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ABSTRACT	 ·	The	adverb	Corneliatim,	attested	 in	Ps.Asper’	Ars,	 is	not	a	vox	corrupta	 (so	e.	g.	 the	
Thesaurus	 linguae	 Latinae),	 but	 constitutes	 an	 ancient	 reference,	 in	 an	 ironic	 context,	 to	 the	
propensity	 for	 adverbs	 in	 -im	 (object	 of	 particular	 interest	 by	 Nigidius	 Figulus)	 which	
characterized,	according	to	the	witness	of	Aulus	Gellius,	the	style	of	L.	Cornelius	Sisenna.	
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SOMMARIO	·	L’avverbio	Corneliatim,	attestato	nell’Ars	dello	Ps.Aspro,	non	è	una	vox	corrupta	(così	
ad	es.	il	Thesaurus	linguae	Latinae),	ma	ci	conserva	un	antico	riferimento,	in	contesto	ironico,	alla	
propensione	per	gli	avverbi	in	im	(oggetto	di	particolare	interesse	da	parte	di	Nigidio	Figulo)	che	
caratterizzava,	secondo	la	testimonianza	di	Aulo	Gellio,	lo	stile	di	L.	Cornelio	Sisenna.	
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Una	 delle	 opere	 più	 trascurate,	 tra	 quelle	 pubblicate	 da	 Heinrich	 Keil	 nei	 suoi	
monumentali	Grammatici	Latini,	è	certo	il	breve	trattato	pseudoepigrafo	da	lui	intitolato	
Aspri	grammatici	Ars1,	ancora	di	recente	descritto	come	una	presentazione	del	sistema	
della	 grammatica	 tardoantica	 «in	 äußerster	 Verknappung»2,	 ma	 di	 fatto	 non	 privo	 di	
talune	particolarità	dottrinali	ed	espositive3	che	hanno	indotto	la	più	recente	editrice	a	
prospettare	la	possibilità	di	considerarla	«una	redazione	del	manuale	grammaticale	che	
sembra	almeno	alternativa,	e	non	già	dipendente	dalle	artes	donatiane»4.	

 
*	Ho	presentato	questo	lavoro	il	28	ottobre	2021	a	Potenza,	in	occasione	dell’omaggio	a	Carlo	V.	Di	Giovine	
organizzato	dai	colleghi	(«O	dulces	comitum	valete	coetus»,	a	cura	di	M.	Bandini,	A.	Corcella,	M.	P.	Ellero,	E.	
Esposito,	R.	M.	Lucifora)	per	salutare	l’amico	al	termine	del	suo	lungo	servizio	attivo	nell’Università	della	
Basilicata.	E	anche	nella	presente	sede	editoriale	queste	pagine	restino	dedicate	al	caro	compagno	di	studi,	
cui	mi	lega	poco	meno	che	un	cinquantennio	di	amicizia	e	di	stima	profonda.	–	Ringrazio	i	revisori	anonimi	
di	MD	per	i	preziosi	suggerimenti,	bibliografici	e	di	sostanza.	
1	GL	V	(1868),	pp.	547,	3	–	554	(praefatio	alle	pp.	525-532).	Già	nell’archetipo	della	tradizione	manoscritta	
al	genitivo	Aspri	si	accompagnava	l’epiteto	maioris,	presumibilmente	destinato	a	distinguere	il	nostro	testo	
dalla	c.	d.	Ars	Asperi	grammatici	pubblicata	in	GL	Suppl.	pp.	39-61	(sulla	quale	vd.	almeno	Holtz	1981,	pp.	
272-283).	
2	 Così	 Schmidt	 2020;	 nello	 stesso	 contesto	 tuttavia	 Schmidt	 si	 premura	 di	 escludere	 «eine	 zu	 späte	
Zeitansetzung»	dello	ps.	Aspro.	Al	contrario,	la	datazione	«fin	2e	–	début	3e	s.»	di	Swiggers-Wouters	2002,	
p.	293	(e	di	Swiggers-Wouters	2007,	p.	82),	non	si	pone	il	problema	della	natura	pseudoepigrafa	del	testo.	
3	 Cfr.	 del	 resto	 già	 Barwick	 1922,	 p.	 88:	 «die	 ars	 des	 sogennanten	Asper	 (…)	 nichts	 anders	 ist	 als	 eine	
dürftige,	 m a n c h e 	 B e s o n d e r e 	 b i e t e n d e 	 Rezension	der	Schulgrammatik».	Tra	le	particolarità	più	
significative	si	possono	menzionare,	a	titolo	d’esempio,	l’evocazione	incipitaria	dell’Altmeister	Varrone	(GL	
V	547,	9:	cfr.	De	Nonno	2016,	p.	120),	la	definizione	del	numerus	dei	pronomi	possessivi	di	prima	e	seconda	
persona	 in	 termini	 di	 singolarità	 e	 pluralità	 ‘intrinseca’	 ed	 ‘estrinseca’	 (p.	 550,	 34),	 la	 personale	
classificazione	delle	coniugazioni	verbali,	 che	riunisce	nella	 terza	–	come	 in	altri	grammatici	–	 le	nostre	
coniugazioni	terza	e	quarta,	ma	aggiunge	come	quarta	coniugatio	quella	di	verbi	anomali	come	odi	e	memini	
(p.	551,	33	sg.),	e	le	non	banali	considerazioni	sulla	vanità	di	una	classificazione	compiuta	delle	congiunzioni	
(p.	553,	22-24,	luogo	ben	valorizzato	già	da	Baratin	1989,	p.	99).	
4	 Pelosi	 2010,	 p.	 132.	 La	 dissertazione	 della	 Pelosi,	 rimasta	 purtroppo	 dattiloscritta,	 offre	 una	 nuova	
edizione	 critica	 del	 testo	 (obiettivo,	 poi	 non	 realizzato,	 già	 anche	 di	 Filandri	 1997),	 fondata	 su	 una	
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Tra	 queste	 interessanti	 particolarità	 una	 delle	 più	 significative	 –	 a	mio	 giudizio	 -	 è	
costituita	 dall’affiorare,	 nel	 capitolo	 dedicato	 all’avverbio,	 di	 una	 forma	 singolare	 e	
controversa,	sulla	quale	credo	di	poter	avanzare	una	proposta	interpretativa	nuova.	

	
	

Dopo	 la	 definizione	 funzionale	 dell’avverbio	 come	 parte	 del	 discorso	 quae	 vim	 verbi	
explicat	 e	 l’elencazione	 dei	 cinque	 accidenti	 riconosciuti	 come	 tali	 dall’autore5,	 nel	
particolareggiato	elenco	delle	varie	significationes	degli	avverbi	a	un	certo	punto	si	legge:	
	
Sunt	adverbia	aut	negandi,	ut	‘non’,	aut	prohibendi,	ut	‘ne’,	aut	promittendi,	ut	‘etiam’	‘quidni’,	
aut	demonstrandi,	ut	‘en’	‘ecce’,	aut	optandi,	ut	‘utinam’,	aut	interrogandi,	ut	‘cur’	‘quid’	‘quare’	
‘nempe’,	 aut	 similitudinis,	 ut	 ‘ita’	 ‘perinde’	 ‘veluti’	 ‘sicuti’	 ‘ceu’	 ‘itidem’	 ‘quasi’	 ‘qualiter’	
‘<t>aliter’,	aut	dubitandi,	ut	‘fortasse’;	aut	personaliter	fiunt,	ut	‘mecum’	‘tecum’;	aut	elective,	
ut	 ‘potius’,	 aut	 discretive,	 ut	 ‘seorsum’,	 aut	 congregative,	 ut	 ‘una’	 ‘pariter’	 ‘simul’;	 aut	
declinative,	ut	 ‘funditus’	 e t 	 q u a e 	 h i s 	 p r o x im a 	 s u n t , 	 u t 	 ‘ m e a t i m ’ 	 ‘ t u a t i m ’ 	
‘ r a p t i m ’ 	 ‘ s e n s im ’ 	 ‘ C o r n e l i a t i m ’ 	 ‘ t r a c t i m ’ ; 	 aut	 sunt	 hortandi,	 ut	 ‘heia’;	 aut	
vocandi,	ut	‘heus’;	aut	respondendi,	ut	‘heu’;	aut	eventum	significant,	ut	‘forte’	‘fortuitu’;	aut	ab	
animo	sumuntur,	ut	‘sapienter’	‘docte’,	aut	a		corpore,	ut	‘valenter’,	aut	extrinsecus,	ut	‘bene’	
‘fortunate’	 ‘nobiliter’;	 aut	 modum	 significant,	 ut	 ‘satis’	 ‘largiter’	 ‘nimis’	 ‘parumper’	 ‘plene’	
‘vaste’6.	
	
Com’è	normale	nella	trattatistica	grammaticale,	la	classificazione	della	significatio	degli	

avverbi	privilegia	fortemente	l’aspetto	semantico	su	quello	morfologico7.	Tanto	più	spicca	

 
ricognizione	completa	e	diretta	della	 tradizione	 (Keil	 si	 era	basato	 solo	 su	due	codici	umanistici	 e	 sulla	
ristampa	ascensiana	[1516]	della	princeps),	nella	quale	spiccano,	quali	esponenti	più	antichi	dei	rami	β	e	γ	
in	cui	si	bipartisce	lo	stemma	accuratamente	ricostruito,	le	due	grandi	miscellanee	altomedievali	Neapol.		IV	
A	34	(N,	forse	Luxeuil,	sec.	IX1:	ff.	162v	–	165r)	e	Angers,	Bibl.	munic.	493	(A,	area	di	Tours,	sec.	IX1:	ff.	115r	
–	120r);	ad	integrare	il	ramo	β	dello	stemma	si	accosta	poi	a	N	il	quattrocentesco	Gotha,	Forschungsbibl.	
Chart.	A	717	(G,	intorno	al	1476	posseduto	e	in	parte	trascritto	da	Sebastian	Brandt,	più	tardi	autore	del	
noto	Narrenschiff:	ff.	48r	–	52r),	mentre	accanto	ad	A,	nel	ramo	γ,	bisogna	porre	un	perduto	ms.	δ,	dal	quale	
dipendono	i	testimoni	umanistici	(tutti	romani	e	d’ambiente	pomponiano,	risalenti	all’ultimo	quarto	del	XV	
sec.)	Vat.	Lat.	1491	(V:	ff.	24v	–	27r	[con	attribuzione	addirittura	a	 A em i l i u s 	Asper])	e	–	per	il	tramite	di	
un	gemello	perduto	di	V,	ε	(caratterizzato	da	significativi	interventi	testuali)	–	Vat.	Lat.	1492	(W:	ff.	56v	–	
64r),	Baltimore,	Walters	Art	Gallery	372	(B:	ff.	102r	–	109r)	e	Vat.	Reg.	Lat.	1818	(R:	ff.	56r	–	62r).	
5	Si	tratta	di	significatio,	positio,	figura,	qualitas	e	quantitas.	L’elenco	varia	notevolmente,	sia	nel	numero	che	
nell’entità	dei	suoi	costituenti,	quello	triplice	di	regola	presente	nella	tradizione	grammaticale	(significatio,	
comparatio,	figura;	ma	species,	significatio,	figura	–	con	esclusione	anche	qui	della	comparatio	–	in	Prisc.	ars	
GL	III	p.	63,	6;	sulla	questione	vd.	Jeep	1893,	p.	275	sg.,	e	ora	ampiamente	Swiggers-Wouters	2002,	pp.	296-
298,	e	Swiggers-Wouters	2007,	pp.	93-96.	
6	Ho	riprodotto	il	testo	costituito	da	Pelosi	2010,	p.	123,	corrispondente	a	GL	V	p.	552,	8-20	(dove	tra	gli	
adverbia	similitudinis	Keil	segue	 il	ramo	β	della	 tradizione	nell’omissione	di	sicuti,	 restituito	dalla	Pelosi	
sulla	base	di	γ).	Al	di	 là	delle	 lezioni	di	singoli	 testimoni	o	gruppi	di	 testimoni,	 la	paradosis	ricostruibile	
necessita	di	 tre	 correzioni	di	 errori	d’archetipo:	 la	prima	 risalente	al	Keil	 (<t>aliter)	 e	due	già	presenti	
nell’editio	princeps	sonciniana	del	1503	(declinative	per	il	trádito	declarative	e	l’espunzione	di	un	incongruo	
enim	introdottosi	nei	manoscritti	tra	eventum	e	il	precedente	aut).	–	Per	una	completa	rassegna	delle	varie	
liste	di	significationes	avverbiali	vd.	i	lavori	sistematici	di	Swiggers-Wouters	2002,	pp.	298-307,	e	Swiggers-
Wouters	2007,	pp.	96-112.	
7	Si	confronti	ad	esempio	Cominiano	apud	Charis.	GL	I	p.	181,	3-10	(p.	233,	7-19	Barwick),	o	Don.	min.	GL	IV	
p.	361,	7-32,	e	mai.	p.	386,	7-24	(rispettivamente	p.	596,	1-14	e	pp.	641,	8	–	642,	9	Holtz),	o	ancora	Dosith.	
GL	VII	pp.	408,	25	–	411,	11	(pp.	68-74	 [§	40]	Bonnet).	Un’ampia	presentazione	dell’articolazione	e	dei	
possibili	rapporti,	reciproci	e	con	le	fonti	(anche	greche),	delle	trattazioni	de	adverbio	nei	grammatici	latini	
offrono,	dopo	il	vecchio	Jeep	1893,	pp.	268-282	(che	peraltro	non	prende	in	considerazione	il	nostro	ps.	
Aspro	né	nella	lista	generale	di	passi	pertinenti	collocata	a	p.	268	né	nell’elenco	in	apertura	della	trattazione	
delle	significationes,	a	p.	276),	i	già	ricordati	contributi	di	Swiggers-Wouters	2002	e	Swiggers-Wouters	2007	
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il	singolare	inserimento	in	tale	contesto,	nella	tradizione	dello	ps.	Aspro,	della	categoria	
degli	avverbi	formati	mediante	declinatio8,	nella	quale	un	posto	di	tutto	rilievo	occupa	la	
sequenza,	da	me	evidenziata	con	lo	spaziato,	degli	avverbi	desinenti	in	-im	(o,	per	meglio	
dire,	in	-tim).	
Ed	è	in	questa	sequenza	che,	come	hapax	assoluto	anche	rispetto	agli	analoghi	elenchi	

che	si	riscontrano	nelle	altre	fonti	grammaticali9,	si	segnala	la	curiosa	forma	Corneliatim.	
Proprio	per	la	sua	singolarità,	sul	termine	–	a	differenza	di	altri	avverbi	formati	da	nomi	

propri	ben	noti	in	dottrina,	come	Tulliane,	Sallustiane	o	Vergiliane	–	si	sono	appuntati	i	
sospetti	di	editori	e	lessicografi.	Nonostante	che	la	tradizione	manoscritta	non	conosca	in	
proposito	varianti,	già	l’editio	princeps,	stampata	a	Fano	nel	1503	per	le	cure	di	Lorenzo	
Bevilacqua	 (Laurentius	Abstemius)	 di	 su	 un	modello	 fornito	 da	Pierfrancesco	Giustolo,	
presenta	 al	 posto	 di	 Corneliatim	 un	 peraltro	 non	meno	 problematico	 tornatim,	 frutto	
probabilmente	di	mera	corruttela.	Da	parte	sua	il	Keil,	che	nel	testo	scrive	corneliatim	con	
la	minuscola,	nell’apparato	ad	 locum,	avanzò,	accompagnandole	con	un	«fortasse»,	ben	
due	 proposte	 di	 correzione:	 contemptim	 (non	 altrimenti	 presente	 nel	 corpus	 dei	
Grammatici	 Latini)	 e	 centuriatim	 (presente	 in	 effetti	 nella	 discussione	 dedicata	 dalla	
seconda	fonte	del	De	adverbio	di	Carisio	alla	controversa	derivazione	di	alcuni	avverbi	in	
-im	 da	 nomi	 comuni	 femminili	 in	 -a	 o	 da	 sostantivi	 neutri10).	 Con	piena	 aderenza	 alla	
posizione	del	Keil,	infine,	il	Thesaurus	linguae	Latinae	intese	sanzionare	l’inattendibilità	
del	lemma	corneliatim	(sempre	con	la	minuscola)	scrivendolo	tra	le	parentesi	quadre	che	
indicano	i	«lemmata	corrupta»,	e	affiancando	alla	riproduzione	del	testo	stampato	dal	Keil	
le	già	menzionate	due	congetture	di	tale	editore11.	
E	tuttavia	a	me	pare	possibile	indicare	un’altra	strada,	che	consente	di	conservare	il	

trádito	Corneliatim	(scrivendolo	con	la	maiuscola),	ed	anzi	di	valorizzarlo	come	una	delle	
preziose	 particolarità	 che	 costellano	 il	 testo	 apparentemente	 senza	 pretese	 dello	 ps.	
Aspro.	A	tal	fine	è	tuttavia	opportuno	ricordare	preliminarmente	alcuni	fatti.	

	
	

 
(e	vd.	anche	Visser	2007);	prende	in	analitica	considerazione	la	doppia	trattazione	De	adverbiis	delle	c.	d.	
Regulae	Augustini	(GL	V,	pp.	516,	20	–	519,	38	=	pp.	105-123	Martorelli)	Bonnet	2005a;	particolarmente	
attento	ai	problemi	di	classificazione	che	poneva	l’avverbio	ai	grammatici	antichi	è	il	recente	lavoro	di	Uría	
2016.	
8	La	correzione	in	declinative	(‘par	dérivation’:	Swiggers-Wouters	2007,	p.	101)	dell’incongruo	declarative	
dell’archetipo	 (vd.	 supra	 n.	 6)	 mi	 pare	 inevitabile.	 L’attenzione	 alla	 natura	 primitiva	 o	 derivativa	 degli	
avverbi	pertiene	in	genere	alla	disamina	non	della	significatio	di	questa	parte	del	discorso,	ma	della	sua	
species,	ed	è	in	quest’ambito	che	può	comparire	una	più	particolare	classificazione	(più	o	meno	alfabetica)	
delle	terminationes	degli	adverbia	a	nominibus	venientia:	vd.	ad	esempio	Charis.	GL	I	p.	187,	14-23	(p.	242,	
10-19	B.),	Don.	mai.	GL	IV	p.	385,	14-21	(p.	640,	5-11	H.),	Dosith.	GL	VII	pp.	411,	17	–	412,	27	(pp.	75-77	[§	
42	sg.]	B.),	Diom.	GL	I	pp.	406,	3	–	407,	10,	e	l’ampia	rassegna	di	Prisc.	ars	GL	III	p.	65,	19	–	79,	4	(qui	alla	
trattazione	degli	avverbi	in-	im	di	p.	75,	3-13	si	affianchi	la	presenza	di	numerosi	avverbi	del	genere	già	nella	
lista	esemplificativa	dei	derivativa	di	p.	63,	7-18).	
9	Vd.	ad	es.	Diom.	GL	I	p.	407,	3-8,	Dosith.	GL	VII	p.	412,	6-13	(p.	76,	4-9	B.),	e	Prisc.	ars	GL	III	p.	75,	3-13.	
10	Cfr.	Charis.	GL	I	p.	185,	26-36	(pp.	239,	25	–	240,	8	B.);	il	luogo	è	da	considerarsi	in	collegamento	con	GL	I	
p.	181,	31	–	182,	1	(p.	234,	21-29	B.),	su	cui	vd.	De	Nonno	2020,	p.	295	sg.	
11	Thes.	L.	Lat.	IV	p.	954,	61-63	(Lambertz	–	il	fascicolo	è	del	1908);	il	riferimento	a	tornatim	come	lezione	
presente	«in	 codd.	 ς»	nasce	da	un	equivoco:	 ς	 è	 il	 siglum	 adottato	da	Keil	per	 indicare	 la	 sola	 ristampa	
ascensiana	dell’editio	princeps	da	 lui	adoperata	 (vd.	 supra	n.	4).	 In	diretto	 rapporto	con	 l’esclusione	dal	
novero	dei	lemmi	autentici	del	Thesaurus,	di	Corneliatim	non	v’è	traccia	nei	due	lavori	tuttora	fondamentali,	
sul	piano	del	rilevamento	delle	forme	avverbiali	in	-im	variamente	attestate,	di	Funck	1892	e	1893	(frutto	
appunto	 delle	 schedature	 del	Thesaurus),	 né	 –	 conseguentemente	 –	 nelle	 successive	 discussioni	 di	 tale	
categoria	di	avverbi	(menzionate	da	Leumann	1977,	cit.	nella	n.	succesiva).	
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Siamo	 in	possesso	di	un’attendibile	 informazione	 circa	 la	 frequenza	 con	 cui	 le	diverse	
categorie	degli	avverbi	in	-im	/	-tim12,	già	attestati	nella	letteratura	precedente	o	frutto	di	
neoformazione	 (almeno	 per	 quel	 che	 a	 noi	 appare,	 nell’immenso	 naufragio	 della	
letteratura	 latina	 repubblicana),	 comparivano	 nella	 perduta	 opera	 storiografica	 di	 L.	
Cornelio	Sisenna	(praet.	78	a.	C.)13,	forse	in	collegamento	con	il	suo	gusto,	come	oratore,	
per	l’inusitate	loqui,	che	Cicerone	ci	testimonia	nel	Brutus	(§	259	sg.)14.	
Locus	classicus	è	in	proposito	il	quindicesimo	e	ultimo	capitolo	del	libro	XII	delle	Noctes	

Atticae	 di	 Aulo	 Gellio,	 dove	 l’autore	 –	 lasciandoci	 come	 sempre	 nell’incertezza	 se	
prenderlo	 alla	 lettera,	 come	 in	 questo	 caso	 sarei	 propenso	 a	 fare,	 o	 pensare	 a	 una	
‘personalizzazione’	di	materiale	desunto	da	una	preesistente	fonte	erudita	–	scrive:	
	
Cum	lectitaremus	historiam	Sisennae	adsidue,	huiuscemodi	figurae	adverbia	in	oratione	eius	
animadvertimus,	cuiusmodi	sunt	haec:	‘cursim’,	‘properatim’,	‘celatim’,	‘vellicatim’,	‘saltuatim’.	
Ex	quibus	duo	prima,	quia	sunt	notiora,	exemplis	non	indigebant:	reliqua	in	historiarum	sexto	
sic	scripta	sunt:	«Quam	maxime	celatim	poterat,	 in	insidiis	suos	disponit».	Item	in	alio	loco:	
«Nos	una	aestate	in	Asia	et	Graecia	gesta	litteris	idcirco	continentia	mandavimus,	ne	vellicatim	
aut	saltuatim	scribendo	lectorum	animos	impediremus»15.	

	
E	in	effetti	nei	circa	140	frammenti	(non	tutti	letterali)	delle	Storie	di	Sisenna	censiti	

dagli	editori	–	tramandati	per	più	dell’85%	dalla	Compendiosa	doctrina	di	Nonio	Marcello,	
il	quale	si	avvaleva	 tra	 le	sue	 fonti	dirette	addirittura	di	una	copia	dei	 libri	 III-IV	dello	
storico	(è	il	fons	nr.	36	tra	quelli	individuati	dal	Lindsay)16	–	gli	avverbi	in	-im	occorrono	
ancora	in	misura	massiccia,	con	ben	21	occorrenze	complessive	(in	12	casi	 in	citazioni	
introdotte	proprio	per	documentare	tali	forme:	certatim,	manipulatim,	vicatim,	festinatim,	
dubitatim,	enixim,	praefestinatim,	celatim,	vellicatim,	saltuatim,	cursim,	properatim)17.	

 
12	 Su	 quest’articolata	 tipologia	 di	 formazioni	 avverbiali	mi	 limito	 a	 rimandare,	 nell’ambito	 di	 una	 vasta	
bibliografia,	a	Cupaiuolo	1967	(volume	di	impostazione	storico-linguistica	cui	si	affianca	senza	sostituirlo	
Pinkster	1972),	pp.	47-58,	oltreché	al	canonico	Leumann	1977,	p.	501	sg.	(§	389).	
13	 La	 problematica	 relativa	 alla	 figura	 di	 L.	 Cornelio	 Sisenna	 e/o	 alle	 opere	 ricondotte	 dalla	 tradizione	
all’attività	di	un	Sisenna	(storiografia,	oratoria,	narrativa,	esegesi	plautina)	è	com’è	noto	vasta	e	intricata.	
Mi	basti	qui	rimandare	da	un	canto	all’agile	e	acuto	Perutelli	2004	(pur	se	non	condivisibile	in	tutte	le	sue	
posizioni	particolari)	e	dall’altro	al	recente	opus	collaticium	costituito	dai	FRH,	dove	Sisenna	è	affidato	alle	
cure	di	J.	Briscoe:	I	p.	33	sg.	(«Language	and	Style»),	pp.	305-319	(vita	e	opere),	II	pp.	600-671	(edizione	e	
traduzione	di	testimonia	e	frammenti),	III	pp.	368-417	(commento).	I	FRH	si	propongono	di	rimpiazzare	e	
integrare	 le	 canoniche	HRR	 di	H.	 Peter,	 di	 cui	 ancora	peraltro	 si	 dovrà	 tener	 conto	 (per	 Sisenna:	 I2	 pp.	
CCCXXXIV-CCCXLIX	 e	 pp.	 276-297);	 degna	 di	 menzione	 resta	 tuttora,	 in	 particolare	 per	 l’applicazione	
consequenziale	della	c.	d.	‘Lex	Lindsay’	sull’ordine	delle	citazioni	in	Nonio,	anche	Barabino	1967.	
14	Un	compiuto	giudizio	su	Sisenna,	oratore	interiectus	…	inter	duas	aetates	Hortensi	et	Sulpici	e	autore	di	
una	storia	quae	cum	facile	omnes	vincat	superiores	tum	indicat	quantum	absit	a	summo,	Cicerone	lo	aveva	
pronunciato	nello	stesso	Brutus	 al	§	228;	all’epoca	del	c.	d.	dialogus	de	oratoribus	 (23,	2)	 il	gusto	di	chi	
apprezzava	Sisenna	era	equiparato	dall’interlocutore	‘modernista’	Apro	a	quello	di	chi	preferiva	Lucilio	a	
Orazio	e	Lucrezio	a	Virgilio.	
15	Ampio	e	informato	commento	(anche	sulla	questione	generale	degli	avverbi	in	-im,	vd.	supra	n.	12)	in	
Cavazza	1992,	pp.	240-251.	
16	 Cfr.	 Lindsay	 1901,	 pp.	 1-10	 (e	 FRH	 I	 pp.	 92-96	 [J.	 Briscoe	 –	 J.W.	 Rich]).	 Ma	 si	 tenga	 sempre	 conto,	
comunque,	che	Nonio	attinge	(o	può	attingere)	le	sue	citazioni	da	Sisenna	anche	«indirettamente	da	vari	
glossari	od	opere	lessicografiche,	da	Gellio	e	da	note	ad	altri	autori»	(Barabino	1967,	p.	69).	
17	 A	 tali	 cifre	 si	 aggiunga	 l’occorrenza	 di	 iuxtim	 (nella	 più	 rara	 funzione,	 però,	 di	 preposizione	 con	
l’accusativo)	nel	frg.	3	Peter2	(=	3	Barabino,	3	Briscoe);	e	si	ricordi	il	confestim	presente	nel	frg.	6	Bücheler	
(=	2	Peter2)	delle	Milesiae	latine	(lib.	XIII,	citato	per	tale	forma	nel	De	adverbio	di	Giulio	Romano	apud	Charis.	
GL	I	p.	196,	1	sg.	=	p.	254,	25	sg.	B.)	di	un	Sisenna	che	con	Perutelli	2004,	pp.	51-54,	e	Briscoe	(FRH	I	p.	309	
sg.)	non	v’è	motivo	per	non	identificare	con	lo	storico.	Schedatura	ed	analisi	del	materiale	in	Barabino	1966	
e	 Ambrosetti	 2009,	 pp.	 43-46.	 Nella	 predilezione	 per	 gli	 avverbi	 in	 -im	 Sisenna	 troverà	 un	 seguace	 in	
Sallustio	(cfr.	Calì	1898,	p.	104),	le	cui	Historiae,	come	è	noto,	proprio	le	Historiae	di	Sisenna	si	proponevano	
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Ma	 estremamente	 pertinente	 è	 anche	 ricordare	 come	 sulla	 morfosemantica	 di	 tali	
formazioni	avverbiali	si	fosse	già	appuntata	l’attenzione	del	poliedrico	P.	Nigidio	Figulo	–	
l’erudito	contemporaneo	di	Cicerone	(e	di	Sisenna)	tanto	apprezzato	da	Gellio18	–,	il	quale	
non	solo	ne	aveva	in	qualche	modo	individuato	la	tipologia	definita	da	Leumann	1977,	p.	
501,	 come	 «deverbatives	 -tim,	 nach	 statim	 neben	 stare	 zunächst	 auf	 V e r b e n 	 d e r 	
B ewe g u n g 	 übertragen»:	
	
Nigidius	commentariorum	lib.	XX:	«cuius	modi	genus	adverbiorum,	a 	v e r b i s 	m o t u s 	quod	
venit,	ut	‘expulsim’,	‘cursim’»19,	
	

ma	ne	aveva	anche	distinto	la	produttiva	tipologia	definita	dallo	stesso	linguista	svizzero	
«denominatives	-tim,	meist	-atim,	in	distributivem	Gebrauch»:	
	
Nigidius	 commentariis	 grammaticis:	 «sunt	 etiam	 a d s im u l a n t e r 	 dicta	 haec:	 ‘canatim’,	
‘suatim’,	‘bovatim’,	quae	ab	animalibus	sumuntur»20.	
	
Meno	 certo,	 per	 dirla	 con	 Gino	 Funaioli21,	 è	 ricondurre	 a	 una	 lista	 messa	 assieme	

proprio	da	Nigidio	la	lunga	serie	di	avverbi	in	-im	a	lui	rivendicata	da	Swoboda	1889,	pp.	
71-7322,	in	quanto	documentata	da	Nonio	in	dipendenza	dalla	medesima	fonte	da	cui	egli	
attinge	 i	 due	brani	di	Nigidio	 che	ho	 appena	 trascritto,	 e	 che	 le	 successive	 ricerche	di	
Lindsay	hanno	identificato	come	il	suo	fons	28	(‘Alph.	Adverb.’,	«a	Glossary	of	Adverbs	in	
strict	 alphabetical	 order»)23.	 Ma	 le	 due	 citazioni	 esplicite	 dai	 suoi	 Commentarii	
grammatici	 sopra	 riprodotte	 restano	 comunque	 una	 testimonianza	 preziosa	 e	
indiscutibile	dell’attenzione	portata	alla	categoria	degli	avverbi	in	-im	proprio	da	parte	di	
un	contemporaneo	dell’autore	la	cui	predilezione	per	quel	tipo	di	forme	era	proverbiale.	

 
di	continuare.	–	Lascio	metodicamente	da	parte,	al	contrario,	la	pur	singolare	circostanza	(già	osservata	da	
Ritschl	 1845,	 p.	 385)	 per	 cui	 un	 discreto	 numero	 di	 prese	 di	 posizione	 del	 Sisenna	 a	 noi	 noto	 come	
commentatore	di	Plauto	si	appuntano	proprio	sul	significato	di	avverbi	in	-im	presenti	nell’Amphitruo	(vv.	
843	examussim,	544	tuatim,	313	tractim,	tutte	ricordate	da	Giulio	Romano	apud	Charis.	GL	I	p.	198,	24-27	
[=	p.	258,	10,	14	B.],	p.	221,	6	sg.	[=	p.	285,	20	sg.	B.]	e	p.	221,	9-10	[=	p.	285,	24-26	B.]);	infatti	–	diversamente	
da	quanto	ritenuto	da	Ritschl	1845,	pp.	374-387,	e	ancora	sostenuto	da	Perutelli	2004,	pp.	55-62	–	vasto	e	
fondato	è	attualmente	il	consenso	su	una	collocazione	cronologica	di	tale	commento	«zwischen	150	und	
250	nach	Christus»:	vd.	Schmidt	1997	e	soprattutto	(con	ampia	discussione)	Deufert	2002,	pp.	245-256	
(entrambi	non	citati	da	Perutelli).	
18	Cfr.	Gell.	4,	9,	1	Nigidius	Figulus,	homo,	ut	ego	arbitror,	iuxta	M.	Varronem	doctissimus	(e	vd.	inoltre	4,	16,	
1;	10,	11,	1;	11,	11,	1;	13,	10,	4;	15,	3,	5;	17,	7,	4;	19,	14,	1-3).	
19	GRF	p.	163	(Nigid.	frg.	7	=	11	Swoboda),	citato	da	Nonio	s.	v.	‘expulsim’	p.	104,	31-33	M.	
20	GRF	p.	169	(Nigid.	frg.	22	=	12	Sw.),	citato	sempre	da	Nonio	s.	v.	‘canatim,	suatim,	bovatim’,	p.	40,	22-24	
M.	–	Tra	le	due	possibili	interpretazioni	del	ἅπαξ	λεγόμενον	adsimulanter	già	prospettate	da	Swoboda	1889,	
p.	71	(«‘adsimulanter’	utrum	sit	‘ad	exemplum	aliorum	adverbiorum,	quorum	similis	est	forma	et	vis’	an	
‘similitudinis	cuiusdam	significandae	causa’,	incertum	est»),	mi	pare	di	gran	lunga	preferibile	la	prima,	che	
riferisco	alla	produttività	analogica	delle	forme	in	-atim	(d’accordo	in	ciò	con	l’importante	Garcea	2019,	pp.	
97-98).	
21	GRF,	p.	179.	
22	Si	tratta	dei	frgg.	13*-33*	Sw.,	per	i	quali	vedi	i	prolegomena	di	Swoboda	1889,	pp.	6-11.	
23	Lindsay	1901,	p.	9	e	tabelle	seguenti.	Per	comprendere	cosa	intendesse	il	filologo	scozzese	per	‘Glossary’	
cfr.	p.	101	«It	is	possible	that	nos.	26,	27,	28	(‘Gloss.	iii’,	‘Alph.	Verb.’,	‘Alph.	Adverb.’)	really	represent	one	
source,	 some	 large	 grammatical	work	 of	 the	 kind,	with	 one	 chapter	 reserved	 for	 a	 treatment	 of	 Verbs,	
another	 for	 the	 treatment	 of	Adverbs’»	 (parole	 cui	 nella	 n.	d	 a	 piè	 di	 pagina	 si	 aggiunge:	 «How	 far	 the	
occasional	reference	to	Nigidius	of	words	from	these	three	lists	is	significant,	I	do	not	know»);	e	vd.	ancora	
p.	104	e	sg.,	n.	h.	Sulle	caratteristiche	che	contraddistiguono	la	triade	dei	fontes	26,	27	e	28	rispetto	agli	altri	
fontes	noniani,	glossariali	e/o	d’autore,	vd.	di	recente	Welsh	2012,	che	anch’egli	considera	rilevante	(p.	845)	
la	presenza	in	essi	di	materiali	nigidiani.	
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E	torniamo	ora	finalmente	al	Corneliatim	da	cui	siamo	partiti,	e	che	prima	facie	non	può	
che	 significare	 qualcosa	 come	more	 Cornelii	 (o	 al	 limite	 Corneliorum).	 Nel	 quadro	 di	
notizie	 che	 ho	 cercato	 di	 mettere	 assieme	 credo	 che	 a	 questo	 punto	 possa	 essere	
presentata	 con	 buona	 verosimiglianza	 l’ipotesi	 che,	 riportando	 tale	 formazione,	 lo	 ps.	
Aspro	 ci	 conservi	 l’attestazione	di	una	 ‘Augenblicksbildung’	 coniata	da	un	polemista	o	
fors’anche	 da	 un	 erudito	 ‘geistesvoll’	 come	 Nigidio	 o	 Varrone	 –	 in	 un	 contesto	 che	
caratterizzerei	come	a	metà	strada	tra	lo	scherzoso	e	l’ironico	–	proprio	con	l’obiettivo	di	
mettere	 in	 icastico	 rilievo	 un	 ben	 noto	 ‘tic’	 linguistico	 dell’estroso	 Lucio	 C o r n e l i o 	
Sisenna	 (o	 anche	 di	 un	 suo	 imitatore)24,	 nello	 spirito	 ad	 esempio	 del	 parimenti	
estemporaneo	Mauricatim	(‘in	the	style	of	a	Moor’),	testimoniatoci	ancora	una	volta	da	
Giulio	Romano	apud	Charis.	GL	 I	p.	206,	7	 sg.	 (=	p.	267,	14	sg.	B.)	per	 il	notoriamente	
‘outspoken’	mimografo	Decimo	Laberio,	contemporaneo	a	sua	volta	di	Sisenna,	Nigidio	e	
Varrone25,	 e	 –	 si	 dis	 placet	 –	 dell’ancor	 più	 peregrino	Tongiliatim	 (nell’espressione	T.	
loqui),	documentato	e	spiegato	–	non	saprei	con	quale	attendibilità	–	dai	glossari26.	
Del	 resto,	 come	 significativo	 esempio	 di	 una	 certa	 curiosità	 per	 la	 manipolazione	

linguistica	 non	 assente	nella	 tradizione	 grammaticale	 latina	 (e	 peraltro	 applicata	 a	 un	
altro	elemento	della	triade	onomastica	sempre	del	nostro	storico,	il	cognomen	maschile	
‘irregolarmente’	desinente	in	-a)	mi	pare	anche	pertinente	ricordare	qui	in	chiusa,	pur	su	
un	piano	diverso,	un	luogo	come	Charis.	GL	I	p.	181,	32-34	(=	p.	234,	22-25	B.)	‘a’	littera	
terminata	nomina	Latina	<masculina>	nulla	ex	se	adverbia	faciunt	[latina].	Nam	neque	a	
‘Catilina’	‘Sisenna’que	‘Catiliniter’	aut	‘Sisenniter’	recte	dicimus,	ecc.27.	
Se	 Sisenniter	 in	 latino	 non	 si	 può	 proprio	 dire,	 qualcuno	 –	 in	 un	 suo	 scritto	 (o	 sul	

palcoscenico?)	–	si	era	tuttavia	preso	la	libertà	di	coniare	un	allusivo	Corneliatim,	e	tale	
ἅπαξ	 λεγόμενον	 ha	 avuto	 la	 ventura,	 per	 vie	 certo	 indirette	 –	 e	 purtroppo	 ormai	

 
24	Testimonianza	dell’esibita	capricciosità	linguistica	di	Sisenna	ci	è	conservata	oltre	che	dal	già	menzionato	
Cic.	Brut.	259	sg.	(dov’è	memoria	di	un’estemporanea	reazione	polemica	di	un	suo	avversario	in	tribunale	
di	fronte	all’inusitato	epiteto	sputatilica	da	lui	riferito	a	crimina)	anche	da	Varrone,	ling.	8	frg.	apud	Gell.	2,	
25,	9	(Sisenna	unus	‘adsentio’	in	senatu	dicebat;	e	cfr.	Quint.	inst.	1,	5,	13).		
25	Vd.	Laber.	vv.	15/16	R.3	(=	frg.	11	Panayotakis),	con	l’ampio	commento	di	Panayotakis	2010,	pp.	151-156	
(nello	 specifico	 contesto	 del	 mimografo,	 peraltro,	 l’intera	 espressione	Mauricatim	 scire	 è	 intesa	 dallo	
studioso	con	il	valore	idiomatico	di	‘to	be	able	to	speak	in	Moorish’).	Particolarmente	stimolante,	dal	mio	
punto	di	vista,	l’osservazione	di	Panayotakis	a	p.	155:	«it	would	be	tempting	to	view	the	unusual	Laberian	
morphology	of	the	grammatically	anomalous	Mauricatim	as	Laberius’	comic	contribution	to	a	grammatical	
issue	 with	 which	 at	 least	 some	members	 of	 his	 audience	 would	 have	 been	 familiar»,	 tanto	 più	 che	 la	
‘grammatical	issue’	in	questione	è	quella	posta	da	Varro	ling.	8	frg.	apud	Gell.	2,	25,	8	(Item	cum	dicamus	ab	
‘Osco’,	 ‘Tusco’,	 ‘Graeco’	 ‘Osce’,	 ‘Tusce’,	 ‘Graece’,	 a	 ‘Gallo’	 tamen	 et	 ‘Mauro’	 ‘Gallice	 et	 ‘Maurice’	 dicimus),	
riportato	 da	Gellio	 nel	medesimo	 contesto	de	 anomalia	 in	 cui	 si	 legge	 il	 riferimento	 ancora	 varroniano	
all’uso	da	parte	di	Sisenna	di	adsentio	citato	nella	nota	che	precede.	
26	TONGILIATIM	LOQUI	pravis	verbis,	a	Tongilio	parasito	qui	hoc	invenerat	risus	aucupium,	ut	salutanti	convicium	
responderet,	 maledicentem	 blandissime	 salutaret:	 vd.	 il	 quadro	 delle	 attestazioni	 in	 CGL	 VII	 (Thesaurus	
glossarum	emendatarum,	Pars	II,	1901),	p.	354,	cui	si	aggiunga	Gloss.	Lat.	V	(1931)	p.	371.		–	Va	ricordato	
che	 una	 particolare	 «fondness	 for	 adverbs	 in	 –(a)tim»,	 sia	 pure	 in	 un	 contesto	 ben	 consapevole	 del	
condizionamento	derivante	dagli	 interessi	delle	fonti	dei	frammenti,	ha	rilevato	anche	nell’Atellanografo	
Pomponio	de	Melo	2010,	pp.	136-137	e	144.	
27	Cito	con	i	restauri	da	me	proposti	in	De	Nonno	2020,	p.	295	sg.	(e	vd.	supra	n.	10).	–	Il	luogo	trascritto	
appartiene	alla	seconda	e	più	enigmatica	tra	le	quattro	fonti	giustapposte	da	Carisio	nel	suo	capitolo	II	13	
( a l i i 	per	eadem	aut	eo	amplius	processerunt	sic:	GL	 I	pp.	181,	17	–	186,	29	=	pp.	233,	27	–	241,	19	B.),	
caratterizzata	da	diverse	singolarità	rispetto	alla	tradizione	della	‘Schulgrammatik’	(notevole	tra	l’altro	la	
polemica	personale	di	sapore	pliniano,	a	p.	240,	9	sgg.	B.,	nei	confronti	di	non	nulli	grammatici	che	mihi	
videntur	errare).	
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difficilmente	 tracciabili	–,	di	 riemergere	come	una	delle	più	curiose	particolarità	che	 il	
dettato	apparentemente	succinto	e	disadorno	nell’Ars	Aspri	grammatici	ci	ha	conservato.	
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