione della sapientia politica del popolo romano13.

E proprio tale carattere ideologico del culto della sapientia in Ennio faceva sì 
che il poeta stesso venisse definito anzitutto come sapiens dai suoi fautori anco-
ra d’età proto-augustea, secondo la nota testimonianza di Orazio14. E ancora la 
sapientia, in buona sostanza, aveva costituito per così dire il catalizzatore di quel-
la miscela di virtù e di valori che caratterizza l’attraente fisionomia dell’“amico 
di Servilio” simpateticamente descritto da Ennio in ann. 234-250 V.2 = 268-285 
Skutsch, nel quale la sensibilità di un Elio Stilone riconosceva, come è noto, un 
“autoritratto” di Ennio15.

In conclusione, la presenza così rilevata, nei Didascalica di Accio, dell’episodio 
iliadico del premio “fuori classifica” a Nestore, e per di più la sua formulazione in 
termini che esaltavano nell’anziano sovrano di Pilo proprio la virtù di cui Ennio 
aveva fatto la propria bandiera, rende ancora più suggestiva, a mio modo di vedere, 
l’ipotesi che tale celebre episodio dell’epica omerica costituisca anche una sorta di 
“sottotesto” che ci aiuta a intendere in senso non necessariamente denigratorio la 

13 Cfr. S. Mariotti, Lezioni su Ennio, Urbino 19912 (19511), p. 71 sg., con gli esempi che seguono fino a p. 73 (a p. 83 
Ennio è riassuntivamente indicato come «il poeta della sapientia»). 
14 Cfr. Hor. Epist. 2, 1, 50 Ennius, et sapiens et fortis et alter Homerus (richiamato da Mariotti cit., p. 73). Del resto, una 
sostanziale adesione all’ideologia enniana appare anche – pur senza riscontri letterali, com’era da aspettarsi – nello 
stesso Venosino delle “odi Romane”: cfr. carm. 3, 4, 65 sg. vis consili expers mole ruit sua, / vim temperatam di quoque 
provehunt in maius, che varia in sostanza il celebre giudizio enniano sugli Eacidi – tra i quali Achille! – di ann. 180 sg. V.2 
= 197 Skutsch (stolidum genus Aeacidarum: / bellipotentes sunt magis quam sapientipotentes), pregevolmente commentato 
da Giorgio Jackson in Quinto Ennio, Annali (Libri I-VIII). Commentari, a cura di E. Flores, P. Esposito, G. Jackson, D. 
Tamasco, Napoli 2002, pp. 148-152.
15 L’ampio frammento (accuratamente discusso sul piano filologico da A. Golzio, Per la critica del testo del frammento 
dell’«amico di Servilio», «Mem. Acc. Lincei», s. IX, vol. 1, fasc. 3, Roma 1991) ci è conservato da Gell. 12, 4, 4, al quale 
risale anche la chiosa secondo cui (§ 5) L. Aelium Stilonem dicere solitum ferunt Q. Ennium de semet ipso haec scripsisse 
picturamque istam morum et ingenii ipsius Q. Ennii factam esse. Tra le virtù che qualificano come sapiens l’“amico di 
Servilio” si ricordi almeno l’impressionante sequenza dei vv. 278-285 Skutsch (che mi limito a citare nel testo stabilito 
da Enrico Flores, in Quinto Ennio, Annali (Libri I-VIII). Introduzione, testo critico con apparato, traduzione, Napoli 
2000, p. 86, senza entrare nei controversi problemi testuali che essi presentano): Ingenium quoi nulla malum sententia 
suadet, / ut faceret facinus levis aut mala: doctus, fidelis, / suavis homo, iucundus, suo contentus, beatus, / scitus, secunda 
loquens in tempore, commodus, verbum / paucum, multa tenens antiqua, sepulta vetustas / quae facit; et mores veteresque 
novosque tenens, et / multorum veterum leges, divomque hominumque, / prudenter qui dicta loquive tacereque posset.
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posizione riservata al vecchio poeta di Rudiae, pure come commediografo16, da 
parte di Volcacio Sedigito.

2. L’introduzione della scrittura delle doppie e l’acrostico “Q. ENNIVS FECIT”.

Scrive con il consueto acume il filologo polacco Władysław Strzelecki, nella 
sua preziosa voce enciclopedica dedicata agli studi ortografici antichi in campo 
latino17:

Noch eins verdient meines Erachtens hervorgehoben zu werden: bei Fest. p. 484, 7 lesen wir: nam 
antiqui nec mutas nec semivocales litteras geminabant, ut fit in Ennio, Arrio, Annio. Vergleichen wir 
diese Worte mit den oben aus Festus angeführten18, so liegt es auf der Hand, dass Verrius auch hier 
auf die orthographischen Reformvorschläge des Ennius Bezug nahm und dass die angeführten 
Beispiele auf die Schrift des Ennius zurückgeführt werden dürfen. Ist dem so, so muss Ennius bei 
seiner Auseinandersetzung über die Doppelschreibung der Konsonanten seinen eigenen Namen 
als Beispiel angeführt haben, ein Gebrauch, der uns oft bei anderen Grammatikern begegnet19. 
Ennius ist also der erste unter den römischen Schriftstellern, der sich dieser Methode bedient hat.

16 Conseguentemente, quanto ai correnti giudizi fortemente limitativi sulla poca inclinazione e/o le scarse doti di En-
nio come commediografo ritengo sia d’obbligo la massima cautela. La quantità dei frammenti comici conservati di 
Ennio è del tutto in linea con ciò che ci rimane di autori collocati, nella classifica di Volcacio Sedigito, anche molto 
più in alto di lui, ad es. il quarto classificato Licinio, di cui abbiamo un solo frammento (Comicorum Romanorum … 
fragmenta rec. O. Ribbeck, Lipsiae 18983, p. 39 sg.), il quinto Atilio, di cui abbiamo tre frammenti e un solo titolo (p. 
37 sg. R.3), l’ottavo Trabea, di cui abbiamo solo due citazioni in Cicerone (p. 36 sg. R.3), per non parlare dell’evanescente 
Luscio, noto praticamente solo dalle menzioni di Terenzio e dei suoi commentatori (pp. 96-98 R.3). Quanto alla qualità 
formale dei quattro frammenti comici enniani conservati (tre dei quali commentati da A. Traina, Comoedia. Antologia 
della “palliata”, Padova 19693, p. 93 sg.), essa non appare inferiore agli standard plautini (cfr. C. Pascal, Plauto ed Ennio, 
«Rivista di storia antica», n. s. 10 [1906], pp. 283-286 = Scritti varii di Letteratura latina, Torino-Milano-Firenze ecc., 
1920, pp. 49-52, e J. Wright, Dancing in Chains: the Stylistic Unity of the “comoedia palliata”, Rome 1974 [Papers and 
Monographs of the American Academy in Rome, XXV], pp. 62-67). Né va trascurato che Terenzio, nell’impegnatis-
simo prologo dell’Andria, al v. 18 menziona Ennio sullo stesso piano di Nevio e Plauto, e che ancora Isidoro di Siviglia 
(o meglio la sua fonte) era disposto ad attribuirgli il delizioso frammento della coquette da lui citato in etym. 1, 25 (e ora 
dato a Ennio anche da Goldberg e Manuwald in FRL cit., II: Ennius. Dramatic Fragments. Minor Works, Cambridge 
[Mass.] – London 2018, p. 214 sg; sulla problematica di quest’estesa citazione in rapporto al verso della Tarentilla di 
Nevio presente in Paul. ex Fest. p. 26, 15 L. resta classico M. Barchiesi, La “Tarentilla” rivisitata. Studi su Nevio comico, 
Pisa 1978, pp. 67-150).
17 W. v. Strzelecki, s. v. Orthographie. B. Lateinisch, in RE XVIII 2 (1942), col. 1458 sg.
18 Il riferimento è a Fest. p. 374, 3-10 L. (de solitaurilibus) Quod si a ‘sollo’ et ‘tauris’ earum hostiarum ductum est nomen 
antiquae consuetudinis, per unum ‘ l’ enuntiari non est mirum, quia nulla tunc geminabatur littera in scribendo: quam 
consuetudinem Ennius mutavisse fertur, utpote Graecus Graeco more usus, quod illi aeque scribentes ac legentes duplicabant 
mutas, semi[vocales … (cfr. GRF p. 4 Funaioli).
19 Strzelecki inserisce qui un rimando a K. Barwick, Remmius Palaemon und die römische Ars grammatica, Leipzig 1922 
(«Philologus», Suppl.-Bd. XV 2), p. 169 (ma sull’uso dei grammatici di adoperare i propri nomi per elaborare exempla 
ficta cfr. già J. Tolkiehn, Philologische Streifzüge, Leipzig 1916, p. 28; e vd. oggi L. Munzi, “Custos Latini sermonis”. Testi 
grammaticali latini dell’alto medioevo. Saggi e note testuali, Pisa-Roma, 2011, pp. 41-44). Si può osservare che anche il 
titolo stesso di Annales conteneva una nasale geminata (cfr. l’exemplum “in … Annio” nel cit. luogo di Fest. p. 484, 7 L.?).
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A integrazione di questa ragionevole combinazione si deve comunque sempre ri-
cordare che una testimonianza inoppugnabile della grafia con la doppia del proprio 
nome Ennio la lasciò in ogni caso nella ἀκροστιχίς Q. ENNIVS FECIT con la quale 
egli aveva accompagnato taluni suoi scritti purtroppo non precisati (quaedam)20.

E che i grammatici e gli eruditi antichi prestassero attenzione, per tali questio-
ni, a questo tipo di indiscutibile documentazione d’autore lo illustra nella maniera 
più evidente Suet. gramm. 6, 3 huius [scil. Opilli] cognomen in plerisque indicibus 
et titulis per unam <L> [add. J. Gronovius] litteram scriptum animadverto, verum 
ipse per duas effert in parastichide libelli qui inscribitur “Pinax”21.

3. Enn. ann. inc. 619 V.2 = 618 Sk. = 615 Fl. in Pomp. p. 27, 11-14 Zago (= GL V 
291, 22-26).

Nell’esposizione scolastica dei tipi di solecismo che mette capo all’Ars maior 
di Donato si legge un exemplum di soloecismus per significationes (o per genera 
verborum) che fin dall’edizione enniana di Girolamo Colonna si suole a ragione 
riferire agli Annales di Ennio22, e che ne costituisce il v. incertae sedis 619 V.2 (= 
618 Skutsch e 615 Flores23). Tutti i testimoni tardoantichi del frammento (come 
dicevo, sostanzialmente Donato e vari suoi commentatori) lo riportano come un 
esametro mancante del primo elemento, in questi termini:

Don. GL IV 394, 6-9 (= p. 657, 1-3 Holtz24) (fiunt soloecismi) … per significationes, sicut «spolian-
tur eos et corpora nuda relinquunt» pro “spoliant”.

Explan. in Don. GL IV 563, 32 sgg. (= p. 262, 81-83 Schindel25) Per genera verborum fiunt soloecismi 
sicut «spoliantur eos et corpora nuda relinquunt» pro “spoliant”.

20 La preziosa informazione ci viene da Cic. div. 2, 111: non esse autem illud carmen [scil. Sibyllae] furentis cum ipsum poema decla-
rat (est enim magis artis et diligentiae quam incitationis et motus), tum vero ea quae ἀκροστιχίς dicitur, cum deinceps ex primis versus 
litteris aliquid conectitur, ut in quibusdam Ennianis “Q. ENNIVS FECIT” (cfr. Enn, inc. frg. LIII V.2 = FRL cit., II p. 308 sg.). Le 
fragili combinazioni di Courtney, The Fragmentary cit, p. 31 sg., volte a confermare l’individuazione dell’Epicharmus come uno 
dei componimenti enniani accompagnati da acrostico (in effetti acrostici sono attestati per gli ὑπομνήματα dell’Epicarmo greco) 
sono state accolte con giusto scetticismo da Mariotti nella sua recensione cit. supra (n. 2), p. 208 (= Scritti di filologia cit., 293 sg.).
21 Su Aurelio Opillo cfr. ora W. Suerbaum, in HLL cit., I p. 559 sg. 
22 Q. Ennii poetae vetustissimi quae supersunt fragmenta ab H. Columna conquisita, disposita et explicata, Neapoli 
1590, p. 210 (con la lezione expoliantur eos ecc.).
23 Quinto Ennio, Annali (Libri IX-XVIII). Introduzione, testo critico con apparati, traduzione di E. Flores, Napoli 
2003, p. 66).
24 Cfr. L. Holtz, Donat et la tradition de l’enseignement grammatical. Étude sur l’Ars Donati et sa diffusion (IVe-IXe 
siècle) et édition critique, Paris 1981.
25 U. Schindel, Die lateinischen Figurenlehren des 5. bis 7. Jahrhunderts und Donats Vergilkommentar (mit zwei Editio-
nen), Göttingen 1975 («Abhandl. d. Akad. d. Wiss. in Göttigen» philol.-hist. Kl., 3e F., Nr. 91).
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Pomp. GL V 291, 22-26 Similiter per genera verborum [scil. fiunt soloecismi], per qualitates verbo-
rum, per numeros, per modos. Puta per genera verborum, si utaris passiva declinatione pro activa, 
«spoliantur eos et corpora nuda relinquunt», pro eo quod est “spoliant”.

Iul. Tol. p. 185, 74-76 M. Y. (= p. 202, 76-78 Carracedo Fraga) (fiunt soloecismi) … per significa-
tiones, ut «spoliantur eos et corpora nuda relinquunt», quum non debuit dicere “spoliantur”, sed 
“spoliant”; aut si dicas “balneum lavatur” pro “lavat”26.

Nel 1966 Hubert Cancik, in un suo puntuale intervento27, mise brillantemen-
te in rapporto l’esametro acefalo tramandato dalle fonti sopra trascritte con un 
luogo di Prisciano, ars GL II 391, 2, il quale riporta teste Capro, in una sua lista di 
verbi adoperati dai vetustissimi nella diatesi deponente oltre che in quella attiva28, 
l’esistenza di una forma “ despoliantur” pro “ despoliant”, e in base a tale raccosta-
mento restituì nell’Ennio presente a Flavio Capro, a monte della semplificazione 
attestata da Donato e dai suoi, despoliantur eos et corpora nuda relinquont. Tale 
«almost certain combination» incontrò il favore dello Skutsch, che la accolse nella 
sua edizione degli Annales, riferendo il verso, sulla scorta dei paralleli liviani e vir-
giliani già accumulati dal Vahlen29 (tutti però col semplice spolio, ad es. Liv. 37, 44, 
3 postero die spoliabant caesorum corpora), agli esiti di una battaglia30.

In questa sede, nell’esprimere anche il mio consenso all’acuta combinazione del 
Cancik, vorrei richiamare l’attenzione su un singolare dato che è di recente emerso 

26 Cfr. Ars Iuliani Toletani episcopi. Una gramática latina de la España visigoda. Estudio y edición crítica por M. A. H. 
Maestre Yenes, Toledo 1973, e J. Carracedo Fraga, El tratado “De vitiis et virtutibus orationis” de Julián de Toledo. Estu-
dio, edición y traducción, Santiago de Compostela 2015 (da cui ho riprodotto il testo).
27 H. Cancik, Flavius Caper und Ennius, ann. 619 V., «RhM», 112 (1969), p. 94 sg.
28 Cfr. Prisc. ars GL II 390, 24 – 391, 3 (dopo aver menzionato due esempi virgiliani di forme passive usate pro activis): 
Vetustissimi autem multa sic protulerunt confusa terminatione teste Capro: “adiutor” pro “adiuto”, “anclor” pro “anclo” (pro 
“perficio”), “ despoliantur” pro “ despoliant”, “ deproperantur” pro “ deproperant”, “ dispensor” pro “ dispenso”, “ delapidor” 
pro “ delapido”; si tratta evidentemente di una serie alfabetica presto interrotta, analoga alle altre, sempre derivate da Ca-
pro, che sostanziano in particolare questa parte del libro VIII dell’Ars Prisciani (cfr. M. De Nonno, Satura petroniana, 
in “Labor in studiis”. Scritti di filologia in onore di P. Parroni, a cura di G. Piras, Roma 2014, p. 74 sg.)
29 Ennianae poesis reliquiae, rec. J. Vahlen, Lipsiae19032, p. 115.
30 Cfr. The Annals of Q. Ennius. Edited with Introduction and Commentary by O. Skutsch, Oxford 1985, p. 128 (stesso 
testo di Skutsch in FRL cit., I p. 438 sg.). Lo Skutsch peraltro, sulla base di quelle ben note propensioni “analogistiche” 
che caratterizzano il suo pur ammirevole lavoro, non si tratteneva, nel commento a p. 743 sg., dal giocare ulteriormente 
con l’ipotesi, in queste condizioni ben poco metodica, che Capro si fosse servito di un testo enniano già corrotto, e che 
nell’Ennio genuino si dovesse leggere addirittura despoliant umeros et corpora nuda relinquont. Meglio allora il Flores, 
che alla congettura del Cancik preferisce contrapporre un elegante polisindeto: <et> spoliantur eos et corpora nuda re-
linquont, peraltro anticipato dalla c. d. plenitudo del trattato altomedievale Pauca de barbarismo collecta de multis (cfr. 
T. Mari, Pauca de barbarismo collecta de multis. Studio ed edizione critica, Pisa 2017, p. 95): § 45 Per significationem 
verborum. Plenitudo: “et spoliantur eos et corpora nuda relinquunt”. Virgilius hoc dixit de eo quod Nisus et Eurialus 
multos de sociis Turni spoliaverunt et similiter socii Turni de Troianis fecerunt. Hic passivam significationem posuit pro activa 
propter necessitatem metri (luogo peraltro già noto – con la sua bizzarra attribuzione virgiliana ma senza piena conoscen-
za della tradizione manoscritta – al mirabile Keil della De grammaticis quibusdam Latinis infimae aetatis commentatio, 
Erlangae 1868, p. 16).
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dall’ampia ricognizione della tradizione manoscritta di Pompeo posta da Anna 
Zago alla base della sua nuova edizione della terza parte (quella appunto dedicata 
a vitia et virtutes orationis) del commentum Donati di questo grammatico africano 
di V secolo31.

Ripeto la testimonianza di Pompeo, riproducendo testo e apparato della Zago, 
e premettendo che la studiosa, a partire da fondamentali esplorazioni di Louis 
Holtz32, ricostruisce per la parte del testo di Pompeo da lei edita uno stemma bi-
partito tra un ramo γ (rappresentato dai mss. di fine VIII secolo P e G [rispettiva-
mente Par. Lat. 7530 e Sangall. 876, col suo apografo umanistico H, Laur. plut. 
XLVII 8]) e un ramo α (a sua volta bipartito, con da una parte il solo ms. Q [Par. 
Lat. 7491 del sec. IX, importante nonostante testimoni un’attività di sensibile in-
terpolazione33] e dall’altra la famiglia β, ricca di ben 10 manoscritti [SJBNW Voss 
KCED, più vari descripti], databili sempre a partire dalla fine dell’VIII secolo):

Similiter per genera verborum, per qualitates verborum, per numeros, per modos. Puta per genera 
verborum, si utaris tu passiva declinatione pro activa, «spoliantur eos et corpora nuda relinqu-
unt», pro eo quod est “spoliant”.

tu om. P Keil declinatione pro PQD2 Keil : declinatur G, declinantur H: declinatione de cett. Lin-
demann

Il “fatto nuovo” più saliente, che emerge dalla recensio finalmente ampia e ar-
ticolata del testo di Pompeo, è qui la netta contrapposizione tra la lezione declina-
tione pro, accolta “razionalmente” a testo dalla Zago sulla base dell’accordo di P 
(ramo γ) con Q (ramo α)34 e la testimonianza unanime del resto della tradizione 
(risalente, con β, almeno a prima della fine dell’VIII secolo), la quale riporta un 
incongruo declinatione de (… si utaris tu passiva declinatione de activa, «spoliantur 
eos …), del tutto privo di paralleli nel formalizzato linguaggio dei grammatici.

Certo, il de di β potrebbe essere interpretato da qualcuno, in se et per se, come 
banale “Echoschreibung” del de-clinatione che precede. Ma di fronte alla sorpren-
dente fedeltà con cui i tanti (e così risalenti) discendenti di β conservano una cor-

31 Cfr. Pompeii Commentum in Artis Donati partem tertiam, I: Introduzione, testo critico e traduzione (e II: Note di 
commento, appendice e indici), a cura di A. Zago, Hildesheim 2017 (testo a p. 27 del t. I, col commento a p. 225 sg. del 
t. II).
32 Cfr. L. Holtz, Tradition et diffusion de l’oeuvre grammaticale de Pompée, commentateur de Donat, «RPh», 97 (1971), 
pp. 48-83, e id., Prolégomènes à une édition critique du commentaire de Pompée, grammairien africain, in The Origins of 
European Scholarship. The Cyprus Millenium Conference, ed. by I. Taifacos, Stuttgart 2005, pp. 109-119.
33 Cfr. Zago cit., I pp. cxv sg. e cxxxiii-cxxxv.
34 Meno importanza va data, in ogni caso, alla testimonianza della seconda mano dell’umanistico D, che avrà facil-
mente congetturato sulla base del contesto. Non lasciano tranquilli, comunque, la totale mancanza di pro in G(H) e la 
consapevolezza della natura più o meno manipolata di Q.
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ruttela tanto incongrua (e tanto facilmente emendabile, non foss’altro sulla scorta 
del pro eo quod che immediatamente segue), non posso non chiedermi se la va-
riante “senza senso apparente” de per pro non ci convogli qui (fermo restando che 
Donato aveva trasmesso ai suoi commentatori il verso in forma acefala) un’antica 
anticipazione del despoliantur rivendicato a Ennio da Cancik (de scritto da un cor-
rettore su spoliantur, e quindi “scivolato” nel testo fuori posto, scalzando pro), ma-
gari derivata dalla consultazione o dalla memoria, se non di Ennio, del testo di una 
copia ancora disponibile di un grammatico che citava il verso indipendentemente 
da Donato, forse Capro.

Tale pasticciata operazione potrebbe essere avvenuta in un ascendente di β, ma 
potrebbe risalire anche a un “prearchetipo” tardoantico di tutta la tradizione di 
Pompeo, ed essere stata poi facilmente e indipendentemente “normalizzata” in P 
(non possiamo azzardarci a dire in γ), nel manipolato Q e nell’umanistico D2.

Mario De Nonno
Università Roma Tre
mario.denonno@uniroma3.it

Parole chiave: Volcacio Sedigito; acrostico enniano; Pompeo grammatico
Keywords: Volcacius Sedigitus; acrostich by Ennius; Pompeius the grammarian


