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PREMESSA

Sul finire del IV secolo, nel fervore di studi grammaticali che
caratterizza la produzione letteraria tardoantica, Arusiano Mes-
sio compone gli Exempla elocutionum ex Virgilio Salustio Terentio
Cicerone digesta per litteras, un piccolo prontuario di costruzioni e
locuzioni particolari della lingua latina, importante, pur nella
sua scarna semplicità, per la ricostruzione delle tendenze cultu-
rali e linguistiche del periodo: si tratta infatti, com’è noto, di
un’operetta retorico-grammaticale, una schedatura di costrutti e
nessi sintattici, di volta in volta chiariti tramite citazioni, gli exem-
pla appunto, tratti da autori che costituivano la quadriga ormai
consolidata dell’insegnamento scolastico. La ‘riscoperta’ in età
moderna del testo arusianeo si data al 1493, quando l’opuscolo
riemerge tra i preziosi reperti ritrovati dall’umanista Giorgio
Galbiate a Bobbio. È lo stesso Galbiate a ricopiare, con la colla-
borazione di Tristano Calco, il testo di Arusiano, insieme con
altre operette grammaticali, in un codice, oggi a Napoli, che as-
sume per la trasmissione degli Exempla il ruolo di capostipite:
una trasmissione, che, legata a significative figure di umanisti,
come Giano Parrasio, e poi, fra Sei e Settecento, a dotti studio-
si d’oltralpe, consegna alla filologia classica un importante e per
certi versi unico documento della produzione grammaticale e
della lettura degli auctores in età tardoantica.

Pubblicata più volte nel corso del XIX secolo, sulla scorta ora
di uno, ora di un altro testimone, l’operetta conosce una più si-
cura constitutio textus a cura di Heinrich Keil, che, inserendola nel
VII volume dei Grammatici Latini, avvia però una massiccia nor-
malizzazione e integrazione del tessuto linguistico in senso clas-



sico, che ne altera in più luoghi l’assetto originario. L’edizione
di Adriana Della Casa (1977), nel corredare per la prima volta il
testo di doviziosi apparati e di un fitto commento esegetico, se-
gna certamente una svolta nello studio degli Exempla e del suo
autore, nonostante rimanga sostanzialmente ferma l’organizza-
zione testuale definita da Keil.

Il recupero di nuove testimonianze manoscritte e una revi-
sione delle precedenti edizioni sono all’origine di questo lavoro,
nato dall’esigenza di restituire, fin dove possibile e nel modo sto-
ricamente più corretto, il testo dell’operetta, nella consapevolez-
za che un lento ma continuo accumularsi di errori e integrazio-
ni nel dipanarsi della tradizione manoscritta e a stampa ha sino-
ra offuscato la reale consistenza e fisionomia di quanto rimasto
degli Exempla: l’obiettivo di questa edizione è stato proprio quel-
lo di accertare e conservare il sistema di lettura e il modus ope-
randi di un retore del IV secolo, ritornando, al di là della conge-
rie di incrostazioni umanistiche e moderne affastellatesi nei se-
coli, direttamente e per quanto possibile fedelmente al testo del
Napoletano IV A 11, copia diretta del perduto esemplare di
Bobbio.

Desidero qui ringraziare il prof. Mario De Nonno, che, nel
propormi l’edizione di Arusiano per i Collectanea, ha seguito per
anni la mia ricerca, con la grande professionalità e competenza
che gli sono proprie, ma anche con affettuosa, generosa disponi-
bilità: dalle ‘chiacchierate romane’ sono emerse ipotesi e sugge-
rimenti preziosi per la realizzazione del lavoro. Ringrazio an-
che il prof. Giuseppe Morelli per aver accolto l’edizione nella
collana. A Giovanni Cupaiuolo, che per primo mi ha avviata al-
lo studio di Arusiano e che ha continuato a seguire affettuosa-
mente gli sviluppi della ricerca, va la mia gratitudine di sempre.
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of Cyril Mango, ed. by I.  Sevčenko and I. Hutter, Stuttgart – Leipzig
1998, 28-39.

Cameron, Paganism and Literature
A. Cameron, Paganism and Literature in Late Fourth Century Rome, in
Christianisme et formes littéraires de l’Antiquité tardive en Occident, Van-
doeuvres – Genève 1976 (Colloques de la Fondation Hardt,
XXIII), 1-30.

Canfora, Conservazione
L. Canfora, Conservazione e perdita dei classici, Padova 1974.

Carrannante, Mai
A. Carrannante, Mai, Angelo, in Dizionario biografico degli Italiani,
LXVII, Roma 2006, 517-20.



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI XIII

Catalogue général
Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France, IV,
Paris 1886.

Cavallo-Fedeli-Giardina, Spazio
G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina (a cura di), Lo spazio letterario di
Roma antica. I-V. Roma 1991 [19932].

Cecchini, Citazioni ciceroniane
E. Cecchini, Citazioni ciceroniane in lessici e glossari medievali, «Cicero-
niana» n.s. 11 (2000) (Atti dell’XI Colloquium Tullianum), 69-78.

Ceruti Burgio, Poesie cortigiane
A. Ceruti Burgio, Una miscellanea di poesie cortigiane: il codice Parmense
201, Parma 1972.

Champlin, Fronto
E. Champlin, Fronto and Antonine Rome, Cambridge 1980. 

Codices D’Orvilliani
Codices manuscripti et impressi cum notis manuscriptis, olim D’Orvilliani,
qui in Bibliotheca Bodleiana apud Oxonienses adservantur, Oxonii 1856.

Cova, Problematica
P. V. Cova, Problematica frontoniana, «Bollettino di studi latini» 1
(1971), 460-82.

D’Angelo, Carmen
R. M. D’Angelo (a cura di), Carmen de figuris vel schematibus, Hildes -
heim 2001.

Delcorno Branca, Canzoniere
D. Delcorno Branca, Notizie di manoscritti. Canzoniere quattrocentesco
appartenuto a Hernan Colon, «Lettere italiane» 22 (1970), 212-48.

Delcorno Branca, Tradizione
D. Delcorno Branca, Sulla tradizione delle “Rime” del Poliziano, Firen-
ze 1979.



Delisle, Cabinet des manuscrits
L. Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, I-II,
Paris 1868, 1874 [Amsterdam 19692]. 

Della Casa, Giulio Romano
A. Della Casa, Giulio Romano nella storia della grammatica latina, in J.
Collart (pour/par), Varron, grammaire antique et stylistique latine, Paris
1978, 217-24.

Della Casa, Grammatica
A. Della Casa, La Grammatica, in Introduzione allo studio della cultura
classica. II. Linguistica e filologia, Milano 1973, 57-91.

Della Casa, Rassegna
A. Della Casa, Rassegna di studi sui grammatici latini (1934-1984), «Bol-
lettino di studi latini» 15 (1985), 85-113.

Della Corte, rec.
F. Della Corte, rec. a Arusiani Messii Exempla elocutionum, ed. E. V.
Marmorale, «Rivista di filologia e di istruzione classica» 18 (1940),
291-98.

De Nonno, Citazioni
M. De Nonno, Le citazioni dei grammatici, in Cavallo - Fedeli - Giar-
dina, Spazio, III, 597-646.

De Nonno, Grammatici
M. De Nonno, Grammatici, eruditi, scoliasti: testi, contesti, tradizioni, in
Grammatica e grammatici latini: teoria ed esegesi. Atti della I giornata
ghisleriana di Filologia classica (Pavia, 5-6 aprile 2001), Pavia 2003,
13-28.

De Nonno, Messius
M. De Nonno, Messius, «Rivista di filologia e di istruzione classi-
ca» 130 (2002), 459-62.

De Nonno, Prisciano
M. De Nonno, Prisciano, in Enciclopedia Virgiliana, IV, Roma 1988,
279-81. 

XIV RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI



De Nonno, Raccolta grammaticale
M. De Nonno, La raccolta grammaticale del codice napoletano IV A 17 e
il testo dell’Anonymus Bobiensis, «Rivista di filologia e di istruzione
classica» 3 (1983), 314-29.

De Nonno, Ruolo e funzione
M. De Nonno, Ruolo e funzione della metrica nei grammatici latini, in
Metrica classica e linguistica. Atti del Colloquio (Urbino 3-6 ottobre
1988), a cura di R. M. Danese, F. Gori, C. Questa, Urbino 1990,
453-94.

De Nonno-De Paolis-Di Giovine, Bibliografia
M. De Nonno-P. De Paolis-C. Di Giovine (a cura di), Cronologia e
bibliografia della letteratura latina […] Bibliografia della letteratura latina, in
Cavallo - Fedeli - Giardina, Spazio, V, 147-579.

De Nonno-De Paolis-Holtz, Grammatical Texts
M. De Nonno - P. De Paolis and L. Holtz (edd.), Manuscripts and
Tradition of Grammatical Texts from Antiquity to the Renaissance. Pro-
ceedings of a Conference held at Erice. 16-23 october 1997 […], Cassino
2000.

De Paolis, Cicerone 
P. De Paolis, Cicerone nei grammatici tardoantichi e altomedievali, «Cice-
roniana» n.s. 11 (2000) (Atti dell’XI Colloquium Tullianum), 37-67.

Dionisotti, Niccolò Liburnio
C. Dionisotti, Niccolò Liburnio e la letteratura cortigiana, «Lettere ita-
liane» 14 (1962), 33-58.

Di Salvo, Citazioni
L. Di Salvo, Le citazioni delle monografie di Sallustio in Arusiano Messio,
«Studi e ricerche dell’Istituto di latino» 4 (1981), 73-99.

Di Salvo, Frammenti
L. Di Salvo, I frammenti delle Historiae di Sallustio tramandati da Aru-
siano Messio in comune con altre fonti, «Studi e ricerche dell’Istituto di
civiltà classica cristiana e medievale» 5 (1982), 20-52.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI XV



Di Stefano, Per una nuova edizione
A. Di Stefano, Per una nuova edizione di Arusiano Messio, in Vetustatis
indagator. Scritti offerti a F. Di Benedetto, a cura di V. Fera e A. Gui-
da, Messina 1999, 339-70.

Fera, Dibattito
V. Fera, Il dibattito umanistico sui Miscellanea, in Agnolo Poliziano poe-
ta scrittore e filologo. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mon-
tepulciano 3-6 novembre 1994), Firenze 1998, 333-64.

Ferrari, Scoperte
M. Ferrari, Le scoperte a Bobbio nel 1493: vicende di codici e fortuna di te-
sti, «Italia medioevale e umanistica» 13 (1970), 139-80.

Ferrari, Spigolature
M. Ferrari., Spigolature bobbiesi, «Italia medioevale e umanistica» 16
(1973), 1-41.

Flobert, Verbes déponents
P. Floberts, Les verbes déponents latins des origines à Charlemagne, Paris
1975.

Funari, Sallusti fragmenta
C. Sallusti Crispi Historiarum fragmenta edidit commentarioque in -
struxit R. Funari, I-II, Amsterdam 1996.

Gamberale, Riscoperta
L. Gamberale, La riscoperta dell’arcaico, in Cavallo - Fedeli - Giardina,
Spazio, III, 563-74.

García Hernández, Modificación
B. García Hernández, Modificación prefijal y régimen sintáctico. El testi-
monio de Arusiano Mesio, in On Latin. Linguistic and Literary Studies in
Honour of Harm Pinkster, Amsterdam 1996, 25-43.

Garzya, Metodologie
A. Garzya (a cura di), Metodologie della ricerca sulla tarda Antichità. At-
ti del Primo Convegno dell’Associazione di studi tardoantichi, Na-
poli 1989.

XVI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI



Gebhardt, Ein Bücherfund
O. von Gebhardt, Ein Bücherfund in Bobbio, «Centralblatt für Biblio-
thekswesen» 5 (1888), 343-62; 384-431; 538.

Gianotti, Testi
G. F. Gianotti, I testi nella scuola, in Cavallo - Fedeli - Giardina, Spa-
zio, II, 421-66. 

Giardina, Società romana
A. Giardina (a cura di), Società romana e impero tardoantico. IV. Tradi-
zione dei classici, trasformazione della cultura, Roma – Bari 1986.

Gionta, Claudiano
D. Gionta, Il Claudiano di Pomponio Leto, in Filologia umanistica per
Gianvito Resta, a cura di V. Fera e G. Ferraù, Padova 1997, 987-1032.

Gioseffi, Ritratto
M. Gioseffi, Ritratto d’autore nel suo studio. Osservazioni a margine delle
Interpretationes Vergilianae di Tiberio Claudio Donato, in M. Giosef-
fi (ed.), E io sarò tua guida. Raccolta di saggi su Virgilio e gli studi virgilia-
ni, X, Milano 2000, 151-216.

Goetz, Bericht
G. Goetz, Bericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der lateinischen
Grammatiken für die Jahre 1877-1890, «Jahresbericht für Altertums-
wissenschaft» 68 (1891), 119-70.

Gorman, Oldest Lists
M. M. Gorman, The oldest Lists of Latin Books, «Scriptorium» 58,
2004, 48-63.

GL
Grammatici Latini ex rec. H. Keilii, I-VII et suppl., Lipsiae 1855-
1880.

Heinemann, Die Gudischen Handschriften
Die Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel, beschrei-
ben von dr. O. von Heinemann. IV. Die Gudischen Handschriften
[…],Wolfenbüttel 1913.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI XVII



Heinsius, Adversariorum libri
Nicolai Heinsii Dan. fil. Adversariorum libri IV […], curante Petro
Burmanno Juniore, Harlingae 1742.

Heinsius, Claudiani opera
Claudiani Opera […] cum curis secundis Nicolai Heinsii et adnotationibus
Petri Burmanni Secundi, Amstelaedami 1760.

Hout, Frontonis Epistulae
M. P. J. van den Hout (ed.), M. Cornelii Frontonis Epistulae […],
Leipzig 1988.

Hout, Commentary
M. P. J. van den Hout (ed.), A Commentary on the Letters of M. Corne-
lius Fronto, Leiden 1999.

Irvine, Textual Culture
M. Irvine, The making of Textual Culture. ‘Grammatica’ and Literary
Theory 350-1100, Cambridge 1994.

Jannelli, Catalogus
C. Jannelli, Catalogus Bibliothecae Latinae veteris et classicae manuscriptae
quae in Regio Neapolitano Museo Borbonico adservatur, Neapoli 1827.

Kajanto, Latin Cognomina
I. Kajanto, The Latin Cognomina, Roma 19822 (Helsinki 1965). 

Karbaum, De auctoritate
H. Karbaum, De auctoritate ac fide grammaticorum Latinorum in consti-
tuenda lectione Ciceronis orationum in Verrem, in Dissertationes Philologicae
Halenses, vol. VI, Halis Saxonum 1886, 71-110.

Karbaum, De origine
H. Karbaum, De origine exemplorum, quae ex Ciceronis scriptis a Chari-
sio, Diomede, Arusiano Messio, Prisciano Caesariensi, aliis grammaticis La-
tinis allata sunt, progr. Wernigerode 1889. 

Kaster, Guardians
R. A. Kaster, Guardians of Language: the Grammarian and Society in Late
Antiquity, Berkeley – Los Angeles – London 1988.

XVIII RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI



Klein, Epikedion
Th. Klein, Parrasios Epikedion auf Ippolita Sforza, Paderborn 1987.

Kristeller, Iter
P. O. Kristeller, Iter Italicum, II, London – Leiden 1977.

Kroll, De Symmachi studiis
W. Kroll, De Q. Aurelii Symmachi studiis Graecis et Latinis, «Breslauer
philol. Abh.», VI 2, 1891.

La Penna, Per la ricostruzione
A. La Penna, Per la ricostruzione delle Historiae di Sallustio, «Studi ita-
liani di filologia classica» 35 (1963), 5-68.

Law, Late Latin Grammars
V. Law, Late Latin Grammars in the Early Middle Ages: a Typological His-
tory, in D. J. Taylor, (ed.), The History of Linguisties in the Classical Pe-
riod, Amsterdam – Philadelphia 1987, 191-204.

Leonardi, Aproniano Asterio
C. Leonardi, Aproniano Asterio, in Dizionario biografico degli Italiani,
III, Roma 1961, 648-50.

Lomanto, Grammatici Latini
V. Lomanto, Grammatici Latini, in F. Della Corte (dir.), Dizionario
degli scrittori greci e latini, II, Milano 1987, 1107-20.

Lo Parco, Parrasio
F. Lo Parco, Aulo Giano Parrasio. Studio biografico-critico, Vasto 1899.

Madan, Bodleian Library
A Summary Catalogue of Western Mss. in the Bodleian Library at Oxford
[…], by F. Madan, IV, Oxford 1897.

Magallón García, Arusiano Mesio
A. Magallón García, Arusiano Mesio y su «Diccionario de construcciones»,
«Faventia» 24/2 (2002), 157-74.

Magallón García, Servio y Arusiano
A. Magallón García, Las “elocutiones” de Servio y Arusiano, «Cuader-
nos de filologia clásica. Estudios Latinos» 2 (2003), 359-80. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI XIX



Maggiulli, Arusiano Messio
G. Maggiulli, Arusiano Messio, in Enciclopedia Virgiliana, I, Roma
1984, 362-63, 362-63.

Maggiulli, Nonio Marcello
G. Maggiulli, Nonio Marcello e Arusiano Messio, in Studi Noniani, VII,
Genova 1982, 123-76. 

Magnaldi, Filippiche
G. Magnaldi, Le Filippiche di Cicerone (a cura di), Alessandria 2008. 

Mammana, Liburnio
S. Mammana, Liburnio Niccolò, in Dizionario biografico degli Italiani,
LXV, Roma 2005, 65-68.

Mariotti, Sallustio
S. Mariotti, Sall. Hist. III 82 M., «Studi Urbinati» 49 (1975), 399-404,
ora confluito in S. M., Scritti di filologia classica, Roma 2000, 80-84.

Marrou, Histoire
H. I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’antiquité, Paris 1965.

Martin, Latin Classical Authors
D. E. Martin, Studies in the Editing of Latin Classical Authors in the Late
Roman Empire, Cincinnati 1966.

Matthews, Western Aristocracies
J. Matthews, Western Aristocracies and Imperial Court A. D. 364-425,
Oxford 1975.

Mazzarino A., Due note
A. Mazzarino, Due note filologiche, «Maia» 1 (1948), 64-67.

Mazzarino S., Antico, tardoantico
S. Mazzarino, Il basso impero. Antico, tardoantico ed era costantiniana.
I-II, Bari 1974 (Bari 20032).

Menghini, Poesie inedite
M. Menghini, Poesie inedite del sec. XV, «Rassegna bibliografica della
letteratura italiana» 3 (1895), 17-27.

XX RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI



Momigliano, Conflitto
A. Momigliano (a cura di), Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel
IV secolo, Torino 1968, 19752 (A. Momigliano [ed.], The Conflict bet-
ween Paganism and Christianity, Oxford 1963).

Mommsen, Codex Theodosianus
Codex Theodosianus […] ed. […] Th. Mommsen, I/2, Berolini 1904
(Hildesheim 1990).

Morelli, Liste
G. Morelli, Le liste degli autori scoperti a Bobbio nel 1493, «Rivista di
filologia e di istruzione classica» 117 (1989), 5-33.

Morelli, Metricologi
G. Morelli, Metricologi latini di tradizione bobbiese, in De Nonno-De
Paolis-Holtz, Grammatical Texts, 533-59 (in particolare sulle liste di
autori bobbiesi, pp. 535-49).

Morelli, Ricerche
G. Morelli, Ricerche sulla tradizione grammaticale latina, I/1, Roma
1970.

Munzi, Prefazione
L. Munzi, Il ruolo della prefazione nei testi grammaticali, «Annali dell’Isti-
tuto universitario Orientale di Napoli». Dipartim. di Studi del
Mondo classico e del Mediterraneo antico – Sez. filol. – letteraria
14 (1992), 103-16: 113-15.

Niebuhr, Reliquiae
M. Cornelii Frontonis Reliquiae ab Angelo Maio primum editae
[…] iterum edidit B. G. Niebuhrius C. F. […], Berolini 1816.

Nouvelle Biographie
Nouvelle Biographie Generale depuis le temps le plus reculès jusqu’à nos jours
[…] publiée par mm. Firmin Didot frères, 37, Paris 1863.

Paladini, Appunti
M. Paladini, Appunti su Parrasio maestro: per una ricostruzione dei classi-
ci spiegati a Milano, «Vichiana» ser. IV, 5 (2003), 269-308.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI XXI



Paladini, Parrasio e Carisio
M. Paladini, Parrasio e Carisio, «Vichiana» ser. IV, 2 (2001), 238-73. 

Paladini, Parrasio e Lucrezio
M. Paladini, Parrasio e Lucrezio, «Vichiana» ser. IV, 1 (2000), 95-
118.

Parrhasiana I
Parrhasiana I. Atti della I Giornata di Studi «Manoscritti medievali
e umanistici della Biblioteca Nazionale di Napoli», Napoli, 12
maggio 1999, a cura di L. Gualdo Rosa, L. Munzi, F. Stok, Napoli
2000.

Parrhasiana II
Parrhasiana II. Atti del II Seminario di Studi «Manoscritti medieva-
li e umanistici della Biblioteca Nazionale di Napoli», Napoli, 20-21
ottobre 2000, a cura di G. Abbamonte, L. Gualdo Rosa, L. Munzi,
«A.I.O.N. Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli»
24 (2002).

Parrhasiana III
Parrhasiana III. «Tocchi da huomini dotti». Codici e stampati con po-
stille di umanisti. Atti del III Seminario di Studi, Roma 27-28 settem-
bre 2002, a cura di G. Abbamonte, L. Gualdo Rosa, L. Munzi,
«A.I.O.N. Annali dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orienta-
le”» 27 (2005).

Pasquali, Tradizione e critica
G. Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, Firenze 1934
(19622).

Pastore Stocchi, Commento
M. Pastore Stocchi, Il commento di Poliziano al carme “De rosis”, in Mi-
scellanea di studi in onore di Vittore Branca. III. Umanesimo e Rinascimen-
to a Firenze e Venezia, Firenze 1983, 397-422. 

Pecere, Meccanismi
O. Pecere, I meccanismi della tradizione testuale, in Cavallo - Fedeli -
Giardina, Spazio, III, 297-386.

XXII RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI



Pecere, Roma antica
O. Pecere, Roma antica e il testo. Scritture d’autore e composizione lettera-
ria, Roma-Bari 2010.

Pecere, Tradizione
O. Pecere, La tradizione dei testi latini tra IV e V secolo attraverso i libri
sottoscritti, in Giardina, Società romana, 19-81.

Peyron, Ciceronis fragmenta
M. Tulli Ciceronis Orationum […] fragmenta inedita […] ed. A. Pey-
ron, Stuttgardiae et Tubingae 1824.

Poliziano, Rime
A. Poliziano, Rime, a cura di D. Delcorno Branca, Firenze 1986.

Portalupi, Frontone
F. Portalupi, Marco Cornelio Frontone, Torino 1971. 

Pratesi, Virgilio Mediceo
A. Pratesi, Sulla datazione del Virgilio Mediceo, «Atti dell’Accademia
Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali storiche e filologi-
che» 8/1 (1947), 396-411. 

Pugliarello, Sintassi
M. Pugliarello, La sintassi di Arusiano Messio, in Syntax in Antiquity,
ed. P. Swiggers, A. Wouters, Louvain – Paris 2003, 241-53.

RE
Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, hrsg. v. G.
Wissowa (W. Kroll, K. Witte, K. Mittelhaus, K. Ziegler) Stuttgart
(poi Waldsee – Stuttgart – München) 1893-1980. 

Richardson, Pucci
B. Richardson, Pucci, Parrasio and Catullus, «Italia medioevale e uma-
nistica» 19 (1976), 277-89.

Rosellini, Regulae
M. Rosellini (a cura di), Ps. Remmii Palaemonis Regulae,
Hildesheim – Zurich – New York 2001.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI XXIII



Sabbadini, Spogli
R. Sabbadini, Spogli ambrosiani latini, in R. Sabbadini, Opere minori. I.
Classici e umanisti da codici latini inesplorati, Padova 1995, 1-233 (re-
daz. pubbl. in rivista: «Studi italiani di filologia classica» 11 [1903],
165-388).

Schindel, Die Rezeption
U. Schindel, Die Rezeption der hellenistischen Theorie der rhetorischen Fi-
guren bei den Römern, Göttingen 2001 («Abhandl. Akad. Wissensch.
Göttingen» Philol.-Historische Klasse, 3e Folge, Nr. 243).

Schindel, Zum ‘Carmen de figuris’
U. Schindel, Entstehungsbedingungen eines spätantiken Schulbuchs: zum
‘Carmen de figuris’ (RLM 63-70), in S. Döpp (ed.), Antike Rhetorik und
ihre Rezeption (Festschrift C. J. Classen), Stuttgart 1999, 85-94.

Schulze, Zur Geschichte
W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Hildeshein – Zü-
rich 1991 (1904).

Seeck, Symmachi opera
Q. Aurelii Symmachi quae supersunt ed. O. Seeck, in Monumenta
Germaniae Historica. Auctores autiquissimi, VI 1, Berolini 1883 (ed.
anast. 1961).

Sevensma, Bibliotheca
T. P. Sevensma, Bibliotheca Universitatis Leidensis. Codices manuscripti.
IV. Codices Perizoniani, Lugduni Batavorum 1946.

Solin-Salomies, Repertorium
H. Solin et O. Salomies (cur.), Repertorium nominum gentilium et co -
gnominum latinorum, Hildesheim – Zürich – New York 1994. 

Squillante, De figuris
M. Squillante (a cura di), De figuris vel schematibus, Roma 1993.

Squillante, Tiberio Claudio Donato
M. Squillante Saccone, Le “Interpretationes Vergilianae” di Tiberio Clau-
dio Donato, Napoli 1985. 

XXIV RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI



Sylloge epistolarum
Sylloges epistolarum a viris illustribus scriptarum tomi quinque collecti et dige-
sti per Petrum Burmannum, Leidae, apud Samuelem Luchtmans, 1757.

Tiele, Catalogus
P. A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis
Rheno-Trajectinae, I, Traiecti ad Rhenum 1887.

Timpanaro, Frontoniana
S. Timpanaro, Frontoniana, in Contributi di filologia e di storia della lin-
gua latina, Roma 1978, 345-88.

Timpanaro, Giacomo Leopardi
S. Timpanaro, La filologia di Giacomo Leopardi, Bari 19973.

Tristano, Biblioteca
C. Tristano, La biblioteca di un umanista calabrese: Aulo Giano Parrasio,
Roma s.d.

Ullman, Classical manuscripts
B. Ullman, A list of classical manuscripts perhaps from Corbie, «Scripto-
rium» 7 (1954), 24-37.

Vera, Commento
D. Vera, Commento storico alle ‘Relationes’ di Quinto Aurelio Simmaco,
Pisa 1981.

Villa, Orazio
C. Villa, La tradizione di Orazio e la «biblioteca di Carlo Magno»: per
l’elenco di opere nel codice Berlin, Diez B Sant. 66, in O. Pecere and M.
D. Reeve (edd.), Formative Stages of Classical Tradition: Latin Texts from
Antiquity to the Renaissance, Spoleto 1995, 299-322.

Volaterrano, Commentarii
Raphaelis Volaterrani Commentariorum urbanorum octo et triginta libri
[…], Romae 1506.

Winter, Handschriften
Die europäischen Handschriften der Bibliothek Diez, von U. Winter. I.
Die Manuscripta Dieziana B Santeniana, Leipzig 1986.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI XXV



Zetzel, Latin Textual Criticism
J. E. G. Zetzel, Latin Textual Criticism in Antiquity, Salem 1972.

Zetzel, Statilius Maximus
J. E. G. Zetzel, Statilius Maximus and Ciceronian Studies in the Anto-
nine Age, «Bulletin of the Institute of Classical Studies» 21 (1974),
109-16.

XXVI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI



1 Infra, LXXV e LXXX. Il testo di Arusiano Messio è stato più volte pub-
blicato, a partire dai lavori ottocenteschi di Angelo Mai: Mai1; Mai2; Linde-
mann; Hoeven; Keil; Marmorale; Della Casa. 

2 Pochi, oltre alle edizioni citate, i lavori d’insieme sul grammatico, e tesi

INTRODUZIONE

1. Per una ricostruzione della figura di Arusiano Messio

La vicenda filologica del testo di Arusiano si intreccia, a par-
tire dal XVI secolo, con lo studio dell’autore, la cui fisionomia è
sempre apparsa quanto mai nebulosa e refrattaria a una precisa
ricostruzione storica, soprattutto per l’errata attribuzione del-
l’operetta a Cornelio Frontone, vicenda su cui mi soffermerò
più oltre. Sono proprio i primi revisori del testo di Arusiano, dal-
l’umanista Giano Parrasio a illustri rappresentanti della filologia
europea sei-settecentesca, a porre, accanto all’esigenza di una ri-
costruzione testuale il più possibile fedele all’originale, quella di
un recupero di materiali attendibili in grado di chiarire la vicen-
da biografica del grammatico. Quando nel 1760 il filologo olan-
dese Pietro Bondam effettuava, dal testo fornitogli dall’amico
Burman jr., la trascrizione degli Exempla di Arusiano, aggiunge-
va a chiusura della propria copia, ampliandole, alcune schede or-
ganizzate dallo stesso Burman sul retore tardoantico1: era, pro-
babilmente in vista di un progetto editoriale mai compiuto, la
prima messa a punto delle poche notizie e ipotesi sulla figura
oscura, per certi versi sfuggente, di uno studioso il cui ruolo e la
cui incidenza nella dinamica culturale del IV secolo sono anco-
ra in buona parte da chiarire e valutare2. Il manipolo di schede



per lo più a definire la natura e il valore delle citazioni classiche negli Exempla,
a partire da vetuste dissertazioni: Karbaum, De auctoritate, in particolare 78-79;
Karbaum, De origine; in seguito sono alcuni studiosi italiani ad occuparsi anco-
ra dell’operetta più che del suo autore: Della Corte, rec.; La Penna, Per la rico-
struzione; Mariotti, Sallustio; Di Salvo, Citazioni, e Di Salvo, Frammenti; Maggiul-
li, Nonio Marcello, e Maggiulli, Arusiano Messio. Da ultimo si vedano García Her-
nández, Modificación; Magallón García, Arusiano Mesio, e Magallón García, Ser-
vio y Arusiano; Pugliarello, Sintassi.

3 Cassiod. Inst. 1, 15, 7. Cfr. Della Casa, 7-8. Per l’organizzazione scolastica
in epoca antica e tardoantica e la costituzione, in ambiente latino, della quadri-
ga di autori classici utili ricostruzioni offrono Marrou, Histoire; Bonner, Educa-
tion; Gianotti, Testi; Pecere, Meccanismi, 348-52. Nell’espressione quadriga Mes-
sii andrà comunque osservato l’uso al singolare di uno dei più ricorrenti esem-
pi di pluralia tantum della tradizione grammaticale (cfr. Charis. I 35, 13 ed. Bar-
wick; Donat. GL IV 376, 28); notevole Beda, GL VII 265, 21: Blanditiae et bi-
gae, sicut et trigae et quadrigae, pluraliter tantum. Sed in nostrorum litteris scriptorum et bi-
gam invenimus et quadrigam.
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di Burman, integrato e corretto da Bondam, ha continuato a for-
nire anche agli ultimi editori la base per una ricostruzione della
vita e dell’attività di Arusiano, le cui linee sembra qui opportu-
no ripercorrere, proponendo, ove possibile, ulteriori ipotesi per
una più precisa collocazione storico-culturale del personaggio.

A distanza verosimilmente di quasi due secoli dall’attività
grammaticale di Arusiano, Cassiodoro sembra essere il primo a
nominarlo con sicurezza, a proposito dell’opportunità di non
correggere arbitrariamente il testo delle Sacre Scritture:

[…] regulas igitur elocutionum Latinarum, id est quadrigam Messii,
omnimodis non sequaris, ubi tamen priscorum codicum auctoritate
convinceris,

attestando anche la designazione di comodo dell’operetta come
quadriga Messii3. Convincono invece poco i tentativi di riscontra-
re alcuni riferimenti agli Exempla nei testi di Ambrogio; in un
articolo del 1888 F. Bücheler agganciava la data di composizio-
ne dell’opuscolo al De fuga saeculi del santo, composto nel 387



4 Bücheler, Arusianus Messius, 293.
5 Ambr. De fug. saec. 3, 16.
6 Della Casa, 16.
7 Già il Goetz, agganciandosi all’ipotesi di una fonte comune a Prisciano e

Arusiano, prospettata da Karbaum (De origine, 15), ipotizzava l’esistenza di un
altro repertorio simile a quello di Arusiano, che doveva contenere all’incirca lo
stesso materiale (Goetz, Bericht, 157; cfr. Maggiulli, Nonio Marcello, 147 n. 31),
inficiando così i presupposti della datazione proposta dal Bücheler.

8 Marmorale, 16. Si tratta rispettivamente delle elocutiones: Bibit illo poculo.
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circa, ritenendo di potervi individuare, con funzione di terminus
ante quem, un preciso rinvio a un lemma di Arusiano4:

[…] ‘talis enim nobis decebat’ (Paul. ad Hebr. 7, 26): recta elocutio, siqui-
dem et apud eos qui verborum et elocutionum dilectum habuerunt,
huiusmodi invenitur dicente aliquo ‘locum editiorem quam victoribus
decebat’ (Sall. hist. 1, 140 M.). Quod ideo non praeterii, ut sciamus quia
apostolus naturalibus magis quam vulgatis aut secundum artem utitur
verbis5.

Emerge chiaramente l’intento di rivendicare alla lingua di
Paolo l’osservanza dell’usus piuttosto che delle regulae. Il riferi-
mento all’attività di compilatori di testi di elocutiones e la presen-
za in Arusiano, a documentazione del lemma Decet tibi, della
stessa citazione sallustiana evidentemente impressionarono il fi-
lologo tedesco. Ma, mentre è già stata notata la presenza del me-
desimo frammento sallustiano in Servio6, ad Aen. 8, 127, seppu-
re in funzione accessoria, per cui è difficile che Ambrogio ab-
bia potuto ‘spigolarla’ di lì, sembra eccessivo forzare in direzio-
ne specificamente arusianea la generale indicazione qui verborum
et elocutionum dilectum habuerunt: essa piuttosto conferma una dif-
fusa attitudine a comporre elenchi di elocutiones e la circolazione,
accanto a quella di Arusiano, di analoghe, oggi in parte perdute
compilazioni7. Marmorale, riscontrando sul testo ambrosiano
del De Nabuthe (V 6), l’espressione ut gemma bibat, in ostro dormiat
rinvia a due lemmi arusianei8.



Idem geor. II ‘Gemma bibat’ (Verg. georg. 2, 506) (p. 18, 17: i rinvii d’ora in poi so-
no alle pagine di questa edizione) e Dormit hac re. Virg. geor. II: ‘Et Serano dormiat
ostro’ (ibid.) (p. 26, 16), ma è più facile che Ambrogio riecheggiasse un singolo
verso virgiliano (così già Della Casa, 16).

9 Sul nome Messius si veda RE, XXIX, 1242-88; Schulze, Zur Geschichte,
33; Kajanto, Latin Cognomina, 150; Solin-Salomies, Repertorium, 118; i princi-
pali aspetti della questione sono ricostruiti in Della Casa, 10-11. Rispetto ai
dubbi sulla formazione del nome (Messius o Messus), di recente ripresi da Schin-
del (Schindel, Die Rezeption, 54-61), si veda la lucida messa a punto di De Non-
no, Messius.

10 In questa prospettiva la congettura di Bondam, che ipotizzava la corre-
zione di or. in gr. (= grammaticus) risulta gratuita: cfr. Della Casa, 11.

11 Cfr. Mommsen, Codex Theodosianus, 268 (C. Th. 6, 21, 1 = C. Iust. 12, 5).
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Tuttavia, nella difficoltà di stabilire anche l’origine del nome
Messius, di possibile derivazione illirico-veneta oppure osca9, era
sui tituli attribuiti all’autore nell’inscriptio dell’opuscolo che già
Bondam indirizzava le proprie ricerche:

Arusiani Messi v.c. or. comitis primi ordinis Exempla elocutionum ex
Virgilio Salustio Terentio Cicerone digesta per litteras.

Arusiano è anzitutto identificato come orator, titolo che al-
l’altezza del IV secolo connota tanto il retore in senso tecnico10,
tanto l’erudito tout court, e come vir clarissimus, cioè appartenen-
te al rango senatorio. Ma è l’appellativo di comes primi ordinis ad
aver orientato e per certi versi condizionato la collocazione
‘geografica’ oltre che cronologica del retore: un titolo, come in-
forma ancora la scheda di Bondam, successivo all’età di Costan-
tino, che, in particolare, era stato concesso da Teodosio il Gio-
vane nel 425 ai grammatici Elladio, Siriano e Teofilo e che con-
notava da allora i professores che avessero insegnato per vent’an-
ni e che fossero attivi a Costantinopoli11; appariva plausibile
perciò che parte della vita e dell’attività scolastica e retorica di
Arusiano si fosse svolta proprio nella capitale orientale dell’Im-
pero, in un territorio che vide a partire dal IV secolo il moltipli-



carsi di manuali scolastici e il fiorire dell’attività grammaticale in
genere, per consentire il necessario e corretto apprendimento
del latino da parte dei futuri funzionari e amministratori, nel-
l’ambito di province e di una classe dirigente ormai distaccate
anche linguisticamente dalla madrepatria12. Ma il titolo comes
primi ordinis risulta regolarmente diffuso già nella zona occiden-
tale dell’impero13, e anche alcuni dati, esterni e interni agli
Exempla, fanno propendere proprio per una prospettiva ‘occi-
dentale’ dell’operetta, per un suo allestimento nella Roma sena-
toriale di Simmaco e Claudiano, in quei circoli letterari pulsan-
ti di febbrile attività ecdotica ed esegetica e pervasi da un forte
spirito di conservazione, che avrebbero caratterizzato le linee
culturali dell’Occidente tardoantico14. Il nome di Simmaco, lu-
minoso punto di riferimento nelle vicende dell’Urbe, fa infatti
capolino due volte nell’operetta di Arusiano, là dove due elocu-
tiones sono inaspettatamente spiegate, anziché dai consueti auc-
tores, attraverso due citazioni dal grande oratore: due frammen-
ti, riteneva il Seeck, di una perduta orazione pronunziata da
Simmaco davanti all’imperatore Teodosio come gratiarum actio
per la propria elezione a console nel 391, con la conseguenza di
un concreto termine post quem per la composizione degli Exem-
pla15. Nella sua edizione del 1831, Lindemann aveva perento-
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12 È in un contesto orientale, ad esempio, che hanno origine le Artes di Ca-
risio e di Diomede, destinate, soprattutto la prima, a influire significativamen-
te sulla produzione artigrafica più tarda: De Nonno, Citazioni, 640-42.

13 Cfr. RE, VII, in particolare p. 635.
14 Sulla Roma senatoriale del IV secolo si vedano almeno: Arnheim, Sena-

torial Aristocracy; Bloch, Rinascita pagana; Matthews, Western Aristocracy; Came-
ron, Paganism and Literature; sull’attività filologica e letteraria svolta dalla classe
dirigente: Pasquali, Tradizione e critica, 366, 370 e passim; Martin, Latin Classical
Authors; Pecere, Tradizione.

15 Si tratta dei lemmi Arrisit illi. Symmachus ad Theodosium Imperatorem ‘Bea-
tum iam parvulum meum cui pium ‹arrisit›’ (p. 18, 13) e Largior hanc rem. Symma-
chus ad Theodosium Imp. ‘Solere principes bona verba largiri’ (p. 62, 12): Seeck, Sym-
machi opera, 340. 



16 [Sergio], GL IV 488, 29-32: verba dedit, fefellit, mentitus est, ut Terentius ‘cui
verba dare difficile est’ (Andr. 211); Symmachus sic, ‘verba dare captivi est, argentum dare
satellitis’; De dubiis nominibus, GL V 584, 5: Mos generis masculini, ut Symmachus
(rel. 3, 8) ‘suus cuique mos’; ibid., 588, 25: Ritus generis masculini, ut Symmachus (rel.
3, 8) ‘suus cuique ritus’.

17 Sul lungo, fitto lavorio esperito sul testo di Livio da Simmaco e dal suo
entourage: Zetzel, Latin Textual Criticism, 214-15; Martin, Latin Classical Authors,
124-54; Pecere, Tradizione, 59-69.

18 Emerge d’altronde anche dall’epistolario di Simmaco la predilezione, pu-
re nel proprio habitus scribendi, per gli autori classici e per una ripresa dei mo-
di stilistici della latinità aurea: già nel secolo scorso il Kroll aveva individuato
il preciso riferimento, da parte del senatore romano, proprio agli autori della
quadriga (Kroll, De Symmachi studiis, 98; cfr. Della Casa, 18 e Maggiulli, Nonio
Marcello, 168 n.55).

19 Si pensi solo alla famosa quaestio dell’altare della Vittoria, su cui Mazza-
rino, Antico, tardoantico, I, 339-377; Vera, Commento, 12-53; in generale sui rap-
porti tra potere imperiale e chiesa, Brown, Potere e cristianesimo. 
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riamente quanto arbitrariamente eliminato le due elocutiones
simmachiane, ritenendole tarde interpolazioni al testo da parte
di un lettore, ma l’aggancio, dall’interno, a un concreto referen-
te contemporaneo sembra significativo, né, nel corpus dei gram-
matici latini, le citazioni di Simmaco negli Exempla costituisco-
no un unicum: anche nelle Explanationes in Donatum attribuite a
Sergio e nell’anonimo De dubiis nominibus, accanto ad autori
classici, ricorrono parimenti rinvii a testi del senatore16; è plau-
sibile allora che Arusiano schedasse cursoriamente le parole di
Simmaco, sull’onda di un vicino e importante evento politico,
l’elezione a console, o che, più o meno programmaticamente, e
secondo un costume diffuso nella tarda produzione grammati-
cale, egli intendesse offrire un omaggio al grande oratore e let-
terato, restauratore del testo di Livio17, strenuo difensore della
paganità e della classicità in genere di fronte all’avanzare di nuo-
ve dirompenti tendenze politiche e culturali18. È in questa cor-
nice storico-culturale, di restaurazione pagana e classicistica sot-
to e contro Teodosio I, che, accanto a manifestazioni politico-
religiose19, il proliferare di edizioni critiche ed epitomi, di com-



20 Nella smisurata bibliografia sulle direttive culturali del IV secolo si ve-
dano almeno: Momigliano, Conflitto, passim; Mazzarino S., Antico, tardoantico;
Binns, Latin Literature; Giardina, Società romana, passim; Garzya, Metodologie.

21 Per un’analisi e una ricostruzione della produzione grammaticale tardo-
antica a vario titolo rimangono fondamentali Barwick, Palaemon, e Kaster,
Guardians, passim; si vedano inoltre: Brugnoli, Studi; Morelli, Ricerche; Irvine,
Ars grammatica; De Nonno, Ruolo e funzione; De Nonno, Citazioni; De Nonno,
Grammatici; Law, Late Latin Grammars; i lavori raccolti in De Nonno-De Pao-
lis-Holtz, Grammatical Texts; utili anche le messe a punto di Lomanto, Gram-
matici latini; Della Casa, Grammatica; Della Casa, Rassegna.

22 Carmen de schematibus, 1-3.
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mentari ad auctores e di libri di scuola connota e incanala l’atti-
vità letteraria: schedare, conservare, correggere, epitomare i te-
sti della latinità diventano imperativi comuni e cogenti per gli
intellettuali, in un estremo tentativo di appropriazione delle
forme sintattico-grammaticali, metrico-prosodiche, stilistiche
in generale, di una lingua destinata invece fisiologicamente a
modificarsi, frantumarsi, imbastardirsi20. È infatti nella consa-
pevolezza di un processo di corruzione linguistica ormai avvia-
to e nella conseguente esigenza di ritorno alla lingua madre,
nella convinta dichiarazione di fedeltà all’auctoritas, nella capar-
bia volontà di continuare a coltivare (e a insegnare) il latino,
che si afferma e si giustifica nel IV secolo la grande stagione
grammaticale, con la produzione di innumerevoli artes e dei
grandi commenti21. L’operetta di Arusiano, nel conservare scru-
polosamente tante e tanto varie regole ed espressioni del latino,
dovette costituire per l’epoca e in quel contesto un lavoro im-
portante, di concreto supporto per un corretto approccio alla
classicità e ai suoi autori. E proprio Arusiano doveva essere il
Messio dedicatario dell’anonima operetta retorica in esametri
De figuris vel schematibus (RhLM, 63-70): 

Collibitum est nobis in lexi schemata quae sunt
trino ad te, Messi, perscribere singula versu,
et pro‹r›sa et vorsa pariter, praeclare virorum22;



23 L’ultima edizione del Carmen è quella curata da D’Angelo, che ribadisce
l’identificazione del dedicatario con Arusiano Messio (pp. 44-45, 75 e biblio-
grafia ivi citata), contro l’ipotesi della precedente editrice, Squillante (45-48),
propensa a identificare il Messius con Fl. Messio Febo Severo, praefectus urbis
Romae nel 470 d.C. (ma cfr. De Nonno, Messius, 462 n. 2). Da ultimo, concor-
da con l’individuazione in Arusiano Messio del dedicatario del Carmen Schin-
del, Die Rezeption, 54 (cfr. anche Schindel, Zum “Carmen de figuris”). 

24 Il catalogo, che attesta una raccolta libraria singolare per l’epoca, ricca
soprattutto di opere poetiche (l’Andria di Terenzio, l’Ars di Orazio, Tibullo,
Lucano, Stazio), fu pubblicato per la prima volta da Becker, Catalogi, 41, studia-
to da Ullman, Classical Manuscripts, e soprattutto da Bischoff, Diez. B. Sant. 66,
che lo attribuiva appunto a una sezione della biblioteca di Carlo Magno ad
Aachen, e descritto da Winter, Handschriften, 71-75. Ulteriori riflessioni svilup-
pa Villa, Orazio, che prospetta, sia pure con cautela, una collocazione della bi-
blioteca nell’Italia settentrionale. Di recente, però, si esprime in maniera di-
versa e sostanzialmente contraria Gorman, Oldest Lists, 50-53 in particolare.

25 Villa, Orazio, 301.
26 Su Olibrio e Probino: RE, II, 2207.
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una dedica che lascia intuire come l’autore della quadriga fosse,
nella Roma dei Simmachi, un chiaro punto di riferimento cul-
turale23.

Un altro riferimento al grammatico e ai suoi Exempla provie-
ne da un noto e studiato catalogo di opere classiche, tradizional-
mente attribuito alla biblioteca di Carlo Magno e conservato nel
ms. Diez. B. Sant. 66 della biblioteca di Berlino24. A chiudere il
singolare elenco, che richiama più una serie di appunti affretta-
ti che un ordinato inventario25, è proprio l’operetta di Arusiano:

[…] De /// vi. Incipit Messi oratoris de elocutionibus.
Olybrio et Probino Messius.

Il riferimento ai due giovani consoli del 395, Olibrio e Probi-
no, figli di Sesto Petronio Probo26, ha fatto ipotizzare una dedica
degli Exempla ai due rappresentanti dell’illustre famiglia degli
Anici, proprio in occasione della loro elezione a consoli, ipote-
cando fortemente anche la cronologia dell’operetta. Considerata
la finalità ‘scolastica’ attribuita all’opuscolo, tuttavia, Della Casa



27 La studiosa propendeva pertanto per uno spostamento verso l’alto della
composizione, sia pure per motivi diversi rispetto al Bücheler (Della Casa, 17),
considerando l’elezione del 395 solo un termine ante quem. 

28 Pieriis pollent studiis multoque redundant / eloquio (Claud., Panegyricus dictus
Olybrio et Probino consulibus, vv. 150-51).

29 Analogamente, a colti rappresentanti della classe dirigente romana Plo-
zio Sacerdote dedicava il De metris (Artium grammaticarum liber III): nunc in hoc si-
ve tertio sive novissimo artium libro, ab eodem summo viro (scil. Uranio) commendatus, vo-
bis viris amplissimis, nobilitatis splendore praedito Maximo et omni laude praedicabili
Simplicio, quorum et ad quos seria non nisi de litteris exercentur, quoniam iubere dignati
estis, me posse etiam de metris tractare iudicastis, breviter esse componendum decrevi (GL
VI, 496-97); all’autorità del dedicatario-committente Servio affidava il De fina-
libus: Servius Honoratus Aquilino salutem. Ultimarum syllabarum naturas, sicut propo-
sueras, breviter dilucideque digessi. In qua re mea audacia tuo defenditur imperio; e così
si esprimeva in apertura nel De C metris: Clarissimo Albino Servius grammaticus.
Tibi hunc libellum, praetextatorum decus Albine, devovi. Nam licet patris avique, quibus
maximam reverentiam litterae debent, cotidie urgearis exemplo ibique pubescas, quo velut
ad Musarum sacraria venitur, non tamen caelo suo tantum numina perfruuntur, saepe hu-
miles lucos ac vilia pauperum tecta subierunt. Quare laboris mei velim faveas voto, indul-
geas audaciae. Quod si secus erit, in cupiditatem devotionis interpretabor eventum placen-
di. Vale. Sulle prefazioni dei testi grammaticali: Munzi, Prefazione, 113-15.
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dubitava che ai due neoconsoli, ormai ben avviati nella carriera
amministrativa, potesse ancora occorrere un manuale di institutio
classica27: a Olibrio e Probino, d’altronde, celebrandone l’impor-
tante affermazione politica, il poeta Claudiano si era rivolto co-
me a raffinati cultori di poesia e di eloquenza28. Non sembra  pe-
rò azzardato ipotizzare che ai due nobili romani, giunti a una tap-
pa importante della loro carriera politica, Arusiano ritenesse  op-
portuno dedicare quella che doveva essere la sua composizione
più significativa, non con un sottinteso intento educativo, ma co-
me semplice omaggio a coloro che, proprio in quanto già docti,
potevano apprezzare a fondo la dedica29. La precarietà cui erano
soggetti i testi tecnici nel passaggio da una copia all’altra può spie-
gare l’assenza della dedica a Olibrio e Probino nell’apografo di
Bobbio (infra, LXXI) e lascia pensare a una sua caduta in una fa-
se ancora piuttosto alta della tradizione, da cui era restata inden-
ne la copia presente ancora nella biblioteca carolingia. I nomi di



30 Sulla figura di Frontone, oltre all’edizione delle epistole e al commento
a cura di van den Hout: Portalupi, Frontone; Timpanaro, Frontoniana; Cham-
plin, Fronto; Gamberale, Riscoperta, 565-574; utile anche la rassegna bibliogra-
fica curata da Cova, Problematica. 

31 Infra, LXXI.
32 In questa direzione, sia pure più in generale, Morelli ricostruisce la vi-

cenda delle liste delle scoperte di Bobbio, in cui si tende a enfatizzare presso
il Moro la scoperta libraria, già di per sè incomparabile: Morelli, Liste, 25-26.

33 Serv., ad Aen. 7, 445.
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Olibrio e Probino, comunque legati nel catalogo berlinese all’au-
tore degli Exempla, costituiscono un’importante precisazione cro-
nologica e topografica e confermano il coinvolgimento di Arusia-
no in un contesto politico-culturale che aveva parimenti solleci-
tato la composizione del panegirico di Claudiano.

Alla ricostruzione dell’attività di Arusiano non ha certo gio-
vato – come s’è detto in apertura – la confusione a lungo vigen-
te con il più celebre Cornelio Frontone30, nonostante già alla fi-
ne del Quattrocento il Parrasio, nella sua copia degli Exempla,
ne avesse fermamente rifiutato l’attribuzione31. Difficile a tut-
t’oggi chiarire se l’attribuzione dell’operetta a Frontone sia frut-
to di una confusione antica, rispecchiata da un marginale copiato
‘religiosamente’ dal Galbiate, o di una congettura del Galbiate
stesso: è comunque verosimile che il desiderio di rendere più
prezioso e appetibile il testo degli Exempla agli occhi di Ludovi-
co il Moro spingesse il Galbiate a optare per la paternità più pre-
stigiosa32. Certamente, alla tendenza ad assegnare gli Exempla al
retore del II secolo dovette contribuire il fraintendimento di un
passo di Servio, in cui il commentatore, a proposito delle reg-
genze sintattiche di ardeo, così segnalava:

[…] communis sermo habet ‘ardeo illa re’, sed figuratius ‘ardeo in illam
rem’ dicimus: et est specialis Cornelii elocutio33;

l’espressione Cornelii elocutio traeva in inganno studiosi come
D’Orville e Bondam, che integravano Cornelii ‹Frontonis› elocu-



34 Così ricostruisce Della Casa, 15, che tuttavia non giunge a un chiaro
scioglimento della questione, ipotizzando che l’affermazione et est specialis Cor-
nelii elocutio sia un’interpolazione di un lettore serviano che conosceva Arusia-
no. Rimane in tal senso oscura l’identificazione di Cornelius. 

35 Thes. l. L. V, 402, 83. Ritiene erronea l’interpretazione Della Casa, 15 n.
32.

36 Tac. hist. 1, 438 (cfr. inoltre ann. 11, 12, 2 e 25, 8). Va anche ricordato che
Balbo (Oratori, 28 sg. e 35-37) ha di recente attribuito il frammento, sia pure
dubbiosamente, all’oratore C. Cornelio Gallo.

37 Cfr. Serv. ad Aen. 7, 30: est autem crebra Frontonis elocutio, dove il ricorrere
del cognomen Fronto farebbe escludere che altrove Servio potesse citare Cornelius
(cfr. Magallón García, Servio y Arusiano, 373-74).

38 Cfr. Pomp., GL V 155, 26: in ista […] elocutione Sallustiana; Adn. in Lucan.
1, 306: elocutio Vergiliana; Arus. (infra, 56, 14): elocutio Salustiana.

39 Ugualmente incerto un altro passo serviano (ad Aen. 5, 233), ricordato
dagli studiosi, che, nel citare un ignoto Carminius (‘Palmas utrasque’: diximus su-
pra ‹I 93› antiquum hoc esse. Carminius tamen dicit, qui de elocutionibus scripsit, per na-
turam vitiosam esse hanc elocutionem), può solo confermare la circolazione di più
testi de elocutionibus. Significativo peraltro nel passo il duplice uso del termine
elocutio (de elocutionibus/hanc elocutionem), termine che assume, nelle trattazioni
grammaticali, diverse accezioni, a partire da quella più semplice, e tecnica, di
elocutio come ‘espressione’ o anche ‘parola’: cfr., fra i molti esempi rintracciabi-
li nel corpus dei Grammatici Latini, Serv., GL IV 405, 17; 406, 5; 418, 4; Pomp.,
GL V 97, 29; Cledon., GL V 24, 1-3; negli stessi autori il termine ricorre an-
che nel senso di figura: Serv., GL IV 446, 24; Pomp., GL V 135-37; 213, 12-15;
270, passim; 301, 32-36. L’utilizzazione invece di elocutio seguito dal nomen auc-
toris o dall’aggettivo corrispondente, nel senso di costrutto sintattico o ‘modo di
dire’ tipico di un autore, rinvia alla circolazione appunto di raccolte de elocutio-
nibus, ovvero di formulae dictionis (fravsei"), strumento di formazione e consul-
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tio, e corroborava l’idea di un testo de elocutionibus attribuibile al
retore di età antonina34. Non sembra invece da escludere la pos-
sibilità, avanzata già dall’autore della voce elocutio per il Thesaurus
linguae Latinae, che Cornelii possa intendersi per Cornelii Taciti35,
considerando che nelle Historiae ricorre l’espressione in caedem
eius ardentes36. In questa direzione condurrebbe anche il consue-
to uso del termine elocutio seguito dal genitivo del nomen aucto-
ris37, o, più usualmente, dall’aggettivo derivato38. L’indagine ri-
mane aperta39, mentre è probabile che sulla quaestio Arusia -



tazione per gli eruditi e i grammatici di professione: cfr. Cassiod., Inst. 1, 10, 1:
qui modos elocutionum explanationis causa formantes, per exemplorum diversas similitu-
dines intellegi faciunt quae prius clausa manserunt.

40 Si veda ad esempio l’ep. 4, 3 (pp. 56-59 v. d. Hout), in cui, a un elenco
di autori attenti al valore e alla dispositio dei verba (autori per lo più arcaici, da
Catone a Plauto, Ennio, Accio, Nevio, Cecilio Stazio) segue una rapida esem-
plificazione di particolari elocutiones.

41 Per questo inventario si veda Peyron, Ciceronis fragmenta, parte 2a, 1-68,
dove esso è riprodotto; in particolare, alle pp. 29-30, si legge l’elenco degli scrit-
ti grammaticali, e tra gli altri: Arusiani Messi v–c–. or. comitis primi ordinis Exemplaria
[sic] elocutionum ex Virgilio, Salustio, Terrentio, Cicerone. Digesta per litteras alphabeti.

42 Il Nap. IV A 11 segnala infatti, sul margine sinistro in alto, accanto al ti-
tolo rubricato, anche l’attribuzione Cornelii Frontonis di mano dello stesso Gal-
biate.

43 Infra, LXXII.
44 Così nella lista del Volaterrano: Cornelii Frontonis Elegantiae Latinae (lib. IV,

f. LVIr); e più estesamente il Questemberg: Cornelii Frontonis nostrae elocutionis
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no/Frontone influisse la fama di indagatore ed esegeta di ter-
mini antichi acquisita dal grande retore, il quale, non è da esclu-
dere, poteva già nel II secolo aver avviato un analogo sistema di
schedatura, anche se più probabilmente orientato sui veteres40. La
querelle Arusiano/Frontone si sarebbe protratta nel tempo: nono-
stante un inventario di codici di Bobbio del 1461 trasmetta an-
cora, certo in riferimento al codice più tardi scoperto dal Gal-
biate, il corretto titolo e la reale paternità dell’opuscolo41, già il
capostipite napoletano conservava infatti, nell’intestazione, la
dubbiosa duplice attribuzione42. E se Parrasio rigettava senza esi-
tare il riferimento a Frontone43, i codici romani della tradizione
arusianea mantenevano memoria, come si vedrà, solo di questa
paternità e le liste dei codici rinvenuti a Bobbio, approntate da
Galbiate e da Merula e confluite negli elenchi di Raffaele Vola-
terrano e di Giacomo Questenberg, sembrano perdere consa-
pevolezza dell’esistenza di un Arusiano autore e registrano tout
court le Elegantiae Latinae linguae di Frontone44. L’attribuzione a
quest’ultimo viene ufficializzata dalle edizioni di Angelo Mai:
ma a chiudere la partita definitivamente è il Niebuhr, che nel
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observationes ex ordine litterarum de IIIIor scriptoribus sumptae quibus elegantia latina attri-
buta est (quest’elenco si legge, di mano del Questenberg, nel ms. Hannover XLII
1845): per le due liste, già oggetto di commento sul finire del XIX secolo (cfr.
Gebhardt, Ein Bücherfund, 344 e passim), si veda da ultimo Morelli, Liste, 12-15.

45 Niebuhr, Reliquiae, XXXI sg.

1816, ristampando dopo un’accurata revisione le reliquiae fronto-
niane edite in precedenza dal Mai, restituisce con decisione ad
Arusiano (a dispetto della caparbia edizione Mai del ’23) il testo
degli Exempla elocutionum: «Iam vero, postquam Frontonis de Ro-
mani sermonis auctoribus iudicium innotuit, qui de Virgilio et
Terentio taceat, Ciceronem antiquioribus certe non praeferat,
quis illum credat, si huius generis libro consarcinando operam
dicasset, non Catonem potius illum suum, Enniumque cum C.
Crispo adhibiturum fuisse?»45.

Attivo a Roma e riferimento culturale, com’è possibile desu-
mere dai dati raccolti, nei circoli letterari dell’Urbe, figura di
grande attrazione per gli eruditi rappresentanti del classicismo
europeo, Arusiano non ha lasciato altra memoria di sè che le
asettiche schede degli Exempla: una raccolta di annotazioni lin-
guistiche rapida, scarna, anche disordinata, che, pure, può rac-
contare ancora qualcosa del suo autore e della sua attività. 

2. Gli «Exempla elocutionum» 

Il testo di Arusiano si configura come una raccolta di loci in
poesia e prosa, tratti da autori tra i più celebri dell’antichità e ca-
none indiscusso nei programmi didattici tardoantichi, che, di-
stribuiti e ordinati sotto una cospicua serie di elocutiones, ne ga-
rantiscono la correttezza e la classicità. Ma a emergere da un’ac-
curata escussione dell’operetta sembra anzitutto, come si vedrà,
un intento di schedatura ‘domestica’, spesso rapida, probabil-
mente per uso personale, di studio, prima ancora che per una
destinazione didattica: disorganici, nella commistione di vere e



46 Ne è un esempio la successione delle elocutiones da Enixa filium (p. 36,
19) a Excipio illi rei (p. 37, 7) tutte esemplificate attraverso Virgilio, da Expostu-
lo cum eo (p. 38, 3) a Exporge illud (p. 38, 13) attraverso Terenzio, da Intentus il-
la re (p. 60, 8) a Insilire illam rem (p. 60, 15), o da Pugno in illum (p. 83, 10) a Prae-
luceo mihi lumine (p. 84, 4), ove il punto di riferimento è dato dagli opera sallu-
stiani.

47 Integrazioni hanno richiesto ad esempio le elocutiones di p. 69, 16: Mille
librarum mutuum dedit. Ter. heaut. ‘Cui dragmarum haec argenti ‹mille dederat mu-
tuom›’ (Ter. heaut. 601); di p. 90, 12: Suadet illum facere. Virg. Aen. XII ‘Iuturnam
misero, fateor, succurrere fratri ‹suasi›’ (Verg. Aen. 12, 813-14); di p. 88, 19: Recursat
animo. Virg. Aen. IV ‘‹Animo› multusque recursat gentis honos’ (Verg. Aen. 4, 3-4).

48 Era peraltro ipotesi del van der Hoeven che l’elenco di Arusiano così
com’è giunto all’età moderna fosse il residuo di un più ampio e organico sche-
dario: Quamquam tum plenius aliquanto et amplius fuisse crediderim, quam nunc esse vi-
demus (Hoeven, 35); Della Casa ricorda inoltre la possibilità che gli esempi di
Arusiano fossero un tempo inseriti in preexercitamina o nel commento di un te-
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proprie costruzioni sintattiche e di peculiari espressioni linguisti-
che, spesso idiomatiche, gli Exempla assumono infatti l’aspetto
di uno schedario ibrido e irregolare, forse appunti di lavoro di
un lettore erudito, in una prospettiva di specializzazione stilisti-
ca all’ombra dei grandi auctores.

Alla distribuzione delle elocutiones sotto le diverse lettere non
corrisponde un successivo ordinamento alfabetico sotto ciascu-
na di esse; gruppo per gruppo, invece, si affollano costruzioni di
diversa natura, alcune strutturate sotto un solo lemma, altre in-
vece più corpose, per le quali a più lemmi corrispondono più
citazioni; l’impressione che se ne ricava è che il più delle volte
Arusiano si appuntasse, via via che leggeva (o ricordava) un auc-
tor, determinate espressioni, talora corroborate dal riscontro su-
gli altri classici: ciò potrebbe spiegare la massiccia presenza, per
alcune sezioni dell’opuscolo, di un solo autore di riferimento46 e
la citazione talora scorciata del passo, tale da esigere un’integra-
zione in ambito di edizione critica47 e da insinuare l’idea di una
registrazione in fieri48; uno schedario, cioè, che all’origine dove-
va configurarsi come un sistema aperto, una catalogazione av-
viata ma suscettibile di essere ancora arricchita e perfezionata.
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sto, in maniera analoga alle partitiones di Prisciano (Della Casa, 19): ma in que-
sto caso, come mi suggerisce Mario De Nonno, i versi di Virgilio costituivano
un pretesto per un ‘ripasso’ di grammatica.

49 Puntuali riscontri sui testi raccolti dal Keil confermano la frequente ade-
sione di Arusiano alla più comune tradizione grammaticale: si vedano anche
i rinvii nell’edizione Della Casa alla fine di ogni lemma. Spunti di riflessione
sulla struttura degli Exempla in Pugliarello, Sintassi.

Su 1010 lemmi, la maggior parte delle elocutiones esemplifi-
cano costruzioni ‘standard’, legate alla sintassi della lingua, per
le quali Arusiano, accostando passi degli auctores, opera una sele-
zione che sovente coincide con le scelte degli altri grammatici
tardoantichi49. Si tratta di lemmi ricchi, articolati, che l’autore,
pur nella generale occasionalità della redazione, dispone con
una certa costanza ad apertura di ciascuna lettera, ad attestare
svariati ma per lo più comuni nessi grammaticali (verbi, sostan-
tivi, aggettivi, preposizioni con più costruzioni), con l’allesti-
mento, a tutti gli effetti, di un puntuale manualetto sintattico.
Con precisione, ad esempio, sono schedati verba affectuum (pp. 5,
13 - 6, 4):

ARDET ILLA RE. Virg. Aen. XI ‘Femineo praedae et spoliorum ardebat
amore’ (Verg. Aen. 11, 782).

ARDET ILLAM REM. Idem in buc. ‘Formosum pastor Corydon ardebat
Alexim’ (Verg. ecl. 2, 1).

ARDET IN ILLA RE. Salust. bello Catil. ‘Ardens in cupiditatibus’ (Sall.
Catil. 5, 4).

ARDET IN ILLAM REM. Virg. ‘Ardet in excitam Ausoniam’ (Verg. Aen. 7,
623),

o di memoria (pp. 64, 13 - 65, 7):

MEMINI ILLIUS REI. Virg. Aen. XI ‘Nec veterum memini laetorve ma-
lorum’ (Verg. Aen. 11, 280).

MEMINI ILLAM REM. Idem in buc. ‘Alternos Musae meminisse vole-
bant’ (Verg. ecl. 7, 19). Idem ibi ‘Haec memini et victum frustra con-
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tendere Thyrsin’ (ibid., 69). Cic. in Catil. III ‘Sed eas qua vosmet ip-
si meministis atque vidistis’ (Cic. Catil. 3, 24).

MEMINI ILLAM REM FACERE. Virg. Aen. VIII ‘Nam memini Hesionae
visentem regna sororis Laumeduntiadem Priamum, Salamina pe-
tentem, protinus Arcadiae gelidos invisere fines’ (Verg. Aen. 8, 157-
59). Cic. in Pis. ‘Meministine, caenum, cum ad te hora V cum C.
Pisone venissem, nescio quo te e gurgustio prodire involuto capite
soleatum?’ (Cic. Pis. 13).

MEMINI ILLUM FECISSE. Huius elocutionis raro invenitur exemplum.
Virg. geor. IV ‘Namque sub Oebaliae memini me turribus arcis
Corycium vidisse senem’ (Verg. georg. 4, 125-27).

MEMINI DOMI. Ter. eun. ‘Domi focique fac vicissim ut memineris’
(Ter. eun. 815);

e analogamente dettagliate sono le schede di verbi e aggettivi
chiave della lingua latina (rispettivamente alle pp. 29, 12-18; 26,
3-10; 79, 1-6):

DEFICIT ILLAM REM. Virg. geor. I ‘Noctes lentus non deficit humor’
(Verg. georg. 1, 290).

DEFICIT AB ILLA RE. Cic. de praetura urbana ‘Lampsacena civitas defi-
cere ab imperio ac nomine non volebat’ (Cic. Verr. II 1, 79).

DEFICIT AD ILLUM. Sal. Iug. ‘In his urbibus quae ad se defecerant (Sall.
Iug. 61, 1)’.

DEFICIT simpliciter pro ‘deest’. Virg. VI Aen. ‘Primo avulso non defi-
cit alter’ (Verg. Aen. 6, 143).

DIGNUS HAC RE. Virg. buc. ‘Et vitula tu dignus et hic’ (Verg. ecl. 3,
109).

DIGNUS QUI HOC FACERET. Cic. in rheto., ‘iudicio’ dignus qui
remp(ublicam) gereret’ (Cic. inv. 1, 4).

DIGNUS FIERI. Virg. buc. ‘Et puer ipse fuit cantari dignus’ (Verg. ecl. 5,
54). Et alibi ‘Et erat tum dignus amari’ (ibid., 89).

DIGNOR ME ILLA RE. Virg. Aen. I ‘Haud equidem tali me dignor hono-
re’ (Verg. Aen. 1, 335).

DIGNATUS ILLA RE, idest ‘dignus habitus’. Idem Aen. III ‘Coniugio, An-
chise, Veneris dignate superbo’ (Verg. Aen. 3, 475).
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PAR HIS. Cic. pro Cluentio ‘Ingenio et virtute par his quos ante me-
moravi’ (Cic. Cluent. 107).

PAR HAC RE. Sal. histo. IV ‘Scalas pares moenium altitudine’ (Sall. hist.
4, 14 M.).

PAR CUM HIS. Sal. Iug. ‘Parem cum liberis tuis regnique participem fe-
cisti’ (Sall. Iug. 14, 9).

PAR HOC FACERE. Virg. buc. ‘Et cantare pares’ (Verg. ecl. 7, 5).

Un gruppo cospicuo è costituito dalle elocutiones di aggettivi
(o participi aggettivali) con reggenza al genitivo50 e all’interno
di questa sezione, di particolari nessi costruiti con il genitivo ani-
mi (conservato o meno nel lemma), per lo più esemplificati at-
traverso Sallustio e Terenzio. Si vedano ad esempio (rispettiva-
mente, p. 14, 16; 23, 6; 42, 5; 60, 2): 

AMENS ANIMI. Virg. Aen. IV ‘Isque animi amens’ (Verg. Aen. 4, 203).

COMPOS ANIMI. Ter. adelf. ‘Vix sum compos animi’ (Ter. ad. 310).

FALSUS ILLIUS REI. Terentius ‘Ut falsus animi est’ (Ter. eun. 274).

INQUIES ILLIUS. Sal. histo. IV ‘L. Hostilius Dasianus inquies animi’
(Sall. hist. 4, 55 M.).

Via via che si procede nell’escussione dei lemmi, sono però
espressioni più particolari, spesso vere e proprie frasi idiomati-
che, ad arricchire il materiale disposto sotto ciascuna lettera. Lo-
cuzioni temporali, espressioni militari e giudiziarie si affastella-
no, in un lavoro di raccolta tale da accreditare l’ipotesi di un co-
spicuo materiale pregresso cui Arusiano attingeva e, forse,  an-
che di una fitta personale attività di lettura. Ecco qualche esem-
pio (pp. 15, 11; 33, 4; 32, 21; 72, 20; 84, 13; 83, 10):

50 Si tratta di 85 lemmi in tutto.



51 Il sostantivo amica del lemma è destinato a chiarire il senso del pronome
dimostrativo in Terenzio.
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ANIMADVERTI IN EUM. Sal. Catil. ‘Ut prius verberibus in eos animad-
verteretur’ (Sall. Catil. 51, 21).

DAMNATUS DE CAEDE et DAMNATUS CAEDIS, utrumque Cic. Philipp. I
‘Quae iubent ei, qui de vi, itemque ei, qui maiestatis damnatus sit’
(Cic. Phil. 1, 23).

DE DIE sicut ‘ex tempore’. Ter. adel. ‘Apparare de die convivium’ (Ter.
ad. 965). Cic. Philip. II ‘Non solum de die, sed etiam ad diem vive-
re’ (Cic. Phil. 2, 87).

OBVERTO NAVEM LOCO. Virg. Aen. VI ‘Obvertunt pelago proras’
(Verg. Aen. 6, 3).

POST ILLA ‘postea’. Ter. Phor. ‘Eam compressit unde haec nata est; ne-
que post illa unquam attigit’ (Ter. Phorm. 1018).

PUGNO IN ILLUM. Sal. Catil. ‘Contra imperium in hostem pugnaverat’
(Sal. Catil. 52, 30).

Soprattutto nel caso di peculiari iuncturae si ha l’impressione
che il lemma sia elaborato in seconda battuta, sulla scorta stes-
sa del passo, che, letto, poteva aver acceso nell’autore un deside-
rio di registrazione: in un orientamento di natura prettamente
sintattica fanno breccia interessi di tipo retorico, in un percorso
quasi all’inverso rispetto al probabile consueto iter grammatica-
le, ovvero non dal lemma all’auctor, ma dall’auctor all’elaborazio-
ne, su misura, del lemma stesso. È il caso di elocutiones come (pp.
32, 4; 31, 4; 43, 18; 51, 20; 86, 7): 

DEPERIT AMICAM. Ter. heu. ‘Clinia hanc si deperit’51 (Ter. heaut. 525);

DISCEDIT ROMA. Cic. in Verrem actione prima ‘Cum haec frequentia
Roma discesserit’ (Cic. Verr. I 54);
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52 Così la definisce Della Corte, rec., 295.

GEMIT EXTREMA. Virg. Aen. XI ‘Atque extrema gementem’ (Verg. Aen.
11, 865);

IN VERBERA PENDENT. Virg. Aen. V ‘Pronique in verbera pendent’
(Verg. Aen. 5, 147). Idem X ‘Lucagus ut prono pendens in verbera
telo ammovit biiugis’ (Verg. Aen. 10, 586-87);

QUADRAT IN ILLUM. Cic. pro Caelio ‘Nisi omnia, quae cum turpitu-
dine aliqua dicerentur, in istam quadrare apud te viderentur’ (Cic.
Cael. 69).

È allora, verosimilmente, un interesse a registrare espressio-
ni tratte dai campi più fecondi e vivi della tradizione latina (il
foro, il campo di battaglia, la scena) a stimolare la selezione del
compilatore: una schedatura che va oltre la comune elencazio-
ne di reggenze sintattiche e risponde invece al tentativo di rac-
cogliere preziose testimonianze della lingua latina, nell’aspira-
zione ad una proprietas linguistica e di stile che solo i classici pos-
sono garantire.

Un capillare esame dei lemmi ha inoltre consentito di indivi-
duare, pur nell’ambito della sostanziale confusione e disorgani-
cità già rilevate, alcune linee portanti nella loro strutturazione.
Nel caso di più lemmi afferenti a un’elocutio è possibile isolare
una voce primaria, la «citazione protolemmatica»52, non sempre
però collocata per questo in prima posizione, che funge da gui-
da per i lemmi secondari, con la conseguenza immediata del-
l’estensione a tutti i lemmi del verbo o anche del sostantivo
adottato per il primario. Così, nell’elocutio (pp. 58, 22 - 59, 1)

INSULTO SOLO. Virg. III ‘Equitem docuere sub armis insultare solo’
(Verg. georg. 3, 116-17).

INSULTO SOLUM. Ter. eun. ‘Fores aperis fortunatus, ne tu istas faxo cal-
cibus saepe insultabis frustra’ (Ter. eun. 284-85)
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il sostantivo solum, proveniente al primo lemma direttamente
dalla citazione virgiliana, finisce per segnalare anche la reggen-
za all’accusativo del verbo insulto, nel secondo lemma, a fronte
del verso terenziano che invece ha istas (sc. fores).

Analoga la struttura segnalata per il verbo mando, dove terrae
del secondo lemma, legittimamente recuperato dal vocativo terra
dell’exemplum, con riferimento tuttavia, al dativo, al pronome tibi
del verso virgiliano, struttura anche il primo lemma, sostituendo-
si al controverso humo della citazione dall’Eneide53: 

MANDO TERRA. Virg. Aen. IX ‘Mandet humo solita’ (Verg. Aen. 9,
214).

MANDO TERRAE. Idem buc. ‘Terra, tibi mando’ (Verg. ecl. 8, 93).

L’espressione est cernere, desunta dal primo exemplum virgilia-
no, si estende analogicamente (con il collegamento di un sem-
plice sic) anche ad altre forme di est + infinito presenti nei versi
del poeta (p. 37, 4):

EST CERNERE. Virg. Aen. VI ‘Terrae omnipotentis alumnum cernere
erat’ (Verg. Aen. 6, 595-96). Sic geor. IV ‘Neque est te fallere quic-
quam’ (Verg. georg. 4, 447). Buc. ‘Nec sit mihi credere tantum’
(Verg. ecl. 10, 46).

Il rinvio analogico risulta peraltro piuttosto diffuso all’inter-
no dell’operetta e sembra configurarsi come una vera e propria
prassi nell’elaborazione di Arusiano. Si consideri qualche altro
esempio, in cui è sempre l’avverbio sic a fungere da collegamen-
to tra i lemmi (rispettivamente p. 14, 4; 56, 17; 72, 17):

AB INTEGRO. Virg. buc. ‘Magnus ab integro seclorum’ (Verg. ecl. 4, 5).
Sic Ter. adel. ‘Ecce autem de integro’ (Ter. ad. 153);

53 Vd. p. 68, 1-2. Ad Aen. 9, 214, Servio ricorda i pareri contrastanti su hu-
mo, che qui Arusiano intende chiaramente come ablativo: ‘mandet humo’: multi
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IN ILLA RE VENIENS pro ‘illi rei proveniens’ vel ‘in illa re digne seu fe-
liciter nascens’. Virg. Aen. V ‘Gratior et pulchro veniens in corpo-
re virtus’ (Verg. Aen. 5, 344). Sic per adverbium loci georg. I  ‘Hic
segetes, illic veniunt felicius uvae’ (Verg. georg. 1, 54). Sic Sal. bello
Catil.  ‘Sed quia provenere ibi scriptorum magna ingenia’ (Sall. Ca-
til. 8, 3);

OPTAVIT ILLUD ILLI. Virg. III  ‘Optavitque locum regno’ (Verg. Aen.,
3, 109). Et sic etiam SIBI ADOPTAVIT. Cic. in Pisone ‘Maiorem sibi
insuper ille avus adoptavit’ (Cic. Pis. fr. 12 Clark);

luoghi in cui la connessione risulta tra espressioni chiaramente
sinonimiche (ab integro/de integro) o tra verbi semplici e compo-
sti (optavit/adoptavit; venio/provenio)54; più significativo l’uso di sic
a collegamento di lemmi o citazioni sostanzialmente diverse,
come nel caso di due aggettivi quali ferax e infecundus, di signifi-
cato opposto, ma allineati per la comune reggenza dell’ablativo
(p. 39, 4):

FERAX ILLO. Virg. II  ‘Illa ferax oleo’ (Verg. georg. 2, 222). Sal. sic Iug.
‘Arbore infecundus’ (Sall. Iug. 17, 5);

analoga la situazione registrata per le forme avverbiali  multa e
pauca (p. 66, 17): 

MULTA pro ‘multis’ aut ‘multum’. Virg. Aen. III ‘Haud multa moratus’
(Verg. Aen. 3, 610). Aen. VII ‘Multa deos aurasque pater testatur
inanes’ (Verg. Aen. 7, 593). Aen. XI ‘Multaque se incusat’ (Verg.

hic distinguunt; alii iungunt ‘mandet humo solita’, ut commendet in terra; solita autem for-
tuna, quae piis invidere consuevit.

54 Appare invece superflua la creazione di un doppio lemma, collegato an-
cora da sic, per l’uso di obtrecto con il dativo, a p. 73, 18: Obtrectans illi. Sal. hist.
IV  ‘Crassus obtrectans potius collegae quam boni aut mali publici gravis exactor’ (Sall.
hist. 4, 51 M.). Sic et Obtrectat illi. Cicero de imperio Cn. Pompei ‘Qui huic obtrectat le-
gi atque causae’ (Cic. imp. Pomp. 21).
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Aen. 11, 471). Sic et PAUCA. Sal. Iug. ‘Pauca pro tempore milites hor-
tatus’ (Sall. Iug. 49, 6).

Ancora più peregrino, invece, l’accostamento, sempre trami-
te sic, tra due aggettivi accomunati solo dalla presenza, in en-
trambe le citazioni, del genitivo animi, peraltro assente nel lem-
ma, almeno secondo la tradizione manoscritta (p. 55, 4):

INFELIX ILLA. Verg. Aen. IV  ‘Infelix animi Phoenissa’ (Verg. Aen. 4,
529). Sic Sal. hist. I  ‘Animi immodicus’ (Sall. hist. 1, 150 M.).

Infine, sembra potersi riferire allo stesso sistema analogico la
sequenza di citazioni (pp. 41, 3 e 68, 13) legate dall’avverbio simi-
liter e testimoni tutte dell’uso latino del cosiddetto doppio dativo
(non sfugga la ripetizione del medesimo luogo ciceroniano):

FUTURUS EXITIO ILLE ILLI. Idem Aen. IX  ‘Multis tamen ante futuri
exitio’ (Verg. Aen. 9, 315-16). Similiter Cic. pro Ligario ‘Saluti civi
calamitoso esse vellemus’ (Cic. Lig. 16);

MORAE ILLIS EST. Ter. adel.  ‘Ne morae meis nuptiis egomet siem’ (Ter.
ad. 712). Similiter Cicero pro Ligario  ‘Saluti civi calamitoso esse
vellemus’ (Cic. Lig. 16).

All’interno di una stessa elocutio Arusiano è solito affiancare
verbi primari a frequentativi e desiderativi, a sostantivi e agget-
tivi derivati, in un accumulo che poco contribuisce all’armonia
dell’operetta e che ha talora spinto gli editori precedenti a inter-
venire sul testo; è il caso di elocutiones come quella del verbo ago
(p. 11, 11-14):

AGO ILLA RE. Cic. pro Ligario ‘Quam isto modo a te agi maluisset’
(Cic. Lig. 10).

AGO ILLAM REM. Sal. hist. III ‘Amittendum morem hunc quem agitis’
(Sall. hist. 3, 48, 14 M.). Virg. geor. IV ‘Magnisque agitant sub legi-
bus aevum’ (Verg. georg. 4, 154),
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55 Così invece Della Casa, 58, 359.
56 In un primo intervento l’umanista era in effetti approdato all’ametrico

agant, corretto poi in agitant.
57 Cfr. Della Casa, 369.
58 Della Casa, 122.
59 Si vedano ancora casi come le elocutiones di p. 85, 11: Querela est facti tui.

Cic. in Pisone ‘Iam vides belua, iamne sentis, quae sit hominum querela frontis tuae?’ (Cic.
Pis. 1) (facti tui/frontis tuae); di p. 90, 14: Suadet illi. Sal. Iug.: ‘Facile Numidae persua-
det’ (Sall. Iug. 61, 5) (suadet/persuadet); di p. 98, 4: Tremit illud pro ‘timet’. Idem (scil.
Virg.) Aen. III ‘Sonitumque pedum vocemque tremisco’ (Verg. Aen. 3, 648) e di p. 98,
6: Tremit illa. Idem Aen. VII ‘Tartaream intendit vocem, qua protinus omne intremuit
nemus’ (Verg. Aen. 7, 514-15) (Tremit/tremisco/intremuit).

dove non mi è sembrato necessario integrare, prima del terzo
exemplum, ‹Agito illam rem›55, poiché non ritengo che Arusiano
considerasse degna di una schedatura distinta la differenza tra il
verbo primario e il suo frequentativo; già Parrasio, correggendo
in agitant, nella citazione virgiliana, l’errato astant, mostrava di in-
tuire il metodo di compilazione del grammatico56; analogamen-
te, poco opportuna risulta la correzione del lemma doctus in edoc-
tus (p. 27, 11)57:

DOCTUS ILLAM REM. Sal. Catil. ‘Per legatos cuncta edoctus’ (Sall. Catil.
45, 1). Et hist. I ‘Doctus militiam’ (Sall. hist. 1, 147 M.);

altrettanto si dica della proposta di mutare, questa volta non nel
lemma ma nel testo sallustiano, territos in exterritos (p. 35, 16)58:

EXTERRITUS ILLIUS REI. Sal. hist. IV ‘Tetrarchas regesque territos animi
firmavit’ (Sall. hist. 4, 56 M.).

È invece proprio l’iterazione di questa tecnica a farla inqua-
drare nell’ambito di un habitus di scrittura e a postulare il man-
tenimento di queste discrepanze nell’edizione del testo59. 

Anche la strutturazione dei lemmi è discontinua: a pronomi
dimostrativi (illi, illum, hoc, etc.) si alternano il pronome persona-



60 Cfr. infra, 113.
61 Si considerino ad esempio situazioni ibride come quella attestata dall’elo-

cutio di pp. 6, 21 - 7, 1: Avidus hoc facere. Virg. Aen. XII ‘Avidus confundere foedus’
(Verg. Aen. 12, 290). Avidus illius rei. Idem Aen. IX ‘Ergo avidum pugnae dictis’ (Verg.
Aen. 9, 661). Salustius hist. IV ‘Avidior modo properandi factus’ (Sall. hist. 4, 39 M.).
Avidus ad hanc. Ter. eun. ‘Aliquantum ad rem est avidior’ (Ter. eun. 131).

62 Keil tende in genere a ripristinare il sostantivo res, ma talora anche a eli-
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le di 2a persona o l’uso del soggetto di prima, mentre la diatesi
verbale nel lemma è spesso condizionata da quella dell’exem-
plum. Così ad esempio, a p. 16, 2-5: 

ACCEPIT IN ILLA RE. Cic°. de suppliciis ‘De eo vulnere multa dixit,
quod ille ab hostium duce in capite acceperat’ (Cic. Verr. II 5, 3). 

ACCEPIT ILLA RE. Virg. geor. IV ‘Accepitque sinu vasto misitque sub
amnem’ (Verg. georg. 4, 362), 

o, a p. 17, 10:

ADREPSIT ‹AD ILLAM REM›. Cic. frument. ‘Ad istius amicitiam adrep-
serat’ (Cic. Verr. II 3, 158)60,

dove il perfetto del lemma si giustifica in rapporto di dipenden-
za dal perfetto o piuccheperfetto degli exempla; a p. 30, 5-8:

DESISTE HAC RE. Sal. hist. II. ‘Ut actione desisteret’ (Sall. hist. 2, 27 M.).
Ter. Phor. ‘Ulterius his desistat litibus’ (Ter. Phorm. 634). 

DESISTE HOC FACERE. Virg. Aen. XII ‘Desiste manum committere
Teucris’ (Verg. Aen. 12, 60), 

in cui l’imperativo dell’ultima citazione struttura entrambi i
lemmi.

Da valutare con cautela è anche l’alternarsi nei lemmi di for-
me con il sostantivo res espresso, secondo l’usus classico, a lemmi
in cui lo stesso sostantivo è chiaramente sottinteso61: e forse, an-
che in questo caso, la massiccia opera di integrazione e norma-
lizzazione avviata in particolare dal Keil62 rischia di uniformare
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e sistematizzare un tessuto linguistico connettivo che, pur mini-
mo, data la natura dell’opuscolo, proprio per le sue peculiarità
diventa preziosa testimonianza del modus scribendi (o per meglio
dire excerpendi e laudandi) di un retore sul finire del IV secolo.
Spesso al posto di res è il sostantivo locus a strutturare il lemma,
senza che l’alternanza fra i due termini sia dovuta ad alcuna di-
stinzione relativa al complemento di luogo. Si vedano ad esem-
pio (p. 34, 8-11):

EGREDIOR ILLO LOCO. Virg. Aen. II ‘Est urbe egressis tumulus’ (Verg.
Aen. 2, 713). Cic. pro Ligario ‘Domo est egressus’ (Cic. Lig. 4).

EGRESSUS ILLAM REM. Sal. hist. I ‘Gens raro egressa fines suos’ (Sall.
hist. 1, 106 M.). Idem hist. III ‘Postquam egressus angustias’ (Sall.
hist. 3, 53 M.),

dove, così come locus indica concreti referenti (urbs, domus), pu-
re res si riferisce ai sostantivi fines e angustias; e allo stesso modo
(rispettivamente pp. 46, 14-17 e 51, 5-8):

INNARE ILLUM LOCUM. Virg. Aen. VI ‘Bis Stygios innare lacus’ (Verg.
Aen. 6, 134). Idem geor. II ‘Torrent‹em› undam levis innatat alnus’
(Verg. georg. 2, 451).

INNARE ILLO LOCO. Aen. VIII ‘Pelago credas innare revulsas Cycladas’
(Verg. Aen. 8, 691-92).

IT ILLIS LOCIS. Virg. Ene. V ‘It clamor caelo’ (Verg. Aen. 5, 451). Et
georg. III ‘Iuvat ire iugis’ (Verg. georg. 3, 292).

IT ILLAM REM. Idem Aen. VI ‘Itque reditque viam totiens’ (Verg. Aen.
6, 122). Cic. pro Murena ‘Ite viam, redite viam’ (Cic. Mur. 26).

La mancanza di una direttiva costante nella strutturazione
dell’opuscolo è d’altronde rilevabile anche da altri dettagli. A

minarlo, quando nell’exemplum il riferimento è a un essere animato: cfr. appa-
rato critico.



fronte di una tendenza ad accumulare voci talora solo lontana-
mente affini, si delinea occasionalmente, e contrario, la separazio-
ne sotto più elocutiones di termini afferenti alla medesima fami-
glia linguistica. Così, mentre alcuni lemmi sono ‘mescidati’, co-
me quello, già considerato, relativo all’aggettivo ferax, cui Arusia-
no lega il contrario infecundus (p. 39, 4):

FERAX ILLO. Virg. II ‘Illa ferax oleo’ (Verg. georg. 2, 222). Sal. sic Iug.
‘Arbore infecundus’ (Sall. Iug. 17, 5),

o, ancora, quello in cui solo logica, e non etimologica, è la con-
nessione citius/celerius (p. 25, 7):

CITIUS sive CELERIUS HAC RE. Virg. I ‘Et dicto citius tumida aequora
placat’ (Verg. Aen. 1, 142). Sal. hist. ‘Illi tertio mense pervenere in
Pontum multo celerius spe Mithridatis’ (Sall. hist. 2, 79 M.),

si assiste invece, talvolta, a singolari scissioni, come la registra-
zione del perfetto pertaesum est separatamente dal suo presente63

o di dedo, schedato davanti al primario do64. Più comune la ripe-
tizione del medesimo exemplum per due diverse locuzioni. Ad
esempio, il luogo ciceroniano citato a p. 33, 4 

DAMNATUS DE CAEDE et DAMNATUS CAEDIS, utrumque. Cic. Philip. I
‘Quae iubent ei, qui de vi, itemque ei, qui maiestatis damnatus sit’
(Phil. 1, 23), 

è ripreso, con minime integrazioni, sotto la voce interdicitur (p.
49, 19): 

INTERDICITUR TIBI ILLA RE. Cic. Philip. ‘Quae iubent ei qui de vi,
itemque ei qui maiestatis damnatus sit aqua et igni interdici’ (ibid.). 

LII INTRODUZIONE

63 Infra, 79, 10 e 98, 15.
64 Infra, 28, 11-17.
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Analogamente succede con le elocutiones di p. 37, 14: 

EDORMIT HOC. […] Cic. Philip. II ‘Edormi crapulam et exhala’ (Cic.
Phil. 2, 30)

e di 44, 14:

HALAT ILLAM. Cic. Philip. II ‘Edormi crapulam et exhala’ (ibid.).

È possibile anche percepire, nella citazione di alcuni exempla
e nel relativo allestimento dei lemmi, qualche incertezza lingui-
stica: appare peculiare, ad esempio, una sorta di confusione nel
distinguere in certi costrutti la funzione, per alcuni sostantivi, di
dativo o ablativo. È il caso del lemma relativo alla costruzione
del verbo digredior (p. 27, 18):

DIGREDIOR ILLI LOCO. Sal. Iug. ‘Numidas quietos neque colli digredi
animadvertit’ (Sall. Iug. 50, 1),

in cui l’ablativo colli, accolto dai moderni editori come lectio dif-
ficilior rispetto al tràdito colle, sembra essere scambiato per dativo,
ove si consideri il lemma, che cita illi loco. In questo caso, la cor-
rezione di illi in illo, prospettata da Della Casa65, nel rendere giu-
stizia alla valenza ablativale di colli, rischia però di oscurare un
aspetto della conoscenza linguistica di Arusiano.

L’incertezza tra dativo e ablativo è esplicitata nel lemma rela-
tivo al verbo elicio (p. 36, 12):

ELICIT HOC vel HUIC. Virg. geor. I ‘Ecce supercilio clivosi tramitis un-
dam elicit’ (Verg. georg. 1, 108-09),

dove il singolare ricorso alla congiunzione vel segnala la difficol-
tà di intendere chiaramente la funzione sintattica di supercilio66.

65 Della Casa, 102 e 370.
66 Cfr. Della Casa, 375.



67 Ad esempio alle citazioni di p. 7, 4: Abnuo de illa re tibi. Salust. bello Iug.
‘Neque illi senatus de ullo negotio abnueret (Sall. Iug. 84, 3); di p. 41, 15: Fine illius rei.
Salust. hist. III ‘Fine inguinum ingrediuntur mare’ (Sall. hist. 3, 52 M.); di p. 42, 1: Fir-
matus illius rei. Salust. hist. III ‘Ad Cyzicum perrexit firmatus animi’ (Sall. hist. 3, 26
M. ); di p. 43, 8: Gratiam illi criminis facio. Salust. hist. III ‘Post reditum eorum, qui-
bus senatus belli Lepidiani gratiam fecerat’ (Sall. hist. 3, 47 M.).

68 Alle elocutiones di p. 6, 23: Avidus illius rei. […] Salustius hist. IV ‘Avidior mo-
do properandi factus’ (Sall. hist. 4, 39 M.); di p. 71, 5: Nihilum […] Salustius Iug. ‘Ni-
hilo segnius’ (Sall. Iug. 75, 10); di p. 82, 3: Poenas illius […] Sic Salustius hist. ‘Nam
iniuriae validiorum’ (Sall. hist. 1, 11 M.).

69 Si considerino ad esempio le citazioni di p. 16, 6: Adstringo tibi hoc. Teren.
eu. ‘Tibi meam adstringo fidem’ (Ter. eun. 102); di p. 38, 3: Expostulo cum eo. Teren.
And. ‘Et cum eo iniuriam hanc expostulem?’ (Ter. Andr. 639); di p. 38, 18: Excidit
hac re. […] Teren. Andria ‘Erus, quantum audio, uxore excidit’ (Ter. Andr. 423); di p.
42, 5: Falsus illius rei. Terentius ‘Ut falsus animi est’ (Ter. eun. 274); di p. 69, 16: Mil-
le librarum mutuum dedit. Terentius heaut. ‘Cui dragmarum haec argenti ‹mille dederat
mutuom›’ (Ter. heaut. 601); di p. 74, 16: Plenus huius rei. […]. Terentius ‘Plenus ri-

LIV INTRODUZIONE

Gli autori citati da Arusiano costituivano la base dell’insegna-
mento scolastico di epoca tardoantica, e, in particolare, l’acco-
stamento di due poeti a due prosatori (e, nelle due coppie, di
autori dallo stile più elevato, Virgilio/Sallustio, ad autori più vi-
cini al sermo familiaris, Terenzio/Cicerone oratore) rispondeva
forse al desiderio di ‘coprire’ ed esplorare il sistema linguistico
latino a più livelli. In Arusiano ricorrono 566 citazioni da Virgi-
lio, 225 da Sallustio, 175 da Terenzio, 273 da Cicerone. 

Le modalità di introduzione alle citazioni negli Exempla non
sono uniformi e già la menzione dell’auctor comporta una serie
di variazioni nel sistema, che mi è parso istruttivo conservare,
in presenza di una tradizione così circoscritta e così prossima a
un antigrafo tardoantico. Il nome di Sallustio è per lo più abbre-
viato in Sal.; ricorre tuttavia più volte la forma Salust.67 e tre vol-
te la forma piena Salustius68: preziosa in tutti i casi la conferma
della grafia con una sola -l- per il nome dello storico. Le cita-
zioni di Terenzio vedono un prevalere della forma breve Ter.,
cui si affianca talvolta la forma Teren., e talora la forma piena Te-
rentius69. Cicerone è di regola abbreviato in Cic.; presente alcune
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marum’ (Ter. eun. 105); di p. 75, 16: Potitur hanc rem. […] Terentius adel. ‘Ille alter
sine labore patria potitur commoda’ (Ter. ad. 871).

70 Ad esempio a p. 5, 7: Abundans illa re. Cicero pro Cornelio libro II ‘Quis tam
abundans copiis?’ (Cic. Corn. II fr. 64  p. 16 Puccioni) e a p. 5, 9; Abundat illa re.
Cicero pro Cluentio ‘Mulier abundat audacia’ (Cic. Cluent. 184); a p. 10, 17: Adgre-
dior ad illud. Cicero pro Cluentio ‘Adgredior ad crimen’ (Cic. Cluent. 8); a p. 31, 16:
Diffidit illi. […] Cicero pro Cluentio ‘Diffidentem rebus suis’ (Cic. imp. Pomp. 23); a
38, 14: Exarat ex agro. Cicero Frumentum ‘Ut plus quam decem medimna ex iugero exa-
rarent’ (Cic. Verr. II 3, 113); a p. 47, 3: Incumbo in illam rem. Cicero pro Plancio ‘Equi-
dem qui in me ipsum incumbat’ (Cic. Planc. 17).

71 Nel capitolo 77 dei Miscellanea Poliziano aveva appunto affrontato la que-
stione Quo argumentum dicendum Vergilius, non Virgilius: cfr. Pastore Stocchi, Il com-
mento, 401, 407-09; Gionta, Claudiano, 1007-1010. Sulle discussioni sul testo dei
Miscellanea negli ambienti umanistici si veda almeno Fera, Il dibattito, 358-59.
Nella presente edizione si è optato per uniformare tutte le occorrenze in Virg.

72A p. 13, 23: Aequo illa. […] Aeneidos V; a p. 44, 13: Halat illa re. Virg. georgi-
corum IV; a p. 66, 9: Medicor illi rei Virg. georgicorum II; a p. 70, 7: Nomen […] Virg.
Aeneidos septimo (interessante anche l’uso del genitivo georgicorum contro il più
classico georgicon).

volte il nome per esteso, Cicero70. Diversa valutazione ha com-
portato invece la riflessione sul nome di Virgilio, abbreviato in
Virg. fino ai lemmi che iniziano per g, quindi, sino alla fine de-
gli Exempla, in Verg.: il cambiamento attestato dal codice napole-
tano è verosimilmente da imputarsi, in questo caso, a un ripen-
samento del Galbiate, che, trascrivendo il testo, poteva, forse sol-
lecitato da obiezioni dell’amico e collaboratore Tristano Calco,
optare per la grafia Verg., sull’onda delle discussioni certo nate
intorno al celebre capitolo dei Miscellanea polizianei71. Per tutti
gli autori è ovviamente frequente, quando se ne dia l’occasione,
la citazione con idem, per lo più all’interno dello stesso lemma.

Altrettanto se non più varia la citazione dei titoli, che non ho
ritenuto di dover normalizzare, anche per restituire un significa-
tivo tratto di variabilità del capostipite tardoantico. Le opere di
Virgilio sono indicate con buc. o buco. e geor. o georg., mentre il poe-
ma maggiore mantiene pressocché costante la forma Aen.; ricor-
re tuttavia per l’Eneide e le Georgiche la forma piena al genitivo72;



73 Si veda a p. 24, 5: Confert hoc illi. Virg. XII; a p. 24, 14: Coniunctus illi. Virg.
VIII; a p. 39, 4: Ferax […] Virg. II; a p. 39, 7: Fidens fugae. Virg. XI; ma ciò acca-
de anche con riferimento alle Georgiche, a 78, 18. È anche presente il caso, in-
verso, di omissione del nome dell’auctor, come a p. 48, 3: Inludo illi rei. Aen. IV;
p. 56, 22: Immunis […] Aen. XII; p. 61, 17: Klaudus […] Aen. V. Singolare anche,
a 71, 3, l’indicazione di Aen. senza riferimento al libro.

74 Ma si trova una volta anche la forma histor., a p. 58, 12: In tempore. Sal. hi-
stor. I […].

75 La presenza di adelf. così come della forma Form. per Phorm. può far pen-
sare all’affermazione, quanto meno nel linguaggio quotidiano, della f accan-
to al classico ph. Più difficile ipotizzare un atteggiamento oscillante del Gal-
biate, che si dimostra invece particolarmente fedele nella trascrizione dell’in-
tera operetta.
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talora, per l’Eneide, al nome Virg. segue solo la segnalazione del li-
bro73. Per quanto riguarda le opere sallustiane, il Bellum Catilinae
(questo il titolo tràdito) è abbreviato come bel. Catil.,  bello Catil.,
bello Cat. o, più semplicemente, Catil.; per il Bellum Iugurthinum,
oltre a una sporadica presenza di bello Iug., si registra la forma Iug.;
le Historiae sono regolarmente abbreviate in hist. o histo. seguito
dal numero del libro74. Per Terenzio la citazione è relativa al solo
titolo delle commedie, per le quali si registrano alcune varianti:

Andria/Andr./And..
eun./eu./eunu.
adel./adelf.75

hecy./hec./hecyra
Phor./Phorm./Form.
heaut./heu./heau./heauton.

Particolarmente varie le citazioni di alcune orazioni cicero-
niane:

pro Cornelio/pro Corn./pro Cor./pro Cornel.
Philip./Philipp.
in Catil./Catil./in Cat.
Siciliensi /Siciliens./Sicilien.
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in Ver. de suppliciis/de suppliciis/de suppl.
frumentaria/frument./Frumentum
pro Deiotaro/pro Deiot.
in Pis./in Pisonem/in Pisone
pro Ros./pro Roscio/pro Rosc./illud Tullianum pro Roscio
de praetura urbana Verris/de praetura urbana/praetura
de imperio Pompei/de imperio Cn. Pompei,

mentre le altre ricorrono sempre nella medesima forma.
Anche il sistema di citazione dai testi rivela una certa elasti-

cità: a passi riportati con precisione si alternano tranches testuali
malamente estrapolate dal contesto e spesso oggetto di frainten-
dimento da parte del compilatore. Il ‘taglio’ effettuato sulle ope-
re virgiliane risponde in genere a una estrapolazione coerente
anche dal punto di vista metrico76: era probabilmente la parti-
colare notorietà del testo virgiliano, supportata dalla fluidità del-
l’esametro, a garantire la sicurezza delle citazioni; nonostante
varianti o errori di singoli termini, di cui si renderà conto nelle
note di commento, una buona padronanza del testo virgiliano
emerge nel momento in cui l’autore effettua anche lunghi tagli.
Ad esempio, nel caso del lemma Das hoc facere […] Et XII  ‘Da
sternere corpus semiviri Phrygis’77, la citazione da Virgilio

da sternere corpus
loricamque manu valida lacerare revolsam
semiviri Phrygis78

è ridotta, con l’eliminazione del verso centrale, a una breve fra-
se, in linea con la rapidità dell’esemplificazione arusianea, che,
nell’unione della clausola del primo esametro e dell’incipit del

76 Per le citazioni metriche nei grammatici si rinvia a De Nonno, Ruolo e
funzione.

77 Infra, 32, 18.
78 Verg. Aen. 12, 97-99.



79 Verg. Aen. 5, 260-62.
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terzo, finisce per costituire un piccolo nucleo sintatticamente
saldo. Analogamente, l’espressione loricam donat habere viro, che
esemplifica il lemma Habere donat (p. 45, 5), nasce da tre esame-
tri opportunamente tagliati:

loricam quam Demoleo detraxerat ipse
victor apud rapidum Simoenta sub Ilio alto
donat habere viro […]79;

e così, l’eliminazione dell’esametro centrale dal gruppo georg. 4,
125-27,

Namque sub Oebaliae memini me turribus arcis,
qua niger umectat flaventia culta Galaesus,
Corycium vidisse senem,

consente di creare una struttura coerente, Namque sub Oebaliae
memini me turribus arcis Corycium vidisse senem, nella trattazione del-
l’espressione memini + infinito perfetto (p. 65, 4).

Più ardua la situazione testuale che si riscontra nelle citazio-
ni da Terenzio: qui un’attitudine all’inversione e alla riduzione
testuale (si rinvia alle specifiche note per l’esame dei singoli ca-
si) finisce per stravolgere l’andamento ritmico dei versi, il cui
tessuto prosodico d’altronde era ormai diventato un rebus per i
grammatici tardoantichi. Sono tuttavia soprattutto le opere in
prosa a subire radicali, e talvolta insidiosi, accorciamenti: lunghe
porzioni di testo sono rimaneggiate o addirittura omesse, certo
per rendere conto in maniera incisiva e immediata solo dell’elo-
cutio prescelta; fu, probabilmente, la specifica funzione di reper-
torio attribuita all’opuscolo, a determinare un approccio decisa-
mente riduttivo alle orazioni ciceroniane e ai testi sallustiani. La
citazione, in apparato, dei brani completi e la discussione nelle
note di commento richiameranno l’attenzione sulle singole pe-
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80 Cic. Verr. II 1, 149. Nelle note di commento si è reso conto di volta in
volta della situazione testuale delle citazioni di Arusiano e in presenza di erro-
ri evidenti si è cercato di stabilire, là dove possibile, se si tratti di sviste dell’au-
tore (o dei suoi testi di riferimento) o di errori di trasmissione.

81 Cic. div. in Caec. 20.
82 Cic. Planc. 17.

culiari situazioni. Qui preme enucleare solo alcuni casi estremi
e particolarmente significativi dell’excerptio dai testi dei prosato-
ri. Si consideri l’errato taglio di un passo ciceroniano proposto
al lemma Minus habet uno (p. 69, 18): 

MINUS HABET UNO. Cic. de praetura urbana Verris ‘Ut uno minus te-
ste haberet Habonio’, 

contro il reale assetto testuale ut uno minus teste ageret, Habonio opus
in acceptum rettulit80, o l’eliminazione della proposizione inciden-
tale da un brano della divinatio nell’esemplificare il lemma Adspi-
rat ad illud (p. 17, 15): 

[…] qui ad alienam causam, invitis iis quorum negotium est, accedere
aut adspirare audeat81.

Singolare la trattazione di un brano della pro Plancio: al lem-
ma Incumbo in illam rem (p. 47, 3) l’espressione citata da Arusiano,
Equidem qui in me ipsum incumbat, è una rapida, scorciata resa di
un ben più lungo periodo:

[…] equidem, si quando, ut fit, iactor in turba, non illum accuso, qui
est in summa sacra via, cum ego ad Fabianum fornicem impellor, sed
eum qui in me ipsum incurrit atque incidit82;

inoltre alla coppia sinonimica incurrit atque incidit, nel testo si so-
stituisce l’unico congiuntivo incumbat. Analoga, e anche più com-
plessa, la situazione presente al lemma Immigrat in domum (p. 54,



83 Ecco il testo ciceroniano completo: deos immortalis existimatis, cuius labore et
consilio sua ipsi templa tenuerunt, in eius domum adflictam et eversam per [vim] hominis
sceleratissimi nefarium latrocinium immigrare voluisse? (Cic. dom. 107).
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6), dove il testo, chiaramente scorretto e lacunoso, Deos immorta-
les existimatis, cuius labore et con‹***› domum adflictam et eversam im-
migrare voluisse? viene integrato dagli editori in cuius labore et
con‹silio in› domum, peraltro ancora errato, ove si consideri che il
sintagma labore et consilio fa evidentemente parte di un’altra pro-
posizione del tutta omessa da Arusiano83. Sostanzialmente simi-
le l’approccio alle opere di Sallustio, ove risultano costanti vere
e proprie estrapolazioni da contesti ben più ampi. Risponde a
questa categoria l’allestimento del lemma relativo all’espressione
concedo in gratiam (p. 23, 18)

CONCEDO IN GRATIAM. Sal. hist. I ‘Quorum in gratiam plerique con-
cesserant’,

dove la citazione della sola relativa rispetto al più lungo e artico-
lato passo sallustiano

Postquam remoto metu Punico simultates exercere vacuum fuit, plu-
rimae turbae, seditiones et ad postremum bella civilia orta sunt, dum
pauci potentes, quorum in gratiam plerique concesserant, sub hone-
sto patrum aut plebis nomine dominationes affectabant (Sall. hist. 1,
12 M.)

chiarisce in maniera inequivocabile l’esigenza di stringatezza e di
rigore cui risponde la trascrizione minima del brano. Analogo
accorciamento subisce un brano della Coniuratio (p. 8, 15):

AMPLIUS AD ILLAM REM. Idem in eodem (scil. Sal. bello Catil.) ‘Amplius
ad nos triginta cum magna gloria fuerunt’

rispetto all’originale: […] amplius annos triginta tribunus aut praefec-
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tus aut legatus aut praetor cum magna gloria in exercitu fuerat (Sall. Ca-
til. 59,6)84.

Ma nonostante queste e altre discrepanze e anomalie85, che
saranno via via evidenziate, il testo degli Exempla è in taluni ca-
si un prezioso bacino collettore per la tradizione degli auctores: e
se è ben nota la funzione di testimone talora unico svolta dal-
l’operetta per le Historiae sallustiane86 o per frammenti cicero-
niani87, sono innumerevoli le lezioni singole di cui Arusiano
conserva testimonianze, che, diverse dalla vulgata, non possono
tuttavia essere ridotte sempre a errori, ma sembrano attestare ta-
lora vere e proprie varianti testuali. 

Nella trasmissione degli auctores gli Exempla concordano a
volte con parte dei testimoni diretti, ma in questi casi non è sta-
to sempre possibile individuare una precisa linea di tradizione
all’interno delle citazioni arusianee; sembra rilevante la distan-
za talora colta fra le citazioni di Terenzio operate da Arusiano
e il testo delle commedie trasmesso dall’autorevole codice
Bembino. Tra i casi più significativi di lezioni peculiari teren-
ziane si segnalano quelli di p. 83, 4:

PERGO ITER. Ter. hecy. ‘Pergam quo occepi hoc iter’ (Ter. hec. 194),

84 Per le difficoltà testuali legate all’elocutio si rinvia allo specifico commen-
to. Si veda anche il luogo ciceroniano di p. 34, 18: Emit de me. Cic. pro Rosc.
‘Quae de viro clarissimo et fortissimo sese dicit emisse L. Cornelius Chrysogonus’ , di fron-
te al lungo passo originale: quae de viro clarissimo et fortissimo Lucio Sulla, quem ho-
noris causa nomino, duobus milibus nummum sese dicit emisse adulescens vel potentissimus
hoc tempore nostrae civitatis L. Cornelius Chrysogonus (Cic. S. Rosc. 6).

85 Peculiare del testo tràdito dal codice napoletano IV A 11 l’erronea resa
aut per haut/haud, puntualmente segnalata in apparato, ad locc.

86 Si vedano gli studi di La Penna, Per la ricostruzione; Mariotti, Sallustio; Di
Salvo, Citazioni e Frammenti.

87 Nel testo si leggono fra l’altro due citazioni attribuite a una sedicesima
Filippica (infra, 30, 18 e 20: cfr. Canfora, Conservazione, 51), oggi accolte tra i
frammenti del corpus ciceroniano: Magnaldi, Filippiche, 265 (ma già in ed. Fe-
deli, p. 184). Sulle citazioni ciceroniane in età tardoantica e medievale si veda-
no anche: De Paolis, Cicerone nei grammatici; Cecchini, Citazioni ciceroniane.



88 Per la plausibilità di questa lezione, infra, 148.
89 Nel caso invece dell’elocutio di p. 37, 14: Edormit hoc. Ter. adel. ‘Edormiscam

hoc vini’ (Ter. ad. 786), il partitivo vini, attestato anche da parte della tradizione
diretta (i codd. siglati come CPD2p2F1 he), è invece da considerarsi a tutti gli ef-
fetti una banalizzazione rispetto a villi tràdito dal Bembino.

90 Cfr. Della Casa, 367-68.
91 Su Aproniano Asterio: Leonardi, Aproniano Asterio; Pratesi, Il Virgilio Me-

diceo; Ammannati, Sottoscrizione; Cameron, Basilius.
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dove Arusiano attesta, rispetto al tradito coepi (anche in Nonio
318, 22 Me. = 498, 14 L.), la variante adiafora occepi; di p. 61, 5;

KAVE AB ILLIS […] Ter. eun. ‘Tunc pol tibi ab isto Cherea cavendum in-
telligo’ (Ter. eun. 883),

con ab isto Cherea contro ab istoc era della tradizione diretta88; di p.
72, 12:

ORO TECUM pro ‘te oro’. Ter. hecy. ‘Egi atque oravi tecum uxorem du-
ceres’ (Ter. hec. 686),

con l’omissione, condivisa con parte dei manoscritti, della con-
giunzione ut (ut duceres)89. 

Analoga la lettura ciceroniana a p. 23, 9

COMPERTOS SCELERE. Cic. Philip. XII ‘Hos nunc omni scelere com-
pertos tolerabiles censes civitati fore?’ (Cic. Phil. 12, 15),

in cui l’espressione tecnica compertos scelere sembra conservare
una lectio difficilior del testo ciceroniano rispetto al vulgato coo-
pertos90; 

Più ambiguo il rapporto con la tradizione virgiliana, dove tal-
volta, ma presumibilmente solo per mera coincidenza, il testo
di Arusiano sembra precorrere interventi del correttore che si
identifica con Aproniano Asterio sul codice Mediceo (= M2)91; si
vedano i lemmi di p. 68, 5 e 95, 4:
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92 Variante a volte registrata nei moderni apparati, a volte taciuta, talora ac-

MOLIOR ILLAM REM. Idem [scil. Virg.] geor. IV ‘Et validam in vitis mo-
lire bipennem’ (Verg. georg. 4, 331),

il cui aggettivo validam, peraltro attestato dal resto della tradizio-
ne contro il duram di M (ure satam et duram in vitis molire bipennem),
viene recuperato nella redazione di Asterio (M2);

SALIO PER ILLAM REM. Virg. georg. II ‘Unctos saliere per utres’ (Verg.
georg. 2, 384),

con il raro saliere di Arusiano e di alcuni testimoni, compreso M2,
contro il più comune saluere. A fronte di una sostanziale nebulo-
sità della constitutio textus arusianea, l’attestazione di una lectio co-
mune a parte della tradizione diretta e ad Arusiano può comun-
que rendere l’idea della lettura operata dallo studioso e dei testi
a sua disposizione. Altre volte, invece, è il solo Arusiano a con-
servare una possibile variante (o quanto meno una lezione plau-
sibile)92: una situazione che, nell’indurre a ipotizzare diverse e
ormai perdute linee della tradizione, aumenta il valore ed im-
preziosisce il ruolo degli Exempla elocutionum nell’ambito della
tradizione indiretta dei classici.

In un tessuto rigorosamente secco e alieno dalla registrazione
di benché minime riflessioni personali, è però possibile estrapola-
re un esiguo manipolo di schede in cui Arusiano ‘commenta’, sia
pure cursoriamente, l’elocutio, con un riferimento, rigorosamente
anonimo, ad altri esegeti; un rinvio peraltro effettuato con un at-
teggiamento sovente di contrasto, come evidenzia l’uso di alcune
formule avversative (rispettivamente a p. 40, 16 e a p. 74, 19):

FLET ILLUD TEMPUS. Virg. geor. IV ‘At illa flet noctem’ (Verg. georg. 4,
513-14). Volunt aliqui ‘flet noctem’ quasi ‘usque ad noctem’ intelli-
gi, cum videatur melius quod noctem quoque totam flendo con-



colta nel testo: di tutti questi particolari si renderà conto nel commento ai sin-
goli lemmi.

93 Serv., ad georg. 4, 513; cfr. Della Casa, 377.
94 Infra, 75, 1.
95 Il rinvio è certamente all’esegesi virgiliana per noi riflessa in Tiberio
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sumat, ut idem in eodem ‘Septem illam totos perhibent ex ordine
menses rupe sub aeria deserti ad Strymonis undam flevisse’ (Verg.
georg. 4, 507-09),

dove l’espressione cum videatur melius chiarisce la distanza tra
Arusiano e aliqui e introduce un’interpretazione rintracciabile
poi nell’esegesi serviana: ‘Flet noctem’, iugi nocte, continua93;

POST praepositionem accusativi casus asserunt quidam interpositam
fieri casus alterius. Virg. Aen. VI ‘Longo post tempore visum’
(Verg. Aen. 6, 409). ‹Sed› Sal. bello Catil. ‘Multos post annos’ (Sall.
Catil. 37, 11). Terentius nec interposuit praepositionem et casum il-
li ablativum dedit in hecy. ‘Aiunt tecum post duobus concubuisse
eam mensibus’ (Ter. hec. 393),

con un riferimento, contro i quidam, a Sallustio (in questo senso
è sembrato opportuno integrare ‹Sed› nel testo94) e a Terenzio
(Terentius nec … et).

Nella stessa prospettiva si inquadra la scheda sulla preposi-
zione ad, in cui è di nuovo un’integrazione al testo a ribadire,
accanto all’uso di sed, la critica arusianea ad altri esegeti (p. 9, 8):

AD quidam pro ‘iuxta’ vel ‘circa’ poni dicunt  Siciliensis exemplo ‘Sta-
tim Romae et ad urbem quaerere et agitare cum suis coepit’, idest
‘in urbe et profectus iam iuxta urbem’ (Cic. Verr. II 2, 17). Sed gra-
vi‹u›s his adfertur exemplum primae actionis in Verrem ‘Ex his
quasi decem fiscos ad senatorem illum relictos’ (Cic. Verr. I 22).

Analogamente, nel commentare l’elocutio In his effusus (p. 56,
6) con un riferimento a diligentiores quidam grammatici95, Arusia-
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no chiude la discussione con il consueto sed e la citazione, in
funzione avversativa, di un passo sallustiano valido a ‘smontare’
(confundit) l’interpretazione degli esegeti:

IN HIS EFFUSUS. Virg. Aen. VI ‘Exciderat puppi mediis effusus in undis
(Verg. Aen. 6, 339). Diligentiores quidam grammatici hoc ita dividi
volunt: ‘cum in mediis undis esset, puppi effusus, exciderat’ quale
est illud Tullianum pro Roscio ‘Qui, tanquam si offusa reip(ublicae)
sempiterna nox esset, ita ruebant in tenebris omniaque miscebant’
(Cic. S. Rosc. 91), idest non ‘in tenebras de illustri aliquo loco rue-
bant’, sed ‘velut in tenebris conversarentur ruebant’. Offusa quippe
circundat in nocte reip(ublicae). Sed hanc omnem acutae rationis di-
stinctionem elocutio Salustiana confundit in Iug. bello  ‘Ab Zama
discedit in his urbibus quae ad se defecerant’ (Sall. Iug. 61, 1)96.

Più netta ancora la posizione di Arusiano nell’interpretare
l’elocutio Detraho de te (p. 29, 6):

DETRAHO DE TE. Cic. pro Scauro  ‘Nihil Sardos Appio gratius esse fac-
turos quam si de Scauri famam detraxerint’ (Cic. Scaur. 36). Volunt
quidam distantiam esse, ut ‘lacerare’ famam de illo detrahere sit,
sed falso. Nam Cic. de suppl.  ‘Quae tu de rep(ublica) ‹nostra› de-
traxeris’, idest ‘imminueris et abstuleris’ (Cic. Verr. II 5, 58). Idem in
Catil. II  ‘Et dubitas de possessione detrahere?’ (Cic. Catil. 2, 18),

Claudio Donato (I, 553 Georgii): sic ergo ordinandus est sensus, ne fiat vitium, ut ‘in
undis effusus’ videatur (si enim ita esset dici convenerat), ut sit ‘exciderat puppi effusus, cum
in undis esset’, hoc est ‘navigaret’. Arusiano è invece sulla stessa linea interpretativa
di Servio, il quale, nel definire la costruzione Effusus in undis un arcaismo, ricor-
da peraltro la diversa interpretazione di Donato (ad loc.): ‘Effusus in undis’ archai-
smos est: quamquam Donatus esse ordinem velit ‘dum servat sidera in undis mediis’; cfr.
anche Della Casa, 382, e Pugliarello, Sintassi, 248-49. Su Tiberio Claudio Do-
nato: Squillante, Tiberio Claudio Donato; Gioseffi, Ritratto. 

96 Non mi sembra azzardato, in tal senso, scorgere in espressioni come dili-
gentiores e omnem acutae rationis distinctionem l’ironica presa di distanza dai gram-
matici da parte di un ‘no professional’, piuttosto che, come conclude la Magal-
lón García, la «conciencia de ser un grammaticus» (Arusiano Mesio, 167).



97 KARBAUM, De origine, 1.
98 Su Giulio Romano, la cui opera confluisce in parte nell’Ars di Carisio,

RE, XIX, 788-89; Barwick, Palaemon, 64-66; Della Casa, Giulio Romano; Ka-
ster, Guardians, 424-26; De Nonno, Citazioni, 641-42.
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dove il rifiuto di attribuire un particolare significato all’espres-
sione detrahere famam (interpretata da altri come lacerare famam) è
sottolineato dal secco sed falso.

Allestita in tempi in cui «cum vetere doctrina nova barbaries
consociari et misceri coepta est»97, l’operetta di Arusiano può
dunque essere collocata nel pur vario panorama della produ-
zione grammaticale tardoantica solo accettandone innegabili
anomalie e singolarità rispetto ad altre coeve e successive com-
posizioni. L’adozione di un fluido ordinamento alfabetico e la
regolarità dei rinvii espliciti agli auctores, alle opere e al libro da
cui si cita, rimanda senz’altro a quella tradizione dei glossari
che nasce a Roma, con interessi esegetici ed antiquari, già in
età prevarroniana e che, consacrata da opere come il De verbo-
rum significatu di Verrio Flacco, costituisce l’antecedente imme-
diato della linea erudita rappresentata ad esempio dal De latini-
tate di Flavio Capro e dalle ∆Aformaivdi Giulio Romano98; ope-
re, queste, fondamentali nella riflessione linguistica e gramma-
ticale stimolata e confortata dalla lettura degli auctores, ma sog-
gette, di fronte alle nuove prospettive politiche e culturali, a un
oculato adeguamento a manuali dalle finalità più specifiche e
tecniche: nelle innumerevoli artes grammaticali, immediato
supporto per un corretto uso del latino di fronte all’urgenza
della barbaries, le grandi opere de latinitate, incanalate e per così
dire assorbite in testi di carattere più strettamente normativo,
trovavano un nuovo sistema di conservazione e di trasmissione,
pur nella precarietà di un continuo riuso da un grammatico al-
l’altro, e circolavano, riproducendosi e frammentandosi, in am-
bienti dove erano ormai l’organizzazione scolastica e la figura
del grammatico a guidare e a condizionare scelte e sistemi di
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lettura e di apprendimento99. A questo processo di raccolta e al
contempo di semplificazione della riflessione de latinitate è pos-
sibile ricondurre in parte l’operazione arusianea: la limitazione
del materiale esemplificativo agli autori della quadriga scolastica
e il palese intento di raccogliere diverse espressioni ed elocuzio-
ni, giustificate attraverso l’usus dei classici, spingono gli Exempla
nell’alveo della più tecnica produzione manualistica, artigrafica
tardoantica100. Della corrispondenza del testo di Arusiano con
quanto teorizzato da altri grammatici ha dettagliatamente reso
conto l’edizione Della Casa con i suoi ricchi apparati, in cui è
pressocché continuo il riferimento ai nomi di Diomede, Cledo-
nio, Sergio o a opere come il De idiomatibus casuum. Ma più in ge-
nerale sarà importante osservare che già Carisio dedicava il quin-
to libro della sua Ars grammatica appunto a una multiforme rifles-
sione su strutture, espressioni, peculiarità della lingua latina: or-
ganizzato in più sezioni (de idiomatibus, de differentiis, de latinitate,
glossulae multifariae idem significantes, synonyma Ciceronis ordine littera-
rum), è proprio questo libro di Carisio a rinviare in maniera più
diretta all’allestimento arusianeo. Inoltre, alcune delle espressio-
ni schedate nell’Ars carisiana ritornano significativamente in lem-
mi, e relative citazioni, degli Exempla: accanto a più generiche
convergenze (detrectavit iudicium di Carisio, V 405, 7, da confron-
tare con detrecto hanc rem, a p. 33, 1, di Arusiano; inhiat bonis eius di
V 406, 7 contro inhiant illi rei, di p. 45, 20, taedio suarum rerum di V
408, 18 contro taedet harum rerum di p. 98, 15) colpiscono riprese,
ad verbum, tra l’idioma di Carisio e la citazione arusianea:

CARISIO101 ARUSIANO

cetera egregius EGREGIUS HAEC. Sal. hist. ‘Imperi prolatan-

99 Per un panorama d’insieme, De Nonno, Citazioni, 607-12.
100 De Nonno, Citazioni, 640-46.
101 Gli idiomata di Carisio si leggono rispettivamente a V 404, 17; 405, 15;



405, 27; 407, 10 dell’ed. Barwick. Le elocutiones arusianee sono, nella presente
edizione, a p. 35, 12; 38, 10; 43, 14; 82, 14.

102 Serie di idiomata ricorrono ad esempio in Serg., GL IV, 553 e 556, in
Diom., GL I, 311-16, e nelle locutiones elencate nell’Appendix Probi.
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di percupidus habebatur, caetera egregius’
(Sall. hist. 4, 70 M.)

emunxi eos argento EMUNGO HAC RE ILLUM. Ter. Phor. ‘Emun-
xi argento senem’ (Ter. Phorm. 682)

gratiam delicti facias GRATIAE FACIO CRIMEN MEUM. Salu. Iug.
‘Bocchum optimum poenitet delicta gra-
tiae facit’ (Sall. Iug. 104, 5)

praesaga mens PRAESAGUS ILLIUS REI. Virg. Aen. X ‘Prae-
saga mali mens’ (Verg. Aen. 10, 843).

E molti sono, ancora, gli idiomata sparsi tra le pagine dell’ope-
retta arusianea, simili, nella loro specificità, a quelli recuperati
da Carisio. Si pensi, fra i tanti, a lemmi come Deflexit de proposi-
to (p. 30, 18), Escendo equum (p. 37, 18), Furorem furit (p. 40, 22), In
verbera pendent (p. 51, 20), Ludi deorum sunt (p. 64, 4), Macta illi deo
(p. 68, 18), Opus civitatis (p. 73, 12), Primus regno (p. 82, 15), Reso-
nat carmen (p. 86, 18), etc.: una raccolta, dunque, di espressioni
idiomatiche, all’interno degli Exempla, parallela e complementa-
re a quella di Carisio, come peraltro a quelle di altri grammati-
ci e retori102. Un’attitudine programmatica al recupero e alla
schedatura di termini, nessi, espressioni della latinità, che diven-
ta una tendenza ed è quasi il fil rouge della produzione gramma-
ticale tardoantica; un sistema, di assorbimento e divulgazione
della lingua e della grammatica, in cui, alla luce di quanto sino-
ra considerato, è plausibile inquadrare anche Arusiano. A distin-
guere gli Exempla, di fronte a una produzione abbastanza uni-
forme e lineare, è proprio la struttura disorganica, per certi ver-
si magmatica, ibrida, nella quale, come si è già detto, senza or-
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dine o criterio costante, a schede propriamente sintattiche si al-
ternano elenchi di frasi idiomatiche, quasi che l’operetta, alme-
no nella facies a noi pervenuta, dovesse assolvere contempora-
neamente sia a una funzione di ars grammatica, sia a un più spe-
cifico ruolo di raccolta de idiomatibus103: il lavoro, forse, più che di

103 Anche la riflessione sull’utilizzazione degli Exempla come fonte da par-
te di grammatici successivi può rivelare interessanti prospettive per una rico-
struzione a tutto tondo dell’operetta. Risale alla fine dell’Ottocento la quaestio
del rapporto fra Arusiano e Prisciano. Nel 1889, infatti, Hermann Karbaum, in
un lavoro sull’origine degli exempla ciceroniani citati da Carisio, Diomede, Aru-
siano e Prisciano (Karbaum, De origine, passim), metteva a fuoco il problema e,
attraverso un capillare confronto tra il testo degli Exempla e quello delle Institu-
tiones, giungeva alla conclusione di fonti antiche comuni a entrambi i gramma-
tici (Remmio Palemone, Probo), piuttosto che all’idea di una diretta dipenden-
za del grammatico di Cesarea da Arusiano, prospettata invece, sia pure curso-
riamente, dal Keil (GL VII 448), che faceva riferimento in particolare al XVIII
libro delle Institutiones. La ricostruzione del Karbaum è ancora valida per il con-
fronto puntuale avviato fra i due testi ed è ormai accertato d’altronde l’uso, da
parte di Prisciano, di innumerevoli fonti, latine, ma anche greche (si veda la vo-
ce Prisciano curata da De Nonno per l’Enciclopedia Virgiliana e la bibliografia ivi
citata, nonché la scheda bibliografica relativa a Prisciano in De Nonno - De
Paolis- Di Giovine, Bibliografia, 569-71). La mancanza di un esplicito riferimen-
to ad Arusiano in tutta l’opera priscianea, a fronte della frequente menzione di
altri autori, costituisce un elemento non trascurabile nella riflessione di Kar-
baum. Più determinante per lo studioso la possibilità di enucleare, all’interno
del fitto elenco di concordanze fra i due testi, tutta una serie di significative di-
vergenze (Karbaum, De origine, 13-16). Ma, al di là di una pur imprescindibile
analisi di ciò che deest nell’uno e nell’altro autore, sembra opportuno riflettere
anche, più in generale, sulla differente funzione attribuita alle due opere e sul-
la conseguente diversa testura delle stesse. Un opuscolo contenuto quello di
Arusiano, quasi un piccolo lessico di auctores nel limite imposto dalla quadriga,
ma soprattutto un elenco che nasceva, come altri, dall’agglutinamento anche
casuale di lemmi, dietro cui è difficile vedere sempre una consapevole regia or-
ganizzativa; un’opera di ampio respiro e di grande ambizione, invece, quella di
Prisciano, un tentativo certo più consapevole e più chiaro di integrazione fra
ars grammatica e liber de latinitate (De Nonno, Citazioni, 645), che in un recupero
abnorme di exempla tratti dai veteres, dai vetustissimi, ma anche dai recentiores, era
destinato a diventare la summa estrema della produzione grammaticale latina. È
tenendo conto di questa prospettiva, forse, che si deve oggi inquadrare il pro-



blema del rapporto fra Arusiano e Prisciano: un rapporto anche di dipendenza
del secondo dal primo, nel momento in cui il grammatico di Cesarea, ergendo-
si a ultimo guardiano della Latina lingua, attingeva a tanti, maggiori e minori
compilatori, in un lavoro che era poi, tuttavia, di ampliamento e anche di de-
strutturazione delle singole fonti. In questo senso è forse possibile spiegare al-
cune peculiarità che lasciavano perplesso Karbaum: la presenza di più exempla
in Arusiano rispetto anche a uno solo in Prisciano potrebbe dipendere proprio
dall’asettico susseguirsi, nel primo, dei lemmi, per cui, ove possibile, era norma-
le schedare più luoghi per un’unica voce, e dall’attitudine, invece, nel secondo,
a classificare e trattare in senso più lato un determinato fenomeno linguistico.
È il caso ad esempio del lemma Adit ad illum (p. 11, 15): a proposito di esso Aru-
siano cita da Cicerone (ad Q. Axium I fr. 2 p. 171 Watt) e Terenzio (Andr. 639),
Prisciano (GL III 288, 2 e 353, 16) scheda il solo verso terenziano, ma inseren-
do l’exemplum in un discorso più ampio sull’abitudine a raddoppiare la preposi-
zione, lo accosta ad altri passi relativi ai verbi egredior ed exeo. Analogamente, al-
la voce Circumdat […] (p. 21, 1-6) di Arusiano corrisponde la trattazione insie-
me, in Prisciano (GL III 346, 21), dei verbi circumdo, volvo, induo, accomunati
dalla possibilità di una doppia costruzione, così come il passo virgiliano Formam
adsimulata Camerti (Verg. Aen. 12, 224) è in Prisciano inserito tra gli exempla di
accusativi alla greca, accanto a espressioni come absciditur caput, caecatur oculos, in-
tenditur brachia (GL II 391, 20). In questa direzione può essere valutata, nel rap-
porto tra Arusiano e Prisciano, anche l’abitudine, dell’uno, cui si è già accenna-
to, a resecare, talora maldestramente, frasi da contesti più ampi, contro la mag-
giore distensione delle stesse citazioni in Prisciano. 

104 Sembra spingere in questa direzione, mi fa notare Mario De Nonno, an-
che la lode rivolta ad Arusiano, come sembra, dall’autore del carmen de figuris (et
prorsa et vorsa pariter, praeclare virorum), in cui si fa riferimento ad attività letteraria,
ma non specificamente scolastica, in prosa e in verso.

105 Su questa linea e sull’idea di uno stretto rapporto tra Arusiano e Nonio,
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un grammaticus professionale, di un dilettante colto, di un erudi-
to che, a scopo personale, con quello che di irregolarità e incoe-
renza ciò poteva comportare, confezionava un repertorio di elo-
cutiones come strumento per un più sicuro affinamento lingui-
stico e letterario104. In questa prospettiva, la vicenda culturale di
Arusiano appare senz’altro affine a quella di Nonio, anch’egli un
‘non grammaticus’, che compone il De compendiosa doctrina spinto
da un analogo intento di salvaguardia e trasmissione del patri-
monio linguistico dei veteres auctores105.
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Maggiulli, Nonio Marcello, passim, che avanza l’ipotesi di una dipendenza del pe-
ripateticus Thubursicensis dall’autore degli Exempla (pp. 171-76 in particolare).

106 Per queste pagine relative alla storia del testo di Arusiano ho rivisto un
mio precedente lavoro: Di Stefano, Per una nuova edizione.

107 Tra esse, com’è noto, i testi di Terenziano Mauro, Cesio Basso, Velio
Longo, Martirio, Probo, Sergio: una prima messa a punto della storia del testo
di ciascuno degli autori è nelle rispettive edizioni curate da Keil.

108 Riferimento accuratamente riportato dal codice Nap. IV A 11 (cfr. supra,
XXXVI, XXXVIII, n. 42).

109 Nell’indicare i codici già noti ai precedenti editori, mantengo per co-
modità le sigle adottate da Adriana Della Casa. Sul Napoletano IV A 11, Jan-
nelli, Catalogus, 9-10 n° 11; Ferrari, Scoperte, 144-50.

3. Storia del testo

La vicenda manoscritta degli Exempla elocutionum è tutta mo-
derna106. 

Nel 1493, la scoperta di testi classici effettuata a Bobbio da
Giorgio Galbiate, segretario del Merula, consentiva all’Umane-
simo di fine Quattrocento di recuperare alcune importanti ope-
re della latinità antica e tardoantica: accanto a testi poetici come
Rutilio Namaziano, Draconzio, Prudenzio, un manipolo di ope-
rette grammaticali costituiva il nucleo più cospicuo del botti-
no107; ne faceva parte l’opuscolo attribuito nel codice bobbiese
ad Arusiano Messio, cui tuttavia si affiancava, come già ricorda-
to, il riferimento a Frontone108. Approdata la ricca messe di co-
dici alla corte sforzesca all’indomani della fortunata scoperta, il
Galbiate allestiva subito, in collaborazione con Tristano Calco,
una copia delle operette grammaticali, l’attuale codice Napole-
tano IV A 11109:

N1 NAPOLI, Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele III, ms. Nap. IV A 11.

Cart., misc., XV sec. ex., mm 283x200, ff. 112. Corsiva umanistica, due mani,
quella dello stesso Galbiate, che copia quasi tutto il testo, e quella di Tristano
Calco, che trascrive le parti in greco, il latino di 106v-107v e rivede l’intero co-
dice. Il manoscritto è costituito da quattro corpora distinti, riuniti probabilmen-



110 Ferrari, Scoperte, 144. Nell’inventario di codici del 1461 (supra, XXXVIII)
l’espressione Omnia supra scripta in littera longobarda obscura, che chiude l’elenco
delle opere del codice scoperto da Galbiate (Peyron, Ciceronis fragmenta, 29 sgg.),
fa pensare, come osserva Mario De Nonno, che l’antigrafo di N1 (dove abbon-
dano gli scambi a/u) fosse una miscellanea altomedievale cristiano-pagana.

111 Per l’elenco dettagliato di quanto conservato nel codice si rinvia a Fer-
rari, Scoperte, 144-45.

112 Jannelli, Catalogus, 10-11; Ferrari, Scoperte, 164.
113 Per il ruolo di Parrasio nella vicenda dei codici bobbiesi, si veda Ferra-

ri, Scoperte, 164-68.
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te non molto tempo dopo la trascrizione110. A 111r la nota del possessore An-
tonio Seripando (Antonii Seripandi ex Iani Parrhasii munere). Il codice conserva,
fra gli altri, i testi di Velio Longo (1r-13r), Martirio (18r-26v), ‘Probo’ (i Catho-
lica, 27r-50r), Atilio Fortunaziano (93r-96r), Cesio Basso (99r-102v)111. Il testo
di Arusiano è trascritto alle cc. 51r-77r. Sopra il titolo dell’operetta, al margine
superiore sinistro, è aggiunta, come si è detto, l’indicazione Cornelii Frontonis.

Successivamente, a Roma, presso Tommaso Inghirami, nuo-
vo possessore del codice, Giano Parrasio se ne faceva allestire
una copia, l’attuale Napoletano IV A 12112:

N2 NAPOLI, Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele III, ms. Nap. IV A 12. 

Cart., misc., XVI sec. in., mm 330x225, ff. 64. Corsiva umanistica. Contiene i
testi di Velio Longo (1r-14v), Martirio (15r-25r), Arusiano Messio (25v-56r),
Giulio Severiano (56v-64r). A 64r la consueta nota di possesso di Antonio Se-
ripando. All’inizio dell’operetta arusianea Parrasio rifiutava con decisione l’at-
tribuzione a Frontone annotando Arusiani, a quibusdam substitutum erat Cornelii
Frontonis improbe113.

Sempre in casa dell’Inghirami un’altra copia del Napoletano
IV A 11 era contemporaneamente organizzata da Niccolò Li-
burnio, che vi affiancava il testo di Severiano traendolo da un
altro esemplare non identificato o perduto:

V1 CITTÀ DEL VATICANO, Bibl. Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3402. 

Cart., misc., XVI sec. in., mm 230x165 circa (160x108 circa lo specchio di
scrittura relativo agli Exempla arusianei); ff. V + 118 + III’; numerazione in ci-
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fre romane coeva in alto a destra. Legatura in cartone. Autografo di Niccolò
Liburnio, riveduto da Fulvio Orsini, che aggiunge titoli in maiuscola alle ope-
re di Atilio Fortunaziano e Donaziano e una serie di notabilia. In particolare
per Arusiano, riporta nel margine inferiore i luoghi dei frammenti ciceronia-
ni e delle Historiae di Sallustio. Contiene: Velii Longi de orthographia (1-21v);
Adamanti sive Martyrii de B muta et u vocali (22-36v); Cornelii Frontonis exem-
pla elocutionum (sic, 37-69); Atilii Fortunatiani ars (69v-81v); Donatiani fragmen-
tum (81v-83); Ars Fortunatiani (83-100); Ars Caesii Bassi de metris (100-106);
Principia artis rhetoricae summatim collecta de multis aschythomata a Iulio Severiano
(106v-118v). Alla fine del volume si legge la subscriptio Nicolaus Lyburnius ex-
scripsit114.

Dal codice riveduto da Fulvio Orsini ha origine un piccolo
manipolo di apografi, a cominciare da quello fatto allestire dal-
lo stesso erudito romano: 

V2 CITTÀ DEL VATICANO, Bibl. Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5216. 

Cart., misc., XVI sec., mm 280x200; ff. I + 92 (92v bianco); numerazione coe-
va in alto a destra. Legatura in cartone e pergamena. Il codice contiene: Atilii
Fortunatiani Ars (1-15); Ars Caesii Bassi de metris (15-17v); Principia artis rhetoricae
summatim collecta de multis ascythomata a Iulio Severiano (18-33v); Glosae Placidi
grammatici (34-53); Expositio Virgilianae continentiae secundum philosophos moralis
(53v-58v); Velii Longi de orthographia (59-69); Adamantii sive Martyri de B muta
et u vocali (69v-76v); Cornelii Frontonis exempla elocutionum (77r-92r). A questo
corpus manoscritto è aggiunta nel volume un’edizione parrasiana di altri testi
grammaticali intitolata: In hoc codice continentur Instituta artium Probique Catholica.
Frontonis de nominum verborumque differentiis et Phocae grammatici de flatili nota atque de
aspiratione libellus aureolus ab A. Jano Parrhasio nuper inventa ac nunc primum edita. Vei-
cetiae XII Februarii. M.D.IX per Henricum et Ioannem Mariam eius F. Librarios115.

In una sorta di procedimento a catena, il Vaticano 5216 gene-
rava a sua volta la copia ambrosiana di Gian Vincenzo Pinelli:

114 Sul codice: Ferrari, Scoperte, 165-68. sul Liburnio: Dionisotti, Niccolò Li-
burnio; Mammana, Liburnio.

115 Sul codice: Ferrari , Scoperte, 168; Della Casa, 26-27.



116 Ferrari, Scoperte, 168-69; Della Casa, 27-28; Sabbadini, Spogli, 286.
117 Sul codice: Kristeller, Iter, p. 383; Ferrari, Scoperte, 180; Della Casa, 26-

27. I codici vaticani e l’Ambrosiano attribuiscono il testo tout court a Frontone
e altrettanto faceva il Mai, nel momento in cui fondava su di essi le sue edizio-
ni degli Exempla elocutionum.

118 La segnalazione di Campana era accolta da Mazzarino, Due note, in par-
tic. 64-65.

119 Appunto 92 rispetto ai 560 attestati dagli Exempla (secondo la numera-
zione di Della Casa).
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A MILANO, Bibl. Ambrosiana, D 498 inf. 

Cart., misc., XVI sec., ff. 72; il manoscritto conserva gli stessi testi grammati-
cali di V2, sia pure in ordine diverso di trascrizione; vi si legge anche il frag-
mentum Donatiani secondo l’edizione del 1504 e una trascrizione delle Placidi
grammatici glossae116. 

Da un perduto esemplare di Basilio Zanchi, sempre tuttavia
legato al codice di Liburnio, discende invece un excerptum di
Arusiano conservato in un altro manoscritto vaticano:

V3 CITTÀ DEL VATICANO, Bibl. Apostolica Vaticana, Vat. lat. 7179. 

Cart., misc., XVI sec., mm 216x155 circa; ff. II + 450 +II’ (parecchi fogli bian-
chi). Si tratta di un codice composito, che raccoglie orazioni, epistole, testi
grammaticali, etc.; diverse mani. A 166r-181v un fascicolo di 16 fogli (che
mantengono la propria numerazione per pagine, 1-32) reca, di unica mano,
materiali tratti da Mario Vittorino e Carisio (166-172v) ed excerpta da Palefato
(Ex Palephato de historiis incredibilibus, 173-179v); di mano diversa excerpta da Aru-
siano (Ex Corneliis Frontonis libello de exemplis locutionum [sic] 179v-181v). Ai ma-
teriali arusianei segue la subscriptio: Ex Basilii Zanchi exemplari manu sua scripto.
Numerus monstrat quo ordine in eo habebatur. Si tratta infatti di 92 lemmi in tutto,
preceduti da un numerino che rinvia all’antigrafo redatto da Zanchi, mentre in
V3 i lemmi sono disposti in rigoroso ordine alfabetico117. A trascrivere i due
fogli con il testo di Arusiano è, come già notava Augusto Campana, un noto
personaggio dell’entourage dello Zanchi, Pedro Chàcon di Toledo118. 

Si tratta comunque di una trascrizione fortemente ‘selettiva’,
nella palese scelta di alcuni soltanto dei lemmi arusianei119, e ‘li-
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120 Keil, 443; Della Casa, 30. Cfr. Heinemann, Die Gudischen Handschriften,
229.

121 Keil, 442-43; Della Casa, 28-29. La Della Casa (ibid., 29) indicava inol-
tre con la sigla P1 alcune varianti trascritte sui margini di P, che il Bondam
traeva «da un altro apografo» (infra, LXXXVII-LXXXVIII). La copia di Bur-
man adoperata da Bondam era identificata da Sevensma, Bibliotheca, 101, con il
manoscritto registrato come 2400 nel catalogo di vendita all’asta dei libri del
Burman (cfr. Bibliotheca Burmanniana, XXVII-XXVIII).

122 Supra, XXVII.

bera’ nella elasticità con cui questi sono modificati e spesso sin-
tetizzati rispetto all’antigrafo. 

Diverse, e per certi aspetti più significative, le linee della tra-
dizione mosse dal codice di Parrasio, da cui prese l’avvio il ramo
transalpino dei manoscritti arusianei. Rientrano in questo grup-
po di testimoni i codici:

G WOLFENBÜTTEL, Herzog-August Bibl., Gud. lat. 281120. 

Cart., XVII sec.; mm 200x150; ff. 31. Contiene il solo testo di Arusiano. Si
tratta di una copia allestita da Marquard Gude nel 1659, secondo quanto testi-
moniato a f. 1r: Marq. Gudius e MSto Cod. descripsi anno 1659; sotto il titolo, sem-
pre a 1r, è annotato: Nunc aliquibus codicibus pro Arusiani M. male irrepsit Cornelii
Frontonis. 

P LEIDEN, Bibl. der Rijksuniversiteit, Periz. Q. 84121. 

Cart., XVIII sec., mm 208x160; ff. 184 (+ 26 n.n.). Contiene il testo di Arusia-
no di mano di Pietro Bondam, copiato da un codice di proprietà del filologo
Pietro Burman jr., amico di Bondam stesso, secondo quanto si legge nella sub-
scriptio: Petrus Bondam ex Apographo Elegantissimi Petri Burmanni Secundi, qui illud
descripserat ex Codice V. Cl. J. Ph. D’Orville descripsi et absolvi Zutphaniae d. XVII Iu-
lii 1760. Al testo seguono le schede di Burman e dello stesso Bondam su Aru-
siano Messio122.

D BERLIN, Deutsche Staatsbibliothek, Diez B. Sant. 97,4. 

Cart., sec. XVIII; mm 215x170 ca.; ff. 160. Il manoscritto, appartenuto al San-
ten, contiene testi grammaticali (Remmius Palaemon, differentiae, 1r-8r; Vale-



123 Keil, 443; Della Casa, 29-30. Cfr. Winter, Handschriften, 1994-95.
124 Cfr. Billanovich, Retori latini minori, in particolare 150-51. Seguono nel
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rius Probus, differentiae, 8v-9r; De differentiis vocum, 9v-10v; Vocabula quae […] La-
tina notione sunt usurpata, 46r-75r; Locutiones minus probae, 75v-81v; Vocabula quae
vel plane damnata […], 82r-91r), poetici (Panurgus [Anonymi carmen latinum bu-
colicum], 11r-45r), metrici (Aldhelmus, de metris, aenigmatibus ac pedum regulis,
96r-135v). Il testo di Arusiano, preceduto dalle medesime schede biografiche
presenti in P, è trascritto ai ff. 96r-135v.123

Su questi codici si sono sinora fondate le moderne edizioni
dell’operetta. Un nuovo approccio ad Arusiano si giustifica anzi-
tutto con il ritrovamento di alcuni testimoni manoscritti sfuggi-
ti anche all’ultima editrice, ritrovamento che consente di integra-
re con altri cinque testimoni il corpus della tradizione arusianea:

V4 CITTÀ DEL VATICANO, Bibl. Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5170. 

Cart., composito, XVI sec., mm 210x140; ff. I+126+II’; legatura in cartone e
pergamena. Il codice è costituito da tre diversi nuclei:

ff. 1-91 (bianchi 66r, 90v-91v): accolgono una silloge, redatta da diverse mani,
per lo più corsive cinquecentesche, di rime in volgare, in parte adespote, in
parte attribuite a Serafino Aquilano, al Cariteo, al Calmeta, a Pietro Bembo, a
Vittoria Colonna, a Paolo Cortesi;
ff. 25 n.n.: Exempla elocutionum di Arusiano Messio, trascritti come opera di Fron-
tone: C. Frontonis Exempla elocutionum. Questi fogli che conservano il testo di Aru-
siano (mm 210x125, specchio di scrittura 195x100 circa) appaiono esemplati da
una sola mano, una corsiva cinquecentesca piuttosto tarda, verosimilmente in
una sola e ininterrotta fase di scrittura (alcune correzioni, di cui si dirà oltre, sem-
brano effettuate inter scribendum, o immediatamente dopo la trascrizione). I lem-
mi degli exempla sono trascritti con regolarità, seguendo, come ho potuto appu-
rare attraverso la collazione, l’ordine in cui sono riportati dai Vaticani 3402 e
5216, con uno spazio bianco frapposto tra un gruppo e l’altro di exempla; 
ff. 24-33: accolgono la Rhetorica Severiani, cioè l’operetta del retore Giulio Se-
veriano, una sorta di compendio, tràdita con il titolo Principia artis rhetoricae sum-
matim collecta de multis ac synthomata a Iulio Severiano124.
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Si tratta del quarto codice vaticano usato dal Mai nella sua
edizione del ’23125, del quale si erano subito perse le tracce. La
stessa Della Casa, nell’utilizzare in apparato la sigla cod. Mai co-
sì la spiegava: «codex quidam a Maio laudatus, quem ipsa non
repperi»126. Il codice in effetti sembra avere finora richiamato
solo l’attenzione degli studiosi della poesia in volgare del Quat-
tro-Cinquecento127; dopo Angelo Mai nessuno lo ha più utiliz-
zato per le parti relative ad Arusiano Messio e a Severiano, i no-
mi dei quali risultano inventariati solo nella descrizione del co-
dice apprestata da Tania Basile per l’edizione delle Rime del Te-
baldeo128. La certezza che V4 sia il quarto testimone vaticano no-
to al Mai deriva dal fatto che si riscontrano in esso le lezioni re-
gistrate nell’apparato Della Casa come lezioni del cod. Mai129:

58,2 Altum pedes tot. Sal. hist. IV: clausi lateribus altis pedem] clausi
codd. clausis cod. Mai [=V4];

65,1 Aversor illum. Sal. hist. V: regem aversabatur] aversabatur �cod.
Mai [=V4]; adversabatur a;

66,2 Adludit ad hoc. Ter. eun.: habui scortum coepit ad id adludere]
habui �V1 hui V2 A huiusmodi cod. Mai [=V4];

codice alcune storie Ex Palephato de diversis incredibilibus, la cui trascrizione pe-
rò si interrompe bruscamente (si noti come anche il Vat. lat. 7179 conserva
estratti da Palefato, supra, LXXIV, a riprova di una sostanziale omogeneità di
contenuti in questi apografi grammaticali). Per quest’ultima sezione la grafia
sembra ascrivibile, come mi confermava già alcuni anni fa la compianta Albi-
nia de la Mare, più al XV che al XVI secolo.

125 Mai2, 361.
126 Della Casa, 40 (cfr. anche p. 34).
127 Menghini, Poesie inedite, 17-18; Calmeta, Prose e lettere, XLI; Ageno, Cal-

meta, 304, 312; Delcorno Branca, Canzoniere, 223; Ceruti Burgio, Poesie corti-
giane, 25; Delcorno Branca, Tradizione, 159; Poliziano, Rime, 84.

128 Basile, Tebaldeo, 119; cfr. anche Menghini, Poesie inedite, 18.
129 Si riporta il testo degli Exempla elocutionum secondo l’edizione Della Ca-

sa e il relativo apparato; tra parentesi quadre si indica la corrispondenza del co-
dex Mai con V4. Si ricorda che l’editrice rappresentava sotto la sigla a il grup-
po N1 + N2 e sotto la sigla b il gruppo V1 + V2 + A.



130 Fa riflettere, in questo senso, la presenza in V4, così come in tutti gli al-
tri codici vaticani e nel Napoletano IV A 12, dell’opuscolo retorico di Severia-
no, il cui titolo, Rhetorica Severiani, si distanzia tuttavia da quello degli altri mss.
vaticani (Principia artis Rhet.cae summatim collecta de multis ac synthomata a Iulio Se-
veriano»), appartenenti alla famiglia del codice Bodmer del Petrarca (Billano-
vich, Retori latini minori, 150-51); il 5170 risulta comunque costituito, nella se-
zione di Severiano, da fascicoli di provenienza diversa rispetto al testo di Aru-
siano. Anche per quanto riguarda la tradizione di Severiano, tuttavia, il codice
sembra finora sfuggito agli studiosi.

131 Ecco alcuni esempi (si riporta il testo abbreviato del Vat. lat. 3402, cui si
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92,2 Cogo domum te. Sal. hist. I: maturaverunt exercitum Dyrra-
chium cogere] Dyrrachium edd. (corr. ex brachium) N2 V1 P Du-
rachium G  brachium N1 V2 A cod. Mai [=V4].

La collazione del nuovo testimone con i Vaticani lat. 3402 e
5216 ne rivela la sostanziale affinità con essi: il testo degli Exem-
pla è trascritto sino al lemma Urbs come in V1 e V2 ed è possibi-
le notare in V4 le stesse omissioni di lemmi, o anche di parziali
citazioni degli Exempla; inoltre, anche per la maggior parte del-
le varianti rispetto al testo di Della Casa, V4 coincide con l’as-
setto consegnato dai testimoni del gruppo b130. Nei casi di diver-
genza tra V1 e V2-A, V4 concorda pressocché sempre con V1; ma
esso è anche un codice spesso scorretto e parecchie sono le im-
precisioni dovute di solito a un’erronea lettura dell’antigrafo:
particolare la frequenza del fraintendimento, a volte comune ad
altri testimoni, di alcune abbreviazioni, soprattutto m– (= mihi),
reso in genere con inter e solo talora corretto, e ta – (=tantum o
tam), al cui posto V4 è solito trascrivere tamen, così come peculia-
re risulta l’atteggiamento del testimone nei confronti della sigla
pr (= populi romani), resa con pater o lasciata in forma compen-
diata, perché evidentemente non compresa. A trascrivere Aru-
siano nel Vaticano 5170 è dunque una mano che ha poca fami-
liarità con le tecniche della scrittura umanistica e non è un caso
che anche le abbreviazioni in V1 di interi sintagmi, nate dall’esi-
genza di rispettare rigorosamente la rigatura verticale dei fogli131,
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adegua V4; tra parentesi il riferimento è al testo di questa edizione): ced. po. (p.
38, 8 caede Polites); vet. bacch. ping. fer. (p. 46, 12 veteris Bacchi pinguisque ferinae); le-
gife. Cer. (p. 69, 1 legiferae Cereri); mi. s. c. (p. 72, 5 mihi sunt carmina, secondo la li-
nea di V1).

132 Codices D’Orvilliani, 6; Madan, Bodleian Library, 44.
133 Non sono stati trascurati neppure interventi come barrette di cancella-

tura o segni di espunzione di singole lettere.
134 Codices manuscripti, 6; Madan, Bodleian Library, 44.

siano riportate da V4 in maniera tutto sommato meccanica, for-
se talora senza neppure una chiara consapevolezza di quanto tra-
scritto. Un testimone, quindi, questo codice vaticano, il cui ap-
porto non incide per nulla sulla costituzione del testo degli
Exempla: un descriptus a tutti gli effetti del codice di Liburnio.

Una ricostruzione a partire dalla subscriptio del codice Perizo-
niano di Bondam, con l’accenno a un apografo di Burman co-
piato da materiali dell’erudito inglese Jacques Philippe D’Orvil-
le, ha consentito invece di individuare altri quattro testimoni di-
scesi dal volume di Parrasio, tre rinvenuti nel fondo D’Orville
della Bodleian Library e uno conservato a Utrecht:

Ox1 OXFORD, Bodleian Library, ms. D’Orville 28132.

Cart., XVIII sec., II + 50 ff. Numerazione per pagine. Il codice conserva il te-
sto degli Exempla trascritto fittamente a pagina piena. L’annotazione, all’inizio,
della smentita parrasiana dell’attribuzione a Frontone ne indica la discenden-
za dal Nap. IV A 12. E del codice di Parrasio Ox1 risulta copia ‘diplomatica’: le
emendazioni e integrazioni parrasiane sono riportate con scrupolosa fedeltà,
anche laddove si tratti di interventi minimi133. Analogamente sono riportati i
notabilia depositati dal Parrasio sui margini di N2 (infra, XCII, n. 166); 

Ox2 OXFORD, Bodleian Library, ms. D’Orville 29 [ff. 1-3]134. 

Cart., XVII sec. Si tratta di tre fogli in tutto, legati insieme con il resto del co-
dice, ma nettamente da esso distinti per caratteristiche codicologiche e paleo-
grafiche; esso è indicato dal catalogo della Bodleiana come fragmentum apogra-
phi Heinsii. Autografo del filologo olandese Nicolas Heinsius, il frammento
consegna, quindi, l’unica testimonianza rimasta della trascrizione effettuata



135 Un confronto dei tre fogli con un sicuro autografo di Heinsius (Paris,
Bibl. Nationale, ms. nouv. acq. lat. 582) non lascia dubbi: è lo studioso stesso il
trascrittore dei lemmi arusianei e caratteristica appare anche la tendenza a in-
clinare all’interno verso destra il campo di scrittura. Un’indagine presso alcu-
ne delle principali biblioteche europee (Leida, Oxford, Berlino, Parigi, Wol-
fenbüttel) non ha condotto al ritrovamento di altri materiali heinsiani relativi
al testo di Arusiano.

136 Sui margini di Ox2 si leggono invece annotazioni dello stesso Heinsius,
verisimilmente frutto di un confronto con la tradizione diretta degli auctores ci-
tati negli Exempla arusianei (ad es.: tradite ecum] tradit equum in m.s.; urbibus] leg. vi-
ribus in m.s.). Il lavoro di Heinsius sul testo di Arusiano viene direttamente con-
fermato dalla testimonianza di Jean de Rhodes, medico e antiquario danese
(1587-1659), che nel lessico compilato a chiusura dell’edizione di Scribonio Lar-
go annotava a proposito dell’espressione Erumpit se sanguis: Proinde Nicolaus Hein-
sius vere apud Arusianum Messum legit: ‘Erumpit se inde’, pro quo ms. liber habet ‘erum-
pit inde’ (Scribonio Largo, 379; cfr. Keil, 441). Materiali utili per la ricostruzio-
ne del lavoro di Heinsius su Arusiano potrebbero essere desunti dalle note di
commento alle sue edizioni, dai suoi adversaria filologici, dalle stesse lettere.
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dallo studioso a Napoli, ancora una volta, del codice del Parrasio135. Il testo di
Arusiano sopravvive a partire dal lemma Sitiens huius rei sino alla fine (Volutans
suis genibus): dal riscontro con il codice di Parrasio, sia pure limitatamente a
quanto conservato dal frammento, emerge l’attitudine di Heinsius a riversare
direttamente nel testo le integrazioni e le emendazioni operate, per lo più in
interlinea, dall’umanista calabrese, a testimonianza di una copia del testo di
Arusiano già con un ben preciso orientamento ‘ecdotico’136;

Ox3 OXFORD, Bodleian Library, ms. D’Orville 29. 

Cart., XVIII sec., VI + 146 ff. Numerazione per pagine. La trascrizione degli
Exempla, sempre derivata dal Nap. IV A 12, occupa soltanto il recto dei fogli ed
è arricchita da un notevole lavorio critico di integrazione e relativa segnala-
zione, secondo l’uso moderno, dei luoghi classici citati. Anche il D’Orville 29
conserva in maniera ‘fotografica’ gli interventi più cospicui di Parrasio, men-
tre recepisce nel testo, preceduti da vel o automaticamente, quelli minimi. Pu-
re la trascrizione dei notabili è pressocché completa. Alla fine del codice sono
raccolte alcune schede, vergate da una mano diversa, relative alla figura di Aru-
siano e alla natura dell’opuscolo; seguono due serie di annotazioni, risultato
di una collazione tra il testo arusianeo conservato in un Apogr. in fol., che coin-
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cide con quello dello stesso D’Orville 29, e il testo trasmesso da un Liber com-
pactus, la cui fisionomia, come vedremo, è sovrapponibile a quella dell’esem-
plare di Utrecht, autografo di Burman jr., qui di seguito descritto;

U UTRECHT, Bibl. der Rijksuniversiteit, ms. 817 (I F 21)137. 

Cart.,  misc., sec. XVIII; 71 ff. numerati per pagina. Autografo di P. Burman jr.
per la prima parte, contenente gli Exempla di Arusiano, secondo quanto emer-
ge dalla sottoscrizione di p. 104: Pt. Burmannus Fr. fil. Fr. nep. scripsi et absolvi Fra-
nequerae d. 30 Apr. 1737 a lenta ac tenaci febre convalescens. Lo stesso Burman infor-
ma all’inizio del volume di aver copiato il testo da un codice di J.P. D’Orville
(Arusianus Messus descriptus ex codice V.C.L. Jac. Phil. Dorville). Anche la seconda se-
zione del manoscritto, che conserva l’opuscolo di Remmio Palemone, risulta
copiata da un codice d’orvilliano138. Sui margini dell’intero codice si leggono
annotazioni critiche dello stesso Burman. Il testo degli Exempla elocutionum è
inoltre preceduto dalle  schede sulla figura di Arusiano e sull’opuscolo gram-
maticale, passate, come mi è stato possibile ricostruire, dal codice di Utrecht ai
manoscritti di Leida e di Berlino.

Già H. Keil, seguito da Marmorale e in sostanza ripreso da
Della Casa, aveva messo a fuoco la linea di tradizione che dal-
l’apografo di Arusiano tratto da Nicolas Heinsius a Napoli
avrebbe condotto, attraverso le copie da esso derivate di Gude,
di Burman jr. e quindi di Bondam e di Santen, sino alle edizio-
ni di Lindemann e di van der Hoeven139. Ma la ricostruzione del
Keil, per quanto meritoria, appare oggi lacunosa e fin troppo ra-
pida: il rinvenimento dei testimoni oxoniensi e del volume di
Utrecht consente di allargare lo spettro d’indagine e di ricostrui-
re, se non esaustivamente, in maniera certo più dettagliata, in
parte nuova, in parte diversa, la storia del testo di Arusiano in
età moderna.

137 Tiele, Catalogus, 210.
138 Sulla trasmissione del testo di Palemone si veda ora Rosellini, Regulae,

XX-XLII.
139 Keil, 441-43.



140 Sylloge epistolarum, 181 e 184 (cfr. Keil, 441). Significativa l’oscillazione, da
parte di Heinsius, nel trascrivere il nome di Arusiano, che lo studioso indica
nella prima lettera come Volusianus, approdando solo nella fase concreta della
copiatura (Nunc sum in describendo) alla forma corretta.

141 Il Gudiano recepisce la correzione di cohibere per colubere al lemma Tem-
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Nel 1647 Nicolas Heinsius, nel corso di un soggiorno a Na-
poli, trascriveva nella biblioteca di San Giovanni a Carbonara il
testo di Arusiano, come risulta da due lettere spedite dall’erudi-
to all’amico Gronovius a distanza di un mese l’una dall’altra:

(20 maggio 1647) […] Inveni enim Grammaticorum nonnullorum
opuscula, hactenus ni fallor inedita, magno mihi usui futura, quae om-
nino velim describere. Inter quos Volusianus Messus, quem alii Corne-
lium Frontonem volunt […]. Ubi Macrobii Saturnalia absolvero […]
ad Volusianum describendum transibo;
(giugno 1647) Nunc sum in describendo Arusiani Messi de elocutio-
nibus libello140.

Di quest’attività di trascrizione, e in parte già di revisione ec-
dotica, il fragmentum Heinsii conservato nel D’Orville 29 è oggi
unica testimonianza, a livello documentale, ma pure indicatore
prezioso ai fini della ricostruzione delle vicende successive.

La collazione sui fogli del fragmentum del testimone transalpi-
no più antico, il Gudiano latino 281, consente anzitutto di ac-
certare sulla base di elementi interni che proprio dall’apografo di
Heinsius Marquard Gude traeva nel 1659 la propria copia degli
Exempla elocutionum: del tutto coincidente infatti risulta l’assetto
testuale del codice di Wolfenbüttel con gli esigui ma pur signi-
ficativi resti di Ox2; costante il recepimento nel testo degli in-
terventi correttori depositati a margine o in interlinea sul codi-
ce napoletano di Parrasio e già nel fragmentum Heinsii integrati
tout court nei relativi luoghi; probante l’accoglimento nel Gudia-
no di alcuni ritocchi di Heinsius conservati nel testimone oxo-
niense141. L’attitudine del Gudiano a recepire direttamente co-
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perat huic (p. 97, 6): si tratta con ogni probabilità di un fraintendimento del te-
sto di N2 (anche il D’Orville 28 effettua la correzione); di ficti per facti a Tenax
huius rei (p. 98, 8); non accoglie invece la lezione heinsiana di viribus per urbi-
bus al lemma Vacuus hac re (p. 99, 13).

142 Anche l’assenza nel Gudiano dei notabili parrasiani (infra, XCII e n. 166)
potrebbe essere attribuita a un’omissione già della copia heinsiana, in linea con
l’esigenza di una trascrizione rapida, essenzialmente interessata al testo di Aru-
siano e a eventuali interventi filologici su di esso, ma non a meno stringenti e
meno puntuali annotazioni di un lettore del Quattrocento (i resti di Ox2, tut-
tavia, riportano lemmi che Parrasio non aveva corredato di notabilia).

143 Cfr. Burman, Vita Heinsii, 9: inscite ab aliis Cornelio Frontoni tribui hunc foe-
tum observat idque Heinsii nostri testimonio usus notavit Rhodius ad Scribon. Largum p.
344. Eius autem exemplar apographum describere aliquando mihi licuit beneficio viri in-
ter principes musarum nostrarum adsertores hodie censendi Jac. Phil. D’Orvilii, qui et hunc
thesaurum inter alia literaria peregrinationis Italicae spolia, quibus honustus in patriam
rediit, adservat. È chiaro che Keil, nel riportare questa informazione (Keil, 442)
doveva interpretare eius exemplar apographum come riferito ad Heinsius, mentre
sembra più logico riferirlo ad Arusiano (eius, scil. Arusiani). Non si capirebbe
infatti come D’Orville potesse riportare tra gli spolia del suo iter italicum l’apo-
grafo heinsiano, mentre è più verisimile pensare che egli avesse fatto trarre co-

me testo gli interventi parrasiani risulta, a un confronto con N2,
regolare per tutta la trascrizione dell’opuscolo: è lecito allora im-
maginare un analogo comportamento dell’apografo heinsiano
anche per la parte di testo purtroppo priva oggi di riscontro di-
retto in Ox2 e dunque sostenere agevolmente l’ipotesi di una di-
retta derivazione del codice di Gude dalla copia tratta a Napoli
da Nicolas Heinsius142. Impossibile a tutt’oggi ricostruire il suc-
cessivo destino dell’apografo heinsiano, all’infuori dei tre fogli
del fragmentum per i quali può essere prospettata qualche ipote-
si. Ma di certo, mentre anche cogenti ragioni cronologiche so-
stengono la linea di tradizione Heinsius-Gude, in una fase ‘pre-
burmaniana’ della storia del testo, risulta difficile, per il seguito
della vicenda, attenersi alla vecchia ricostruzione del Keil. Se-
condo lo studioso, infatti, le schede di Heinsius sarebbero passa-
te alla sua morte a J. Ph. D’Orville e per concessione di questi P.
Burman jr. avrebbe allestito una propria copia di Arusiano143. I



pia del testo degli Exempla nel corso della sua esplorazione delle biblioteche
napoletane.

144 Era già Keil a propendere per l’idea che Burman avesse copiato grazie
al D’Orville proprio l’apografo tratto a Napoli da Heinsius: «[…] nam de
Heinsii exemplo, non de novo Arusiani exemplo a Dorvillio facto haec narra-
re Burmannum puto» (Keil, 442).

145 Su Jacques Philippe D’Orville: Nouvelle Biographie, 892-94. Da Burman
jr., curatore di parecchie opere del D’Orville, fu pronunziata anche l’orazione
funebre, dalla quale si desumono notizie preziose per la ricostruzione della
biografia dell’erudito; in essa viene confermata anche una sosta dello studioso
presso biblioteche napoletane: «Neapolitanas porro Bibliothecas quotidie ex-
cussit amicisque hic usus est, prae ceteris, duobus non vulgaris eruditionis vi-
ris, Francisco Calluppo et Francisco Valletta» (Burman, Oratio, 657). Di analo-
go interesse la notizia di una sosta, nel viaggio di ritorno, presso la biblioteca
di Wolfenbüttel («inde Halam et Guelpherbitum contendit, cuius urbis Bi-
bliothecam elegantem plurimis Mss. ac praestantissimis Gudianis codicibus lo-
cupletem vidit», ibid., 660).

146 In bibliotheca Guelferbitana exstat exemplar manu Marquardi Gudii descriptum
(Ox1, 48).
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nuovi testimoni sembrano piuttosto rivelare una piega degli av-
venimenti diversa da quella, sinora accettata, di una derivazione
del codice di Burman dall’apografo heinsiano144. Il manoscritto
D’Orville 28 risulta infatti, come si è detto, copia diretta di N2,
fotografia vera e propria del codice di Parrasio, distante, invece,
dalla trascrizione più indipendente ed elastica elaborata, secon-
do quanto il fragmentum testimonia, da Heinsius.

È allora verisimile che fosse il D’Orville 28 a far parte degli
spolia riportati in patria dal loro erudito possessore, il cui ruolo
nella storia della tradizione di Arusiano risulta a questo punto
ben più significativo di quanto sinora ritenuto145: anche la men-
zione, alla fine di Ox1, di un’altra copia di Arusiano, quella di
Wolfenbüttel146, indica certo da parte di D’Orville un interesse
di recensio, di ricognizione dei materiali arusianei disponibili. Ma-
teriali che lo stesso D’Orville, una volta rientrato dal suo iter Ita-
licum, dovette provvedere a sistemare, in prospettiva editoriale,
facendo allestire una copia degli Exempla integrata dalle precise
indicazioni dei luoghi classici citati e dai rinvii alle edizioni mo-
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derne (ora D’Orville 29), copia verisimilmente prestata in se-
guito a Burman. Giunto sullo scrittoio di questi, e per mano
stessa del filologo, il codice d’orvilliano generava un nuovo vo-
lume degli Exempla elocutionum, l’attuale manoscritto di Utrecht,
che Burman corredava di alcune schede relative alla figura di
Arusiano e alla sua opera e sui cui margini annotava ulteriori
correzioni e riflessioni critico-filologiche al testo. Proprio dalla
sistemazione del testo arusianeo costituita dal D’Orville 29 Bur-
man ottenne dunque (beneficio […] D’Orvilii) di trarre la propria
copia. Gli ultimi fogli di Ox3 consegnano, come si è detto, una
sorta di collazione, divisa in due serie di note, fra il testo di Aru-
siano conservato in un Apographon in folio e quello trasmesso da
un Liber compactus. Il primo elenco registra annotazioni margi-
nali presenti nel compactus, il secondo dà notizia di tutte le diver-
genze, anche minime, fra i due testi. Un puntiglioso riscontro
di queste annotazioni sui manoscritti oggi disponibili ha per-
messo di identificare – come già cursoriamente anticipato –
l’apografo ‘in folio’ con lo stesso D’Orville 29: tutto corrispon-
de, impaginazione, assetto del testo e perfino il rinvio alle linee
per i riferimenti operati dall’ignoto collazionatore; la fisionomia
del liber compactus riconduce invece con sicurezza all’autografo
burmaniano di Utrecht, i cui marginalia, ovvero l’espressione del
lavoro critico di Burman, coincidono con quelli attribuiti al com-
pactus. La tipologia delle varianti e il modo stesso della loro regi-
strazione rivelano il ruolo di esemplare di collazione svolto dal
manoscritto oxoniense; lo stringente confronto avviato su esso
con il volume di Burman induce allora a pensare che fosse pro-
prio D’Orville, ovviamente interessato agli interventi del giova-
ne collega sul testo arusianeo, a ottenere a sua volta in prestito il
volume di Utrecht e a organizzare la collazione147. Una conclu-

147 Essa rivela un atteggiamento di notevole acribia e finisce per registrare
non solo le riflessioni critiche di Burman al testo, ma anche gli errori propri
del compactus, in un controllo evidentemente a tappeto fra i due testi. Per un



dettagliato ragguaglio sul rapporto tra i due testimoni: Di Stefano, Per una nuo-
va edizione, 351 n. 43.

148 Alla morte di Heinsius una parte consistente della sua biblioteca era in
effetti andata in eredità allo zio di Burman, P. Burman senior, secondo quan-
to documentato dal nipote nella prefazione alla terza edizione del Claudiano
di Heinsius: «Cum igitur editio illa [scil. Claudiani altera], plurimis mendis
foedata, Heinsio minime satisfecisset, tertias meditatus fuit curas notasque non
paucis accessionibus locupletatas reliquit, quae quum post viri obitum cum in-
numeris aliis eius gazis literariis pervenissent in manus patrui mei editionem
hanc adparavit suisque adnotationibus insignivit» (Heinsius, Claudiani opera,
XIX). Ma l’Arusiano non doveva evidentemente far parte di questo prezioso
patrimonio. Si ricordi inoltre che i libri di Heinsius furono in buona parte ven-
duti all’asta due anni dopo la sua morte (cfr. Bibliotheca Heinsiana, passim).

149 P, 183v. In corrispondenza del lemma Nimius hac re (p. 71, 8), sul verso
del foglio precedente (121v), Bondam scriveva: Nimius] Conf. omnino Heins. Ad-
vers. p. 421 ubi eius meminit. Cfr. Heinsius, Adversariorum libri, 421: «Arusianus
Messius ineditus: Nimius illius. Sallustius IV. Histor. impotens et nimius ani-
mi est. dixerat et Naso Metam. XIV v. 252 nimium Elpenora vini».
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sione ragionevolmente attendibile è possibile trarre da questa ri-
costruzione: se si rivolgeva a D’Orville, Burman non doveva evi-
dentemente disporre, per ragioni a noi ignote, dell’Arusiano di
Heinsius, alienato dal cospicuo patrimonio di manoscritti e di
libri del grande filologo secentesco, cui egli poteva accedere148;
più difficile stabilire, senza l’apporto di stringenti prove docu-
mentali, se il fragmentum Heinsii fosse già in possesso di D’Orvil-
le o se gli venisse affettuosamente regalato da Burman al mo-
mento della restituzione del codice oxoniense. L’accertata fami-
liarità di Burman con le carte di Heinsius fa propendere, sia pu-
re con cautela, per questa seconda ipotesi, vale a dire che è pre-
sumibile che il frammento pervenisse al D’Orville dallo scritto-
io di Burman, tanto più che di esso doveva circolare notizia in
ambienti filologici vicini a Burman stesso, come quello di Pietro
Bondam: questi, avendo rintracciato una citazione di Arusiano
negli Adversaria di Heinsius, concludeva che Heinsii apographum
integrius videtur fuisse149, dove integrius non avrebbe senso se Bon-
dam non avesse saputo, certamente dal suo informatore Bur-
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150 L’erudito era ormai evidentemente per Burman un importante referen-
te per la sua attività di studioso. Dalle lettere inviate dal Burman al D’Orville,
conservate in parte nel ms. D’Orville 489, emerge l’idea di una vivace attivi-
tà letteraria e culturale che faceva del D’Orville un punto di riferimento e di
snodo e l’abitudine, da parte dello stesso Burman, di sottoporre al giudizio del-
l’amico le proprie composizioni.

151 Non si dimentichi che sempre da un codice di D’Orville Burman copia-
va, ancora in U, il testo di Remmio Palemone.

152 Si tratta degli stessi marginalia di U registrati anche alla fine di Ox3, ad
es. (il lemma è il testo di P): abnuituros] abnuiturus B. (P, 3r); adprimae] –me B.
(P, 15r); illa] –lo B. (P, 24r); portavit] deportavit B. (P, 45r). Sotto la sigla B. Bon-
dam trascriveva anche le correzioni e i notabilia apposti dal Parrasio su N2, ov-
viamente registrati tutti da una stessa mano sui margini dell’esemplare di Bur-
man.

153 Ex apographo Burmanniano ipsiusmet manu scripto descripsi haec. Idem vero Bur-
mannus et alterum communicavit Apographum ab alio scriptum, quod cum nostro contu-
li, et variationes exinde excerptas et margini adscriptas notavi A2: in isto autem Apographo
loca auctorum ubi inveniri possunt eodem modo ac in Burmanniano notata erant. Ex isto

man, che il materiale heinsiano superstite era limitato a poche
carte. 

Non sembra in fin dei conti azzardato concludere che, nel
restituire a D’Orville il codice prestatogli (Ox3), Burman finisse
per mandargli, insieme con il testo, anche la reliquia per certi
aspetti sacra della trascrizione heinsiana150. Così il manoscritto,
rientrato a far parte dell’archivio di D’Orville sui grammatici an-
tichi151, arricchito del fragmentum e integrato dall’annotazione fi-
nale del lavorio critico di Burman, nonché delle sue schede bio-
grafiche su Arusiano, finiva per diventare quasi una summa di
quanto raccolto sul testo degli Exempla elocutionum e sulla sua vi-
cenda storico-filologica. L’autografo di Burman invece, restitui-
to al proprietario, andava in seguito in prestito al filologo Pietro
Bondam: questi ne operò un’attenta trascrizione, riportandone
fedelmente i marginalia distinti dalla sigla B. (= Burman)152. Sui
margini del suo volume Bondam annotava poi pure i risultati di
una collazione con un altro testimone di Arusiano, vergato ab
alio, prestatogli sempre da Burman153, contrassegnandoli con la



autem Apographo suum non confecit Burmannus. Patet id ex pag. 17, 99, 127, 169, ubi
plura habet Burmannianum Apographum (P f. IVv). Non è stato rilevato il partico-
lare che Bondam in precedenza aveva in effetti ritenuto la copia di Burman
derivata da A2, secondo quanto emerge da un’annotazione, et adeo ex eo Apogra-
pho suum confecisse videatur Burmannus, poi cassata e sostituita dall’ultima dedu-
zione (Ex isto…).

154 Spesso infatti con l’espressione Ita et A2 Bondam segnala la presenza ,
nella copia, delle correzioni di Parrasio defluite dal Nap. IV A 12 agli Oxo-
niensi, al codice di Utrecht e allo stesso A2, che riporta anche, come indicava
Bondam, i notabili parrasiani. Le varianti di A2, ovvero del codice berlinese,
consistono per lo più, a parte macroscopiche omissioni notate subito dal Bon-
dam, in inversioni di parole, allotropi (fuere per fuerunt), minime discrepanze or-
tografiche. A prescindere da queste tipologie, ecco alcune delle varianti più si-
gnificative (il lemma è ancora il testo di P): abnuerat] abstinuerat A2 (P, 3r); com-
plurium] continuum A2 (P, 16r); exspectans] existimans A2 (P, 29r); nemorum] nemo-
ris A2 (P, 29r); hic] sic A2 (P, 43r); portavit] deportavit A2 (P, 45r); illo] hoc A2 (P,
70r); at] ast A2 (P, 83r).

155 Di apografo di Burman si può continuare a parlare a patto di intendere
la sua derivazione dai materiali d’orvilliani.
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sigla A2. Un riscontro sui testimoni oggi disponibili ha consen-
tito di identificare A2 con il codice berlinese appartenuto al San-
ten: la registrazione su questo dei marginalia burmaniani ne indi-
ca chiaramente la discendenza dall’autografo di Utrecht, ma la
puntuale coincidenza del testo con le varianti attribuite da Bon-
dam all’apografo ab alio scriptum non lascia dubbi e permette di
dare finalmente concreta consistenza al misterioso A2; una co-
pia, ancora, allestita sullo scrittoio del Burman154.

Alla luce dei dati fin qui raccolti, sembra oggi poco credibi-
le parlare di apografo Heinsius-Burman155: è apparso invece op-
portuno distinguere l’apografo di Heinsius dai diversi codici che
fanno capo alla linea D’Orville-Burman e rivedere, sulla scor-
ta dei nuovi reperti, lo snodarsi della tradizione arusianea tra il
XVII e il XVIII secolo. Per rendere visivamente i risultati com-
plessivi dell’indagine sulla tradizione arusianea impostata da
Keil e da me integrata si rappresenta qui il probabile stemma co-
dicum:
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x

N1

N2 V1

Ox2 Ox1 V2 V3 V4

G Ox3 A

U

P          D

Non è certo sul piano dell’allestimento del testo degli Exempla
che i nuovi codici valgono ad aprire insospettate, significative pro-
spettive di lavoro. Si tratta di un paragrafo che riguarda più la sto-
ria del classicismo europeo che la ricostruzione ecdotica di Aru-
siano. Ma lo studio di questi anelli ritrovati di una tradizione pe-
raltro ancora lacunosa156 ha innescato una reazione a catena di ve-
rifiche e di riscontri che, nel confermare equivoci e incongruen-
ze emergenti già a una prima lettura dell’apparato di Della Ca-
sa157, suscitano oggi forti riserve sulla complessiva affidabilità del-
l’edizione. La puntuale ricollazione da me effettuata dei mano-

156 Alle certezze critiche sul piano filologico non è stato sempre possibile
affiancare testimonianze esterne utili per illustrare rapporti e spostamenti di li-
bri tra i vari filologi implicati nella vicenda. H. Keil dava pure notizia di un co-
dex Elnonensis usato da Ludovico Carrione per l’edizione di Sallustio del 1579
(Keil, 446), di cui non era riuscito a trovare traccia. In effetti nulla è emerso da
un controllo sui cataloghi della biblioteca di Saint Amand-les-Eaux e di Va-
lenciennes, ove è confluito quasi tutto il fondo dell’abbazia benedettina (cfr.
Catalogue général, 383-86 e ibid., XLIII [Supplement, tome IV], 227-28; Delisle,
Cabinet des manuscrits, 427-550).

157 La Della Casa, ad esempio, dispone sovente in apparato le lezioni dei
manoscritti seguendo il mero ordine alfabetico delle sigle: ne consegue che



spesso un descriptus, la cui registrazione risulta peraltro superflua, precede nel-
la disposizione il suo antigrafo.

158 Di Stefano, Per una nuova edizione, 355-57 e nn. 54, 55, 56.
159 Di Stefano, Per una nuova edizione, 357 e n. 57.
160 Sul Parrasio e la sua attività filologica si vedano: Lo Parco, Parrasio, ; Fer-

rari, Scoperte, 153-62; Richardson, Pucci, Parrasio, 281-84; Tristano, Biblioteca; De
Nonno, Raccolta grammaticale, 314-29; Klein, Epikedion; Paladini, Parrasio e Lucre-
zio; Paladini, Parrasio e Carisio; Paladini, Appunti, e i diversi contributi accolti
nei volumi Parrhasiana I, II e III.

161 «Ex priore autem Parrhasii codice (il Nap. IV A 11), non ex ipso arche-
typo hunc descriptum esse, id quod de Velio Longo supra dixi, in Arusiani quo-
que libro plurimis certissimisque indiciis apparere duobus codicibus inter se
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scritti napoletani, vaticani e ambrosiano ha infatti messo in luce
con una certa frequenza una serie di imprecisioni nella lettura dei
testimoni proposta nell’apparato dell’edizione, per cui esso si pre-
senta talora incerto ed infido, con effetti negativi sulla conseguen-
te valutazione delle varianti. Tra le tipologie di sviste (si rinvia
poco oltre il discorso sul codice di Parrasio), casi di errata lettura
dei testimoni, di mancata registrazione di correzioni effettuate in
alcuni codici dallo stesso copista, di omissioni, in parecchie occa-
sioni, nella registrazione delle varianti di alcuni manoscritti, sono
state già segnalate dettagliatamente in altra sede158; analogamen-
te, la lettura diretta dei testimoni ha consentito di enucleare un
ulteriore gruppo di integrazioni da apportare all’apparato Della
Casa159. Ancora più grave, tuttavia, è risultata la disattenzione nei
confronti del codice di Parrasio: è il lavoro dell’umanista, da esso
testimoniato, a esigere una valutazione più ampia, e più corret-
ta160. Non sembra infatti che il ruolo di Parrasio nella trasmissio-
ne del testo di Arusiano sia stato colto dai vari editori degli Exem-
pla elocutionum, nonostante alcune riflessioni, peraltro mai adegua-
tamente recepite, mosse in questa direzione già dal Keil, che er-
rava però nel distinguere fra le correzioni apportate al testo dal
Parrasio e altre attribuite ad alia manu161; Marmorale ipotizzava,
senza tuttavia andare a fondo, una possibile attività editoriale del
Parrasio per i testi raccolti e sottolineava la presenza di lectiones
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collatis mihi confirmavit Iuergensius. Sed scriptura, quae ex altero codice ac-
curate repetita erat, postea multis locis partim a Parrhasio partim alia manu ad-
scriptis coniecturis vel ipsis verbis mutatis correcta est» (Keil, 440-41). La ma-
no che corregge e integra il Nap. IV A 12 è in verità solo quella del Parrasio.

162 «Ex hoc priore apographo [Nap. IV A 11] alterum idem Parrhasius de-
scribi iussit, quod nunc in codice Neapolitano IV A 12 legitur, fortasse ut Aru-
sianum nonnullosque alios grammaticos ederet, ut iam ederat aut editurus erat
libellum de differentiis falso Frontoni attributum. At hoc apographum longe
mendosius quam prius, ex quo haud dubie depromptum est, nonnullas lectio-
nes potiores habet, quod ad coniecturam inducit ipsum librarium praeter prius
apographum codicem Bobiensem quoque inspexisse»; e poco dopo ripeteva:
«Ego vero, ut iam Keilius, in mea editione codice Neapolitano potiore IV A 11
usus sum; at saepe alterum quoque codicem Neapolitanum IV A 12 perlegi,
cuius librarius, ut supra dixi (cum codex, ceterum mendosissimus, habeat non-
nullas lectiones potiores), fortasse codicem Bobiensem quoque inspexit. Huius
codicis autem non semper mendas notavi, praesertim cum illae errori librarii
tribuendae sint» (Marmorale, IX e XIII). Le ipotesi dell’editore circa la cono-
scenza, da parte di Parrasio, degli antigrafi bobbiesi, nonché l’idea di una sua
committenza del Nap. IV A 11 (opera invece di Galbiate e Calco), sono state
definitivamente superate: Ferrari, Scoperte, 164 e n. 5.

163 Interventi di Parrasio sono infatti leggibili anche sui fogli che accolgo-
no Velio Longo, Martirio, Severiano.

164 Si confronti l’espressione ipsis verbis mutatis utilizzata da Keil (Keil, 441).
165 Gli interventi parrasiani relativi al testo degli Exempla, già raccolti in Di

Stefano, Per una nuova edizione, 362-67, sono qui regolarmente registrati nel-
l’apparato critico al testo edito.

potiores nel codice162. Un’attività, se non proprio editoriale, certa-
mente emendatoria e filologica, esperita con ordine, impegno e
consapevolezza dall’umanista cosentino sugli Exempla emerge
chiaramente dall’analisi del testo conservato in N2163. Correzioni
direttamente su parola164, a margine o più spesso in interlinea,
quasi sempre accompagnate dal caratteristico segno gr�(gravfetai
o graptevon), corredano in maniera non fitta, ma sistematica i fo-
gli del manoscritto, rivelando una revisione attenta dei testi da
parte di Parrasio e un vigile impegno emendatorio165.

Ma neanche l’ultima edizione di Arusiano ha reso giustizia al
testimone napoletano e al suo illustre possessore e revisore. La
consuetudine di una registrazione soltanto parziale, nell’appara-



166 L’umanista corredava inoltre i margini del manoscritto di una serie di
notabilia, che Della Casa segnala, anche in questo caso parzialmente, con
l’equivoca indicazione «in mg. adiecit N2». Questo il complesso dei notabili,
che si è cercato di distinguere per tipologie: si tratta talora della ripresa del
lemma sintattico-grammaticale (abnuiturus, 26r; apud et ad, 26v; consilii aeger,
27r; pedibus aeger, 27r; bibere dat, 29v; gratiam facere, 37v; in praepositio, 41v; bu-
stum pro sepulchro, 42v; perculsus, 43r; pauca pro paucis adverb., 45v; ambustum, 51r).
In altri casi si tratta invece della ripresa, più o meno letterale, di luoghi citati
(amicitias inimicitiasque ex commodo aestimare, 26r; Anxius Ciceronis amicus. Cicero-
nis epistulae ad Anxium [Cic. ep. ad Q. Axium I fr. 3 p. 171 Watt] 27v, bis; Ad
Opis. Ad Iuturnae. Iuturnae templum, 27v; Pelori aedes, 28r; Pompeius magnus apud
Syllam quanti, 28r; malcato corpore, 28v; Symmachus ad Theodosium imp., 29v; Te-
trarchae, 35r; quid humani evenisset, 35r; Fine inguinum pro tenus inguinum, 37r;
Cyzicus app., 37r; Lepidianum bellum, 37v; geminum simillimum, 38r; plebis a patri-
bus secessio, 39v; Mons sacer, 39v; Isauros, Pisidae, 40r; Piso materno genere Placenti-
nus erat, 41r; Manus ferreae, 42v; L. Hostilius Dasianus, 43r; Cavendus dolus erat,
43v; Octavius mitis et captus pedibus, 43v; Symmachus ad Theodosium: ‘pricipes bona
verba largiri solent’, 44r; Cerealia, Floralia, Apollinares ludi, 44v; Apollinares ludi cir-
censes, 44v; Danubius flumen, 46v; gignentia, 47r; Crassus obtrectavit collegae Pompe-
io, 47v; HS tricies, 48r; G. Piso, 48r; Titirus Caesaris legatus, 48v; Avellani coloni,
48v; praefectus urbis, 48v; Bithyni; Tartanius fl., 49v; Syllae dominatio, 51v; vineae
militares, 53v). Si hanno infine alcune indicazioni di riscontro per i lemmi Per
geminata praepositio (Ci. epistularum ad Atticum li. primo: ‘quod ad me de Hermathe-
na scribis per mihi pergratum est’ [Cic. ep. ad Att. 1, 4, 3], 51r) e per i lemmi Immo-
dicus e Nimius (Stat. Theb. p.o: ‘Immodicum irae Tydea [Stat. Theb. 1, 42-43], rispet-
tivamente 41v e 47r).

167 In quest’ambito sono anche da rivedere alcuni casi di errata lettura già
del testo d’impianto del codice, con la conseguenza di lezioni arbitrariamen-
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to di Della Casa, degli interventi di N2 al testo di Arusiano, nel
tacere alcune interessanti proposte dell’umanista, finisce per crea-
re un gravissimo equivoco: la presentazione tout court come le-
zioni del codice Gudiano (G) e a volte del Perizoniano (P) di
quelle che invece sono a tutti gli effetti correzioni e congetture,
anche di un certo spessore, depositate dall’umanista sui fogli del
suo manoscritto166. Una situazione comune, questa, ai tardi co-
dici transalpini, compresi i nuovi reperti, testimoni non di diver-
se, e spesso corrette o almeno plausibili, lezioni, ma tutti del la-
vorio emendatorio e filologico esperito dal Parrasio167. L’esito del-
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l’intervento di quest’ultimo sulle citazioni degli Exempla condu-
ce in parecchi casi a una piana coincidenza con i testi degli aucto-
res così come risultano costituiti nelle edizioni moderne168; ne
consegue la necessità di rilevare l’errata prospettiva con cui ai te-
stimoni si è sinora guardato: l’approdo al testo corretto non era
dei «recenti» G e P, ma del loro antenato, il Nap. IV A 12, accu-
ratamente rivisto dal Parrasio. Era stato cioè l’umanista a opera-
re anzitutto un rigoroso riscontro sulle stampe coeve, ma certo
anche sui manoscritti, di cui era così ricca la sua biblioteca: il va-
glio di una serie di incunaboli e cinquecentine conferma che il
Parrasio avviò uno scrutinio degli exempla sulla tradizione diret-
ta, con innesti e correzioni normative defluiti da N2 verso i recen-
tiores. Ma pure l’umanista provvide a correggere sulla scorta del-
l’antigrafo (Nap. IV A 11), trovando peraltro conferme nelle edi-

te sottratte, o attribuite, al Nap. IV A 12. Si possono individuare veri e propri
errori di letura da parte dell’editrice a proposito di alcuni lemmi (il rinvio è
all’edizione e all’apparato critico Della Casa; tra parentesi la mia lettura basa-
ta sul riscontro dei testimoni manoscritti): 7, 4 abnueras N2 (leggi abnuerat); 95,
11 consulunt N2 (leggi consulant); 96, 4 et N2 (om.); 108, 2 commeritust N2 (leggi
commeritus); 144, 4 fere N2 (leggi serae); 149, 2 laboro N2 (leggi laborem); 168, 2
nos N2 (leggi vos); 173, 1 lilibeo N2 (leggi lilybeo); 212, 2 emptus N2 (leggi emptu);
223, 3 Catil. N2 (om.); 353, 4 luserat N2 (leggi lusserat); 411, 3 gravis G P Lind.
gravus N2 (leggi gravis); 421, 7 C. N2 (leggi G.); 491, 4 alterum N2 (leggi alteram);
538, 6 subsidendum N2 (leggi subsedendum).

168 E con il testo che, tutto sommato, è stato messo a punto dalla prece-
dente edizione di Arusiano. Nel delineare le caratteristiche peculiari del suo
testo, la Della Casa puntualizzava: «Poiché credo che veramente il Neap. IV A
11 sia il più vicino al bobbiese perduto, mentre gli altri codici, specialmente G
e P, molto più recenti, sono stati collazionati con la tradizione diretta, ho ten-
tato, almeno fin dove era possibile, di conservarne la lezione anche negli esem-
pi, pur quando il testo risultava insostenibile se inserito nel contesto generale
dell’opera dell’autore classico» (Della Casa, 36): appare tuttavia discordante la
prassi ecdotica seguita dalla studiosa rispetto all’assunto iniziale, ove si conside-
ri che nella maggior parte dei casi il testo edito è quello ‘moderno’ (o tutt’al più
quello attestato dai codici G e P), a fronte di una posizione spesso diversa del
Nap. IV A 11.



169 Si pensi ai primi libri del de republica ciceroniano, o ai frammenti delle
Historiae di Sallustio, presenti nelle stampe coeve a Parrasio limitatamente alle
orazioni. Cfr. apparato critico, passim.

170 Nelle sue edizioni il Mai continuava a propugnare, sulla scorta dei testi-
moni manoscritti utilizzati, la paternità frontoniana dell’opuscolo. Sul Mai e
sulla sua attività filologica mi limito a rinviare ad Avesani, Angelo Mai, a Car-
rannante, Mai, e alla bibliografia ivi citata. Per le coordinate storico-culturali e
ideologiche in cui l’opera del cardinale si inserisce e per diffuse informazioni
sullla filologia fra Settecento e Ottocento: Timpanaro, Giacomo Leopardi. 

171 In particolare, alle pp. 437-48, l’editore illustrava la storia del testo di
Arusiano e dei suoi testimoni manoscritti, nonché delle edizioni precedenti. 
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zioni correnti di cui ampiamente si serviva, sviste ed errori del
copista di N2. Un lavoro dunque di attento vaglio e controllo, che
consentì al Parrasio di elaborare un testo di una certa attendibi-
lità. Ancora più interessanti risultano quindi alcuni casi per i qua-
li una divergenza dalla tradizione diretta o l’assenza totale di que-
sta sono spie di interventi congetturali dell’umanista169.

L’interesse per gli Exempla nei secoli XVI-XVIII, come si è
visto vivacemente diffuso tra le avanguardie filologiche europee,
culminò nell’editio princeps di Angelo Mai170 e dopo un frastaglia-
to itinerario editoriale consacrò definitivamente l’operetta nella
monumentale raccolta del Keil171: nell’ambito di un’incessante,
febbrile attività filologica ed ecdotica, il Mai, imbattutosi in primis
nel codice ambrosiano del Pinelli, pubblicava gli Exempla, come
frontoniani, nel 1815; in una seconda edizione (1823) poi, egli
affiancava al manoscritto milanese i codici vaticani 3402, 5170,
5216, costituendo tuttavia, in entrambe le edizioni, un testo spes-
so scorretto e soprattutto privo di parecchie elocutiones, già omes-
se nelle copie vaticane e nell’ambrosiana; alla situazione dei testi-
moni già di per sè precaria si aggiunse l’attività emendatoria non
sempre felice dello stesso studioso. Pochi anni dopo, nel 1831, F.
Lindemann accoglieva il testo di Arusiano nel Corpus grammati-
corum Latinorum veterum da lui promosso e fondava la propria edi-
zione sul codice di Wolfenbüttel, mentre Martin van der Hoe-
ven usava nel 1845 come testimone di riferimento l’esemplare
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172 Ne hanno colto la novità e la modernità le diverse positive recensioni al-
la pubblicazione, tra cui quelle di D. Gagliardi («Vichiana» 7, 1978, 231-33), P.
Frassinetti («Boll. di studi latini» 8, 1978, 133-34), E. Liènard («L’Antiquité
classique» 48, 1979, 344-47), F. Murru («Paideia» 36, 1981, 126-28).

173 I più significativi interventi dei moderni editori sono stati registrati nel-
l’apparato critico.

(e gli appunti) di Bondam: in entrambi i casi erano cioè due tar-
di descripti, inficiati nell’assetto originario del testo da errori di co-
pia e interventi dei possessori, a fornire il testo base. È merito del
Keil essersi valso per primo del codice Napoletano IV A 11 (e
del derivato IV A 12): sul testo degli Exempla però, editi nel VII
volume dei Grammatici Latini, lo studioso esperiva una serie di
interventi e congetture, volti a normalizzare e adeguare all’usus
classico una struttura di per sè insidiosa e certamente disomoge-
nea. Molti degli interventi di Keil finiscono così per snaturare
l’assetto dell’operetta e impediscono di cogliere l’intima peculia-
rità ed esemplarità dell’opuscolo nel contesto culturale e lettera-
rio del IV secolo. Ancora nella prima metà del ’900 Enzo Mar-
morale riprendeva pressocché pedissequamente l’edizione Keil.

Soltanto nel 1977, con l’edizione di Adriana Della Casa, il
problema di Arusiano e del suo testo era impostato secondo
prospettive e tecniche d’indagine moderne. Avvalendosi di una
ben più agguerrita metodologia di ricerca, la studiosa allestiva
un’edizione che, secondo quanto premesso nei criteri editoria-
li, doveva rispettare il più possibile, anche in presenza di errori,
il testo trasmesso dall’apografo napoletano, nella convinzione
che pubblicare un testo ‘particolare’ come quello di Arusiano si-
gnificasse pubblicare anche le anomalie, le discrepanze, le incer-
tezze con cui Arusiano leggeva e citava i classici. Ma anche que-
sta edizione, pur meritoria e importante sotto molti punti di vi-
sta172, scivola spesso verso le proposte ottocentesche, del Keil so-
prattutto, e opta talora, anche quando non occorra, per il ripri-
stino della tradizione diretta nelle citazioni, contro una pur ac-
cettabile e comprensibile lezione del codice napoletano173.



XCVI INTRODUZIONE

Che la verità di Arusiano spesso non coincida con quella de-
gli auctores e delle loro tradizioni è ormai un dato acquisito da tut-
ti gli studiosi ed editori moderni: il testo che qui si propone è sta-
to allestito con l’intento di restituire voce a un erudito di età tar-
doantica, al di là dei numerosi interventi e aggiustamenti filolo-
gici che ne hanno alterato la fisionomia nel corso dei secoli.

4. Criteri editoriali

Con gli Exempla elocutionum Arusiano Messio crea un’opera
costituita integralmente di lemmi e citazioni e dal ‘tessuto con-
nettivo’ pressoché inesistente: si tratta di un prezioso documen-
to delle forme nelle quali i testi degli auctores classici venivano
letti e intesi; una testimonianza di prim’ordine per la conoscen-
za della storia di tali opere, nonché in taluni casi per la costitu-
zione stessa del testo nel confronto fra tradizione diretta e indi-
retta: qui più che altrove dunque è importante documentare in
maniera obiettiva e non adulterata la paravdosi". L’obiettivo di
questa edizione è stato pertanto, come già precisato, quello di
restituire il più possibile il testo degli Exempla consegnato dal
ms. Nap. IV A 11 (N1), quale più vicino all’antigrafo bobbiese. A
fronte della distinzione e numerazione dei lemmi, operata da
Della Casa, si è anzitutto recuperato l’assetto del testo in forma
continua (peraltro così edito fino a Keil), sottolineando soltanto
con uno spazio tipografico il passaggio da una lettera all’altra. Si
è sfrondato l’apparato degli interventi proposti dagli editori pre-
cedenti, limitando in genere le correzioni ai meri errori mecca-
nici, di copia, dell’apografo napoletano, e per converso si sono
conservate situazioni testuali, pur precarie, se ritenute attribui-
bili ad Arusiano stesso o già presenti nelle sue fonti: in linea con
questa direttiva di metodo si sono mantenute diversità testuali
nelle citazioni, se in qualche modo accettabili o se per esse sia
plausibile ipotizzare una responsabilità  dello stesso Arusiano, in
particolare quando la ‘coincidenza in errore’ di lemma e citazio-
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ne tradisce la piena convinzione di chi scrive. Sono state ridotte
al minimo le integrazioni, proposte sovente dai moderni edito-
ri; per quanto riguarda i lemmi sono state volutamente lasciate
indicate alternanze come illius rei/illius, ad hanc rem/ad hanc, per-
ché ritenute proprie del sistema linguistico e scrittorio dell’auto-
re e del suo tempo; in alcuni casi, tuttavia, si è formulata l’ipote-
si di caduta di lemmi o di exempla, là dove un assetto testuale
gravemente incongruente lascia sospettare la perdita di qualche
porzione di testo. 

Una caratteristica di questa edizione che potrà apparire pro-
vocatoriamente ‘innovativa’ è il mantenimento dell’oscillazione,
nelle citazioni, dei nomi degli auctores e dei titoli delle opere (cfr.
supra, LIV-LVII), a documentare un livello di variabilità signifi-
cativo dei modi di lettura e di scrittura del IV secolo; si sono in-
vece corretti eventuali errori da parte di N1 nell’indicazione del
numero dei libri di opere (frequenti nel caso dell’Eneide), segna-
lando l’anomalia in apparato. Alcune abbreviazioni testuali in
N1 sono state sciolte tra parentesi tonde. 

È stato esteso per chiarezza a tutto il testo l’uso del dittongo
ae e si è adottato il moderno sistema di interpunzione, ma si è
optato, come d’altronde i precedenti editori, per mantenere i
lemmi con la lettera k- per ca-, perché evidente prassi dell’epo-
ca in cui gli Exempla furono allestiti.

L’apparato delle fonti segnala tra parentesi tonde l’assetto te-
stuale testimoniato dalla tradizione diretta ove vi siano discre-
panze di qualche rilievo rispetto alle citazioni conservate nel-
l’opuscolo: alle note di commento sono affidate ulteriori rifles-
sioni su questi specifici passi.

L’apparato critico segnala anzitutto la situazione testuale do-
cumentata dal ms. Nap. IV A 11. Si intende che, ove non siano
segnalati esplicitamente altri singoli manoscritti, il testo conser-
vato da N1 coincide con quello dei codici da esso direttamente
descripti, in particolare del Nap. IV A 12 (N2) e del Vat. lat. 3402
(V1); analogamente, le correzioni apportate da Parrasio sulla sua
copia si intendono defluite nei codici transalpini da essa discesi



(cfr. supra, XCII-XCIV). Accanto all’assetto testuale di N1 si è
ritenuto tuttavia opportuno segnalare in apparato le varianti (o
gli errori) di N2 e di V1, non solo perché copie dirette di quello
che oggi è da considerarsi alla stregua di un originale, ma perché
posseduti da personaggi ben individuati, rispettivamente Parra-
sio e Fulvio Orsini, che vi esperirono, soprattutto il primo, una
significativa attività filologica. Non sono state invece riportate
in apparato le singole lezioni o i singoli errori dei testimoni di-
scesi, e sostanzialmente descripti, da N2 (i transalpini) e da V1 (gli
altri codici vaticani e l’Ambrosiano). Analogamente non sono
segnalati in apparato gli innumerevoli ‘aggiustamenti’ e le co-
stanti integrazioni (indicazione di capitoli o versi, rinvio a edi-
zioni coeve) operate nei codici sei-settecenteschi (e nelle edi-
zioni moderne) per le citazioni dei luoghi classici. Anche per
ciò che riguarda l’indicazione di quanto prospettato dalle prece-
denti edizioni, si è mantenuta una linea sobria di segnalazione:
non sono ad esempio ricordati in apparato, a meno che essi non
siano particolarmente significativi, gli interventi e le omissioni
del Mai (pressoché sempre coincidenti con V1), del Lindemann
e di Hoeven, che, utilizzando rispettivamente, per le loro edi-
zioni, il codice di Wolfenbüttel e il Perizoniano, rimangono so-
stanzialmente aderenti a quanto tràdito da questi testimoni (su-
pra, XCIV-XCV). Si è invece riservato un maggiore spazio al-
l’operazione filologica, di rilievo, approntata dal Keil, che per
primo, basandosi sul testo dei due codici napoletani, riuscì ad al-
lestire un’edizione più fededegna degli Exempla. Analogamente,
è sembrato opportuno segnalare diffusamente l’approccio al te-
sto da parte dell’ultima editrice, Adriana Della Casa. Anche per
gli interventi editoriali più significativi si rinvia alla discussione
nelle note di commento. Nel redigere queste ultime mi sono
proposta unicamente di fornire uno strumento di accertamento
di taluni aspetti salienti della prassi compilativa di Arusiano e
qualche spunto di riflessione di natura essenzialmente filologi-
ca sul testo consegnato dagli Exempla.

XCVIII INTRODUZIONE
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CONSPECTVS SIGLORVM

A MILANO, Bibl. Ambrosiana, ms. D 498 inf., ff. 72 (sec.
XVIII) 

D BERLIN, Deutsche Staatsbibliothek, ms. Diez. B. Sant. 97,4,
ff. 96-135 (sec. XVIII)

G WOLFENBÜTTEL, Herzog-August Bibliothek, ms. Gud. lat.
281, ff. 1-31 (sec. XVII)

N1 NAPOLI, Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele III, ms. IV A
11, ff. 51-77 (sec. XV  ex.)

N2 NAPOLI, Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele, III, ms. IV A
12, ff. 25v-56 (sec. XVI in.)

Ox1 OXFORD, Bodleian Library, ms. D’Orville 28, pp. 1-50 (sec.
XVIII)

Ox2 OXFORD, Bodleian Library, ms. D’Orville 29, ff. 1-3 (sec.
XVII)

Ox3 OXFORD, Bodleian Library, ms. D’Orville 29, pp. 1-146
(sec. XVIII)

P LEIDEN, Bibl. der Rijksuniversiteit, ms. Periz. Q. 84, ff. 1-
184 (sec. XVIII)

U UTRECHT, Bibl. der Rijksuniversiteit, ms. 817, pp. 1-71 (sec.
XVIII)

V1 CITTÀ DEL VATICANO, Bibl. Apost. Vaticana, ms. Vat. lat.
3402, ff. 37-69 (sec. XVI  in.)

V2 CITTÀ DEL VATICANO, Bibl. Apost. Vaticana, ms. Vat. lat.
5216, ff. 77-92 (sec. XVI)  

V3 CITTÀ DEL VATICANO, Bibl. Apost. Vaticana, ms. Vat. lat.
7179, ff. 179-181 (sec. XVI)

V4 CITTÀ DEL VATICANO, Bibl. Apost. Vaticana, ms. Vat. lat.
5170, ff. 25 n.n. (sec. XVI)



4 CONSPECTUS SIGLORUM

Bond. emendationes manu Petri Bondami in P
Burm. emendationes manu Petri Burmanni in U
Parrh. emendationes manu Parrhasii in N2

Urs. emendationes manu Fulvii Ursini in V1

Indicem editorum Arusiani, quorum nomina in apparatu laudantur,
supra invenies, pp. IX-X. Hic tantum monendum censeo nomine Mai
nude posito consensum duarum editionum ab ipso curatarum signifi-
cari, usitato siglo edd. editorum omnium concordiam.
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ARVSIANI MESSI
VIRI CLARISSIMI ORATORIS COMITIS PRIMI ORDINIS

Exempla elocutionum ex Virgilio Salustio Terentio Cicerone
digesta per litteras

ABUNDANS ILLIUS REI. Virg. in buco.  ‘Nivei quam lactis abun-
dans’.

ABUNDANS ILLA RE. Cicero pro Cornelio libro II  ‘Quis tam
abundans copiis?’

ABUNDAT ILLA RE. Cicero pro Cluentio  ‘Mulier abundat auda-
cia’.

ABUNDE EST HUIUS REI. Virg. Aen. VII  ‘Terrorum et fraudis
abunde est’.

ARDET ILLA RE. Virg. Aen. XI  ‘Femineo praedae et spoliorum
ardebat amore’.

5 Verg. ecl. 2, 20      7 Cic. Corn. II fr. 64 p. 16 Puccioni      9 Cic. Cluent.
184      11 Verg. Aen. 7, 552      13 Verg. Aen. 11, 782      

1 ARUSIANI – litteras] Incipit Arusiani Messi v–.–c –.– or. comitis primi ordinis
exempla elocutionum ex Virgilio Salustio Terentio Cicerone digesta per litteras
N1 (sed Corneli Frontonis  add. s. lin.) Arusiani Messi v–.–c–.– or. comitis primi
ordinis exempla elocutionum ex Virg. Sallust. Terent. Cic. digesta N2 manu Par-
rhasii (Arusiani a quibusdam substitutum erat Cornelii Frontonis improbe add. in
m.s. Parrh.) Cornelii Frontonis exempla elocutionum  V1 Arusiani Messi v–. –c–.–
or. comitis primi ordinis exempla elocutionum ex Virgilio Salustio Terentio Ci-
cerone digesta per litteras G, qui add. In aliquibus codicibus pro Arusiani M. ma-
le irrepsit Cornelii Frontonis
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ARDET ILLAM REM. Idem in buc.  ‘Formosum pastor Corydon
ardebat Alexim’.

ARDET IN ILLA RE. Salust. bello Catil.  ‘Ardens in cupiditatibus’.
ARDET IN ILLAM REM. Virg.  ‘Ardet in excitam Ausoniam’.
AVERTIT HAC RE. Virg. Aen. I  ‘Nec posse Italia Teucrorum aver-

tere regem’.
AVERTIT AB ILLA RE. Cic. Philip.  ‘Ab urbe M. Antonii impetus in

Galliam avertit’.
AVERSUS AB ILLO. Cic. in Catil. III  ‘Iam aversus a vero’.
ACCINGO ME HUIC REI. Virg. Aen. I  ‘Illi se praedae accingunt

dapibusque futuris’. |
ACCINGOR ILLAM REM. Idem Aen. IV  ‘Magicas invitam accin-

gier artes’.
ACCINGO ILLI ILLAM REM. Idem Aen. XI  ‘Laterique accinxerat

ensem’.
ACCINGOR ILLA RE. Idem Aen. VII  ‘Fidoque accingitur ense’.
APPULIT HUIC REI. Virg. I  ‘Forte sua Lybicis tempestas appulit

oris’.
APPULIT AD HOC. Ter. in Andria  ‘Poeta cum primum animum

ad scribendum appulit’.
AVIDUS HOC FACERE. Virg. Aen. XII  ‘Avidus confundere foe-

dus’.
AVIDUS ILLIUS REI. Idem Aen. IX  ‘Ergo avidum pugnae dictis’.

Salustius hist. IV  ‘Avidior modo properandi factus’.

1 Verg. ecl. 2, 1     3 Sall. Catil. 5, 4     4 Verg. Aen. 7, 623 (inexcita Ausonia)
5 Verg. Aen. 1, 38     7 Cic. Phil. 5, 28 (qui M. Antoni impetus nefarios ab urbe
in Galliam avertit)      9 Cic. Catil. 3, 21 (Tam)      10 Verg. Aen. 1, 210      12
Verg. Aen. 4, 493      14 Verg. Aen. 11, 489      16 Verg. Aen. 7, 640      17 Verg.
Aen. 1, 377      19 Ter. Andr. 1      21 Verg.  Aen. 12, 290      23 Verg. Aen. 9, 661
24 Sall. hist. 4, 39 M.

7 Antonium V1 9 Iam N1 Tam  edd. (cum Cic.) 10 praedae] huic
praedae N1, at huic tribus punctis superscriptis deletum huic praedae Della Casa
14 ACCINGOR N2 ILLAM] EAM V1
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450 K. EXEMPLA ELOCUTIONUM 7

AVIDUS AD HANC. Ter. eun.  ‘Aliquantum ad rem est avidior’.
ABNUO FIERI HOC. Virg. Aen. X  ‘Abnueram bello Italiam con-

currere Teucris’.
ABNUO DE ILLA RE TIBI. Salust. bello Iug.  ‘Neque illi senatus de

ullo negotio abnueret’.
ABNUO TIBI HOC. Idem hist. I  ‘Nihil ob tantam mercedem sibi

abnuituros’.
AMICUS ILLI. Virg. Aen. IX  ‘Et amicum Crethea Musis’.
AMICUS ILLIUS. Ter. Phorm.  ‘Amicus summus mei et popularis

Geta’.
ADHIBET ILLI. Virg. Aen. V  ‘Adhibete penates et patrios epu-

lis’.
ADHIBET IN ILLUM. Cic. de domo sua  ‘Crudelitatem expromo

quam in me ipsum ac meos adhibuistis’.
ADHIBET IN ILLO FACIENDO. Cic. Siciliensi  ‘Adhibentur in scri-

bendo viri primarii’.
ADIURO HOC. Virg. Aen. XII  ‘Adiuro Stygii caput implacabile

fontis’.
ADIURO PER HOC TIBI. Ter. Andria  ‘Per omnes tibi adiuro de-

os’.
AESTIMO HOC ILLA RE. Cic. in Ver. de suppliciis  ‘Haec vero,

quae vel vita redimi recte possunt, aestimare pecunia non
queo’.

AESTIMO HOC EX ILLA RE. Sal. bel. Catil.  ‘Amicitias inimicitias -
que non ex re, sed ex commodo aestimare’.

1 Ter. eun. 131      2 Verg. Aen. 10, 8      4 Sall. Iug. 84, 3 (Neque illi sena-
tus, quamquam adversus erat, de ullo negotio abnuere  audebat)      6 Sall. hist.
1, 50 M.      8 Verg. Aen. 9, 774      9 Ter. Phorm. 35 (meus)      11 Verg. Aen. 5,
62-63      13 Cic. dom. 60      15 Cic. Verr. II 2, 189 (in scribendo ex conventu
v. p.)      17 Verg. Aen. 12, 816      19 Ter. Andr. 694      21 Cic. Verr. II 5, 23      24
Sall. Catil. 10, 5

1 AD HANC REM V1 edd. Aliquantulum V1 5 abnuerat N2 9 Ter.
adel. N1 11 Aen. IX N1
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ABUTOR ILLA RE. Cic. in Catil. I  ‘Abutere, Catilina, patientia no-
stra’.

ABUTOR ILLAM REM. Sal. bel. Catil.  ‘Quibus mihi videntur ludi-
brio fuisse divitiae; quippe quas habere honeste licebat, abu-
ti per turpitudinem properabant’. Ter. Andria  ‘Nam in pro-
logis scribendis operam abutitur’.

ABDICAT SE ILLA RE. Cic. in Catil. libr. III  ‘Lentulus cum se
praetura abdicasset’.

ABDICAT ILLA‹M› RE‹M›. Sal. bello Catil.  ‘Senatus decernit uti
abdicato magistratu Lentulus’.

AMPLIUS ILLA RE. Cic. frumentaria  ‘Quid si duabus partibus
doceo te amplius frumenti abstulisse quam p(opulo)
R(omano) misisse?’ Sal. bello Catil.  ‘Amplius duobus mili-
bus’.

AMPLIUS AD ILLAM REM. Idem in eodem  ‘Amplius ad nos tri-
ginta cum magna gloria fuerunt’.

ADVERSUS ILLIUS. Sal. Iug.  ‘Acri viro et quamquam adverso po-
puli’. † Id est adversus illi nobilitatis †

ADVERSUM TE pro  ‘apud te’. Ter. Andria  ‘Et id gratum fuisse
adversum te habeo gratiam’.

1 Cic. Catil. 1, 1      3 Sall. Catil. 13, 2 (honeste habere)      5 Ter. Andr. 5
7 Cic. Catil. 3, 14       9 Sall. Catil. 47, 3       11 Cic. Verr. II 3, 49       13 Sall. Ca-
til. 56, 2              15 Sall. Catil. 59, 6 (amplius annos triginta tribunus aut prae-
fectus aut legatus aut praetor cum magna gloria in exercitu fuerat)      17 Sall.
Iug. 43, 1 (Acri viro et quamquam advorso populi partium)      19 Ter. Andr. 42

9 suppl. Della Casa ABDICATUR ILLA RES Keil 11 frumentariae N1, corr.
Parrh. 12-13 p(opulo) – misisse] pater (id est p.r.) misisse V1 15 AD ILLAM

REM N1, ILLAM REM corr. edd. (praeter Della Casa) ad nos] annos corr. Parrh.
16 fuerat edd. (praeter Della Casa) 17 et quamquam] aequum N1, corr. edd.
18 Idest […] illi N1 cruces apposuerunt Keil et Della Casa (quae etiam lacunam
post illi indicavit); an latet memoria de Iug. 27, 1: vir acer et infestus potentiae no-
bilitatis?
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AD et APUD confuse ponit Virg. Aen. I  ‘Prima quod ad Troiam
pro caris gesserat Argis’. Idem Aen. XI  ‘Quicquid apud du-
rae cessatum est moenia Troiae’. Ter. adel.  ‘Ego Mitionem si
ad forum est conveniam’. Idem Andria  ‘Apud forum modo
e Davo audivi’. Cic. pro Roscio  ‘Ac tantummodo aleretur ad
villam’. Ter. adel.  ‘Apud villam est’. Sal. Iug.  ‘Ibi Latine, nam
ad Numantiam loqui didicerat, exclamat’.

AD quidam pro  ‘iuxta’ vel  ‘circa’ poni dicunt Siciliensis exem-
plo | ‘Statim Romae et ad urbem quaerere et agitare cum suis
coepit’, idest  ‘in urbe et profectus iam iuxta urbem’. Sed gra-
vi‹u›s his adfertur exemplum primae actionis in Verrem  ‘Ex
his quasi decem fiscos ad senatorem illum relictos’.

ADSUESCO ILLIS REBUS. Virg. Aen. VIII  ‘Sociorum adsuescite
mensis’.

ADSUESCO ILLAM REM. Idem Aen. VI  ‘Ne tanta animis adsuesci-
te bella’.

ADSUETUS ILLI REI. Virg. Aen. VII  ‘Mensaeque adsuetus herili’.
ADSUETUS FACERE. Idem Aen. IX  ‘Adsueti longo muros defen-

dere bello’.
ADSIDET ILLI. Cic. Siciliensi  ‘Sthenius est hic, qui nobis adsidet,

Thermitanus’. 

1 Verg. Aen. 1, 24       2 Verg. Aen. 11, 288       3 Ter. ad. 512-13 (Ego Mi-
cionem si apud forumst conveniam)       4 Ter. Andr. 302       5 Cic. S. Rosc. 44
6 Ter. ad. 517       Sall. Iug. 101, 6 (apud)       9 Cic. Verr. II 2, 17 (Statim Romae
ab urbe antequam proficisceretur quaerere ipse secum et agitare cum suis coe-
pit)       11 Cic.  Verr. I 22       13 Verg. Aen. 8, 174       15 Verg. Aen. 6, 832
17 Verg. Aen. 7, 490      18 Verg. Aen. 9, 511      20 Cic. Verr. II  2, 83      

1 ponuntur edd. (praeter Della Casa) Primo N1, corr. N2 2 Aen. XII N1

8-9 Siciliensis exemplo N1, Siciliensi extemplo corr. Parrh. Siciliensi [exemplo]
Della Casa 9 Roma N1, corr. edd. 11 gravis N1, suppl. edd. (praeter Mai: gra-
ve) prima factionis N1, prima actione corr. Parrh. primae actionis edd. (prae-
ter Lind.: e prima actione) 12 illum om. V1 20 Siciliensis thaenius N1, corr.
Parrh. Hearnius V1
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‹ADSIDET ILLUM. Cic. pro Gabinio› ‘neque adsidere Gabinium
aut alloqui in curia quisquam audebat’.

ADSIDET ILLUM IN ILLA PARTE. Sal. Iug.  ‘Dextra Adherbalem
adsedit’.

ABHORRERE ILLUM. Cic. pro Cluentio  ‘Nemo illum convivio
dignum iudicabat, omnes aspernabantur, omnes abhorrebant,
omnes ut aliquam immanem ac perniciosam bestiam pes-
temque fugiebant’.

ABHORRERE AB ILLO. Ter. hecy.  ‘Abhorrere animum huic video
a nuptiis’.

ADNARE AD EAM REM. Cic. de rep. II  ‘Ut ad eam urbem, quam
incolas, possit adnare’.

ADNARE ILLI REI. Virg. Aen. I  ‘Huc pauci vestris adnavimus
oris’.

ADGREDIOR ILLUM. Virg. Aen. IV  ‘Talibus adgreditur Venerem
Saturnia dictis’.

ADGREDIOR AD ILLUD. Cicero pro Cluentio  ‘Adgredior ad cri-
men’.

ACCOMMODA HUIC REI. Virg. Aen. XI  ‘Accommoda fraudi ar-
morumque dolis’.

ACCOMMODA AD HANC REM. Cic. pro Cluentio  ‘Arte quadam
praeditus, ad libidines adulescentulorum excitandas accom-
modatum’.

ADCOMMODO HUIC REI. Virg. Aen. II  ‘Laterique adcommodat
ensem’.

1 Cic. Gab. fragm. p. 128 Puccioni 3 Sall. Iug. 11, 3      5 Cic. Cluent. 41
(nemo illum aditu, nemo congressione, nemo sermone, nemo convivio di-
gnum iudicavit)      9 Ter. hec. 714      11 Cic. rep. 2, 9      13 Verg. Aen. 1, 538
15 Verg. Aen. 4, 92      17 Cic. Cluent. 8 (Adgrediar)      19 Verg. Aen. 11, 522-
23      21 Cic. Cluent. 36 (accommodata)      24 Verg. Aen. 2, 393      

1 lacunam statuit Keil, suppl. Della Casa 6 aspernebantur N1, corr. G
11 adeam N1, distinxit Parrh.     12 possit] «f. possis» Urs.    21 ACCOMMODATUS

Keil ACCOMMODA‹TA› Della Casa 22 accommodatum N1, accomodata edd.
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ADCOMMODO AD HANC REM. Cic. de rep. I  ‘Accommodabo ad
ea, si potero, omnem orationem’. |

AEGER ILLIUS. Sal. hist. IV  ‘Consilii aeger’.
AEGER ILLO. Idem bello Catil.  ‘Pedibus aeger’.
AEGRE MIHI EST. Ter. hecy.  ‘Nequid aegre esset mihi’.
AVULSUM ILLI. Virg. Aen. II  ‘Avulsumque humeris caput’.
AVULSUM AB ILLO. Ter. eun.  ‘Huc sperat se a me avellere’.
APPLICAT HUIC REI. Virg. Aen. XII  ‘Terrae applicat ipsum’.
APPLICAT AD HANC REM. Cic. in Siciliensi  ‘Se ad amicitiam

p(opuli) R(omani) fidemque applicavit’.
AGO ILLA RE. Cic. pro Ligario  ‘Quam isto modo a te agi ma-

luisset’.
AGO ILLAM REM. Sal. hist. III  ‘Amittendum morem hunc quem

agitis’. Virg. geor. IV  ‘Magnisque agitant sub legibus aevum’.
ADIT AD ILLUM. Cic. ad Auxium lib. I  ‘Ad Marcum Bibulum

adierunt’. Ter. Andr.  ‘Adeamne ad eam’.
ADII ILLUM. Cic. pro Scauro  ‘Adii causas oratorum’.
ADII IN ILLUM. Idem de signis  ‘Priusquam Romam atque in ho-

rum conventum adieritis?’

1 Cic. rep. 1, 70 (omnem illam orationem)      3 Sall. hist. 4, 84 M.      4 Sall.
Catil. 59, 4      5 Ter. hec. 227      6 Verg. Aen. 2, 558     7 Ter. eun. 520 (Credo ei
placere hoc: sperat se a me avellere)     8 Verg. Aen. 12, 303     9 Cic. Verr. II 2, 2
(ad amicitiam fidemque p.R.)      11 Cic. Lig. 10    13 Sall. hist. 3, 48, 14 M.     14
Verg. georg. 4, 154      15 Cic. epist. ad Q. Axium I fr. 2 p. 171 Watt     16 Ter. Andr.
639 (Adeon ad eum)      17 Cic. Scaur. 25 (casas aratorum)      18 Cic. Verr. II 4,
26 (Nec prius illam crucem […] revellistis neque in profundum abiectis locum-
que illum omnem expiastis, quam Romam atque in horum conventum adiretis?)

2 eam Keil 3 ILLIUS REI Della Casa 6 ILLI‹S› Della Casa 7Huc N1,
Hunc corr. Parrh.      Hunc V1 Hoc Della Casa (cum Ter.) 9-10 p(opuli)
R(omani)] pater N1, pr restituit Parrh.      11 ad te N1, a te corr. edd. (cum Cic., prae-
ter Mai) 14 post agitis  ‹AGITO ILLAM REM› suppl. Della Casa Virg. – aevum
om. V1 agitant] astant N1, agant, postea agitant corr. Parrh.      15 Auxium] «f. Ax-
sium vel Atticum Ia» add. in m.d. Urs.      16 Ad eam ne adeam V1 Adeam ne
ad eam Della Casa 18 horam N1, corr. edd. (cum Cic.)
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ADSUM ILLI. Cic. pro Cornelio I  ‘Da enim mihi facultatem eos,
qui tum adfuerint Cornelio, nominandi’.

ADSUM AD HOC. Idem pro Cornelio  ‘Facite ut facitis qui ad cau-
sam adestis’.

ABDUCO AB ILLIS. Cic. pro Deiotaro  ‘Tu ab avo abduxisti’.
ABDUCO ILLIS. Virg. Aen. X  ‘Et gremiis abducere pactas’.
ADIUTA HOC ILLOS. Cic. ad Auxium I  ‘Si tu aliquid nos adiuta-

re potes’.
ADIUTA[T] HOC ILLIS. Ter. hecy.  ‘Tu pueris curre, Parmeno, ob-

viam atque his onera adiuta’.
ADMOVIT AD HANC. Cic. de rep. II  ‘Neque enim ad mare ad-

movit, quod ei fuit facillimum’.
‹ADMOVIT HUIC REI› Virg. Aen. XII  ‘Admovitque pecus fla-

grantibus aris’.
AD ILLIUS QUAERO, ut subaudiatur  ‘templum’ sive  ‘fanum’. Cic.

pro Quinctio  ‘Non satis erat quantum deberetur, nisi ad Ca -
s toris | quaesisses quantum solveretur’. Idem pro Cluentio
‘Sicut in statuis inauratis, quas posuit ad Iuturnae’. Idem Phi-
lip. I  ‘Pecunia utinam ad Opis maneret’.

ABSENTE ME singulari numero. Cic. Philipp. I  ‘Et absente po-
pulo et invito’.

1 Cic. Corn. I fr. 16 p. 45 Puccioni      3 Cic. Corn. I fr. 58 p. 60 Puccioni
5 Cic. Deiot. 31      6 Verg. Aen. 10, 79      7 Cic. epist. ad Q. Axium I fr. 3 p. 171
Watt          9 Ter. hec. 359      11 Cic. rep. 2, 5 (quod ei fuit illa manu copiisque
facillimum)       13 Verg. Aen. 12, 171      15 Cic. Quinct. 17 (Non satis erat in
tabulis inspexisse quantum deberetur)      17 Cic. Cluent. 101      18 Cic. Phil.
1, 17      20 Cic. Phil. 1, 6      

1 Das edd. (praeter Mai) 7 ADIUTA] ADIUTO Keil nos aliquid V1 9
ADIUTAT N1, corr. Keil Della Casa 11 HANC REM Keil Della Casa 13 suppl.
Bond. ‹ADMOVIT ILLAM REM ILLI› Keil, recepit Della Casa pectus N1, corr.
Parrh. 15 QUAERO] puer N1, corr. Parrh. QUAERO ut om. V1 16 quantum]
m N1, om. V1 corr. edd. erat ‹in tabulis inspexisse› quantum e Cic. suppl. Del-
la Casa, praeeunte U Catonis] Castoris Della Casa (cum Cic.) 20 Et om. V1
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ABSENTE plurali numero. Ter. eun.  ‘Nescio quid profecto ab-
sente nobis turbatum est domi’.

ALIENUM HAC RE. Cic. pro Quinctio  ‘Nihil tamen alienum vi-
ta superiore commisit’.

ALIENUM AB HAC RE. Ter. adel.  ‘Alienum a vita mea’.
ANTEEO ILLUM HAC RE. Ter. Phor.  ‘Erum anteeo sapientia’.
ANTEEO ILLI HAC RE. Cic. Philip. IX  ‘Sed cum Servius Sulpitius

aetate illis anteiret, sapientia omnibus’.
ADFIXA HUIC REI. Virg. Aen. VIII  ‘Foribusque adfixa superbis

ora virum’.
ADFIXA IN HAC RE. Cic. Philip. XI  ‘Idque adfixum gestari iussit

in pilo’. Idem de suppliciis  ‘In animo sensuque meo penitus
adfixa est’.

ACCEDO ILLAM REM. Virg. Aen. I  ‘Penitusque sonantes accestis
scopulos’.

ACCEDO AD ILLAM. Ter. Phor.  ‘Voluntas vestra si ad poetam ac-
cesserit’. Cic. de suppliciis  ‘Quam ad Pelori aedem accedere’.

AUCTOR HUIUS REI. Virg. Aen. XII  ‘Auctor ego audendi’.
AUCTOR HANC REM. Ter. adel.  ‘Idne estis auctores mihi?’ 
AEQUIPERO ILLUM. Virg. buc.  ‘Nec calamis solum aequiperas,

sed voce magistrum’.
AEQUO ILLUM. Virg. Aen. X  ‘Et ventos aequante sagitta’.
AEQUO ILLA, idest  ‘paria facio’. Idem Aeneidos V  ‘Aequemus

pugnas’.

1 Ter. eun. 649      3 Cic. Quinct. 98      5 Ter. ad. 944      6 Ter. Phorm. 247
7 Cic. Phil. 9, 1 (aetate illos anteiret, sapientia omnis)      9 Verg. Aen. 8, 196-
97      11 Cic. Phil. 11, 5      12 Cic. Verr. II 5, 139      14 Verg. Aen. 1, 200-01
16 Ter. Phorm. 29      17 Cic. Verr. II 5, 6 (Quam ad Peloridem accedere)      18
Verg. Aen. 12, 159      19 Ter. ad. 939      20 Verg. ecl. 5, 48      22 Verg. Aen. 10,
248     23 Verg. Aen. 5, 419

1 ABSENTE ‹NOBIS› Keil 11 Idque] Id V1 16 AD ILLUM Keil AD IL-
LAM ‹REM› Della Casa 17 Quam] Qui V1 ad Peloridem Keil (cum Cic.)
24 pugnam V1
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ADSURGO ILLI. Virg. buc.  ‘Atque viro Phoebi chorus adsurrexe-
rit omnis’. Sal. hist. V  ‘Syllam dictatorem uni sibi descende-
re equo, adsurgere sella, caput aperire solitum’.

AB INTEGRO. Virg. buc.  ‘Magnus ab integro seclorum’. Sic | Ter.
adel.  ‘Ecce autem de integro’. ‹Cic. pro Cluentio ‘de inte-
gro› funus iam sepulto filio facit’.

ADPRIMA vel ADPRIME. Virg. II  ‘Flos adprima tenax’. Ter. And.
‘Adprime ‹in vita esse utile. Idem hecy.› ‘Meis me omnibus
scio esse adprime obsequentem’.

AD pro  ‘usque’. Virg. geor. IV  ‘Ad limum radiis tepefacta co-
quebant’. Idem Aen. V  ‘Si nondum exosus ad unum’.

ADFECTAT ILLAM REM. Virg. geor. IV  ‘Viamque adfectat Olym-
po’. Ter. heaut.  ‘Ad dominas qui adfectat viam’.

AMBOBUS pro  ‘utrisque’. Aen. I  ‘Atridas Priamumque et sae-
vum ambobus Ulixem’.

AMENS ANIMI. Virg. Aen. IV  ‘Isque animi amens’.
ADFERIMUR HUNC LOCUM. Virg. Aen. VII  ‘Consilio hanc om-

nes animisque volentibus urbem adferimur’.
ADSIMULATUS ILLI VULTU‹M›. Virg. Aen. XII  ‘Formam adsi-

mulata Camerti’.
ATTONITUS HAC RE. Virg. Aen. XII  ‘Coniugis attonitus fatis’.

1 Verg. ecl. 6, 66 (Utque)      2 Sall. hist. 5, 20 M.      4 Verg. ecl. 4, 5      Ter.
ad. 153      5 Cic. Cluent. 28      7 Verg. georg. 2, 134      Ter. Andr. 61      8 Ter.
hec. 247      10 Verg. georg. 4, 428 (radii)      11 Verg. Aen. 5, 687      12 Verg.
georg. 4, 562      13 Ter. heaut. 301 (adfectant)      14 Verg. Aen. 1, 458      16 Verg.
Aen. 4, 203 (amens animi)      17 Verg. Aen. 7, 216-17      19 Verg. Aen. 12, 224
21 Verg. Aen. 12, 610      

4 AB INTEGRO ‹VEL DE INTEGRO› Della Casa saeculorum in saecl.- cor-
rectum N1 saeculorum Della Casa 5-6 suppl. Lind. 8 suppl. Keil 14
Atridas om. V1 15 Ulixem N1, Achillem corr. Parrh. Ulixem edd. (praeter
Lind.) 16 Aen. IIII consilio hunc omnes animisque volentibus (consilio ~
volentibus om. V1) isque animi amens (amens animi V1) adferimur hunc lo-
cum. Virg. Aen. VII urbem adferimur (deferimur V1) N1 N2 V1: lemmatum or-
dinem rest. Lind. 19 suppl. Della Casa 21 fatis] factis Keil
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ADNIXUS HAC RE. Virg. Aen. XII  ‘Ingenti adnixa columna’. 
ADMONET ILLIUS REI. Sal. Catil.  ‘Admonebat alium egestatis,

alium cupiditatis suae’.
ADMONET HOC FIERI. Virg. Aen.  ‘Fatalem Aeneam manifesto

numine ferri admonet ira deum’.
ATROX HUIUS REI. Sal. hist. II  ‘Ipse animi atrox’.
ABEST TOT MILIA. Sal. Iug.  ‘A quo aberat mons ferme mil. XX’.

Cic. pro Corn. I  ‘Sed ab urbe dierum † tres fuerit † com-
plurium’. Idem pro Cluentio  ‘In eo, quod est ab Larino
XVIII mil. passuum’. |

ANIMADVERTI IN EUM. Sal. Catil.  ‘Ut prius verberibus in eos
animadverteretur’.

ARTIFEX HUIUS REI. Sal. Iug.  ‘Per homines talis negotii artifi-
ces’.

ADFLICTUS ILLAM REM. Sal. histo. III  ‘Adflicti alveos undarum
‹vi› mulcato corpore interibant’. Idem hist. II  ‘Circumventis
dextera nuda ferrum erat, saxa aut quid tale caput adfligebant’.

ADFLICTUS EA RE. Cico. in Catil. II  ‘Quanto tandem illum mae-
rore esse adflictum et profligatum putatis ?’

ALTUM PEDES TOT. Sal. hist. IV  ‘Clausi lateribus altis pedem’.

1 Verg. Aen. 12, 92 (columnae)      2 Sall. Catil. 21, 4      4 Verg. Aen. 11,
232-33      6 Sall. hist. 2, 74 M.      7 Sall. Iug. 48, 3 (milia [passuum] viginti)
8 Cic. Corn. I fr. 56 p. 59 Puccioni (sed ab urbe dierum ‹a›fuerunt iter com-
plurium)      9 Cic. Cluent. 27 (Teani, quod abest a Larino XVIII milia pas-
suum)      11 Sall. Catil. 51, 21      13 Sall. Iug. 35, 5      15 Sall. hist. 3, 54 M.
16 Sall. hist. 2, 105 M.      18 Cic. Catil. 2, 2      20 Sall. hist. 4, 79 M.

8 ad urbem N1, «f. ab urbe» Urs.   † tres fuerit †  exspectes iter afuerit      tres]
iter corr. Parrh., «f. iter» Urs. fuerint V1 ab urbe dierum abfuerunt iter Keil
totum exemplum inter cruces pos. Della Casa 9 In - ab] Teano quod abest a Keil
fort. recte   Alarino N1, postea corr.      13 tales N1, corr. edd.      16 ‹vi›mulcato] mal-
cato N1, corr. edd. collato Nonio 653, 8 L.  (praeter Mai:  ‹vi› malleato) Circum-
venti V1 17 capit N1 caput vel capita corr. Parrh.  «f. caput» Urs. capit Keil
(capita in app.)
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ANXIUS HUIUS REI. Sal. hist. IV  ‘Anxius animi atque incertus’.
ACCEPIT IN ILLA RE. Cico. de suppliciis  ‘De eo vulnere multa

dixit, quod ille ab hostium duce in capite acceperat’.
ACCEPIT ILLA RE. Virg. georg. IV  ‘Accepitque sinu vasto misit-

que sub amnem’.
ADSTRINGO TIBI HOC. Teren. eu.  ‘Tibi meam adstringo fidem’.
ADQUIESCO IN HOC. Cic. pro Deiotaro  ‘In tuo ore vultuque ad-

quiesco’.
ADIUDICO ILLUD HUIC. Cic. pro Corn. II  ‘Si vos huius fortunas

paucorum odio adiudicaveritis’.
ADMITTIT IN SE CRIMEN. Ter. Phor.  ‘Culpam Antipho in se ad-

miserit’.
AVERSOR ILLUM. Sal. hist. V  ‘Regem aversabatur’.
ADLUDIT AD HOC. Ter. eu.  ‘Habui scortum, coepit ad id adlude-

re’.
ANTEVERTO TIBI. Ter. eu.  ‘Miror ubi ego huic anteverterim’.
ATTENDO ANIMUM. Ter. Andr.  ‘Animum attendite’. |
ABSCULTO ILLI. Ter. adel.  ‘Vis tu huic seni abscultare?’
ABSTINET SE ILLA RE. Ter. hecy.  ‘Plus potus se illa abstinere ut po-

tuerit’. Cic. de rep. I  ‘Nec vero iam meo nomine abstinet’.
ADULAT ILLUM. Cic. in Pis.  ‘Adulantem omnes’. Idem Tusc. II

‘Nostrum adulat sanguinem’.

1 Sall. hist. 4, 68 M.    2 Cic. Verr. II 5, 3 (De illo vulnere quod ille in capite
ab hostium duce acceperat multa dixit)     4 Verg. georg. 4, 362     6 Ter. eun. 102
7 Cic. Deiot. 5     9 Cic. Corn. II fr. 11 p. 64 Puccioni     11 Ter. Phorm. 270 (ut An-
tipho)    13 Sall. hist. 5, 16 M.    14Ter. eun. 424     16 Ter. eun. 738     17 Ter. Andr.
8 (animum advortite) cf. Ter. Phorm. 24: Nunc quid velim animum attendite    18
Ter. ad. 906 (Vin […] auscultare?)      19 Ter. hec. 139 (Plus potu’ sese illa)      20
Cic. rep. 1, 6 (iam nomine abstinent)    21 Cic. Pis. 99   Cic. Tusc. 2, 24     

14 cepit N1, corr. edd. 16 ubi om. V1 18 AUSCULTO ~ auscultare Keil
19 ILLA ‹MULIE›RE Della Casa potus se] potuisse N1, correxi potus sese edd.
(cum Ter.) 20 ante Cic. ‹ABSTINET ILLA RE› Keil Della Casa nominet N1,
corr. Parrh. 21 ADULANT N1, corr. Keil ADULANS Della Casa
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AFFLUIT ILLA RE. Cic. pro Cluentio  ‘Domumque illam scelere
omni affluentem’.

ASPERNOR ILLAM A ME. Idem pro Cluentio  ‘A suis aris atque
templis nefarias preces aspernatos deos esse confido’.

ASPERNOR ILLUM. Idem pro Cluentio  ‘Nemo illum aditu, nemo
convivio dignum iudicabat, omnes aspernabantur’.

AVOCAT AB ILLA RE. Cic. de rep. I  ‘A qua isti avocant’.
ABALIENAT ILLUM A TE. Cic. Siciliensi  ‘Maximum numerum abs

te abalienasti’.
ADREPSIT ‹AD ILLAM REM›. Cic. frument.  ‘Ad istius amicitiam

adrepserat’.
ADMINISTRAT PROVINCIAM. Cic. de signis  ‘Quod vigilanter pro-

vinciam administrasset’.
ADSPIRAT ILLI. Virg. Aen. II  ‘Adspirat primo fortuna labori’.
ADSPIRAT AD ILLUD. Cic. in divinatione contra Caecilium  ‘Qui

ad alienam causam accedere aut adspirare audeat’.
ADOLET ARAS. Virg. Aen. I  ‘Adolere Penates’.
ADOLESCUNT ARAE. Idem geor. IV  ‘Pancheis adolescunt igni-

bus arae’.

1 Cic. Cluent. 189 (illam in perpetuum scelere)      3 Cic. Cluent. 194 (Quin
etiam nocturna sacrificia, quae putat occultiora esse, sceleratasque eius preces
et nefaria vota cognovimus; […] cuius ego furorem atque crudelitatem deos
immortales a suis aris atque templis aspernatos esse confido)      5Cic. Cluent.
41 (Nemo illum aditu, nemo congressione, nemo sermone, nemo convivio)
7 Cic. rep. I fr. 1 d. p. 2 Ziegler      8 Cic. Verr. II 2, 155       10 Cic. Verr. II 3, 158
12 Cic. Verr. II 4, 144      14 Verg. Aen. 2, 385      15 Cic. div. in Caec. 20 (qui ad
alienam causam, invitis iis quorum negotium est, accedere)      17 Verg. Aen. 1,
704      18 Verg. georg. 4, 379

3 ASPERNO N1, corr. Parrh. ILLAM ‹REM› Keil Della Casa 5 adit N1, corr.
edd. (cum Cic.) 6 aspernebatur N1, corr. N2 7 avocabant Keil 8 ABALIE-
NAS (ABALIENAT Della Casa) ILLAM ‹REM›A TE Keil Della Casa 8-9 ILLAM

[…] alienasti V1 10 supplevi ex. gr. secuta Keil et Della Casa 15 Caecilium]
Caelium N1, corr. Parrh. 17 Aen. V N1, corr. Parrh. Adolet N1, corr. Parrh.
Adolet ‹dum altaria taedis. Idem Aen. I flammis adolere› Keil Adolet Del-
la Casa
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ALLIGAT AD HOC. Cic. de suppliciis  ‘Et ad palum alligantur’. |
AVIUS AB ILLA RE. Cic. pro Sylla  ‘Et avii a sanitate’.
ANTE EXSPECTATUM pro  ‘antequam exspectatus’. Virg. geor. III

‘Ante exspectatum positis stat in agmine castris’.
AUDET HOC. Cic. Philip. II  ‘Quid enim est quod tu non aude-

as?’ 
AUDET HOC FACERE. Virg. Aen. V  ‘Audet adire virum manibus -

que inducere’.
AUDET IN HOC. Virg. Aen. II  ‘Quos ubi confertos audere in

proelia vidi’.
ACER HIS REBUS. Virg. geor. III  ‘Humeroque Pelops insignis

eburno, acer equis’.
ARRISIT ILLI. Symmachi ad Theodosium Imperatorem  ‘Beatum

iam parvulum meum cui pium ‹arrisit›’.

BIBIT ILLUD. Virg. Aen. I  ‘Infoelix Dido longumque bibebat
amorem’.

BIBIT ILLO POCULO. Idem geor. II  ‘Gemma bibat’.
BIBERE DAT. Cic. Tusculanarum  ‘Ut Iovi bibere ministraret’.
BELLUM CUM ILLO GERIT. Cic. in Hortensio  ‘Qui cum hodie

bellum cum mortuo gerunt’. Virg. Aen. XI  ‘Bellum impor-
tunum, cives, cum gente deorum invictisque viris gerimus’.

1Cic. Verr. II 5, 10      2 Cic. Sull. 83 (alienus a sanitate)      3 Verg. georg. 3,
348      5 Cic. Phil. 2, 16 (Quid autem est)      7 Verg. Aen. 5, 379      9 Verg.
Aen. 2, 347      11 Verg. georg. 3, 7-8      13 Symm. p. 340 Seeck      15 Verg. Aen.
1, 749      17 Verg. georg. 2, 506      18 Cic. Tusc. 1, 65      19 Cic. Hort. fr. 17 p.
24 Grilli      20 Verg. Aen. 11, 305-06

1 alligabantur G Keil      2 avia sanitate N1, corr. Parrh. avia sanitati V1

avius a sanitate edd. 3 EXSPECTATUM] -TUS V1 -TUR Keil 7-8 manibusque
inducere om. V1 8 inducere ‹caestus› Keil 9 consertos V1 13-14 om. V1

13 Symmachus edd.      14 suppl. Seeck, ‹arrisit deus› Della Casa 15 Aen. IV
N1 longum V1 18 om. V1 21 invitisque V1
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BELLUM CONTRA ILLUM GERIT. Cic. Philipp. III  ‘Cum bellum
nefarium contra vitam fortunasque nostras non cogitari sed
geri iam viderem’.

BELLO BONUS. Virg. Aen. VIII  ‘Gens bello praeclara’.
BELLI pro  ‘in bello’. Ter. heaut.  ‘Rem et gloriam armis belli rep-

peri’. Sal. Iug.  ‘Paucorum arbitrio belli domique agitabantur’.
BENIVOLUS ILLI. Cic. pro Flacco  ‘Quam benivolum hunc

p(opulo) R(omano), quam fidelem putatis?’. |

CERTO CONTRA TE. Sal. Catil.  ‘Contra latrones inermes pro pa-
tria certare’.

CERTO TIBI. Virg. buc.  ‘Solus tibi certet Amyntas’.
CERTO CUM HIS. Sal. Iug.  ‘Curru cum aequalibus certare’.
CERTAMUS INTER NOS. Idem in Iug.  ‘Inter se duo imperatores,

summi viri, certabant’.
CONTENDO TECUM. Sal. Catil.  ‘Cum magnis legionibus ho-

stium contendisse’.
CONTENDO TIBI. Virg. geor. II  ‘Nec cellis adeo contende Falernis’.
CERTAMEN ILLI CUM ILLO EST. Cic. pro Cor. I  ‘Quid enim mi-

hi certamen est cum accusatore, aut contentio?’
CERTAMEN EST ILLE CUM ILLO. Virg. buc.  ‘Et certamen erat, Co-

rydon cum Thyrside, magnum’.

1 Cic. Phil. 3, 1 (Cum bellum nefarium contra aras et focos, contra vitam
fortunasque nostras ab homine profligato ac perdito non comparari sed)
4 Verg. Aen. 8, 480      5 Ter. heaut. 112      6 Sall. Iug. 41, 7 (res publica agita-
batur)      7 Cic. Flacc. fr. 9 p. 25 Zucker      9 Sall. Catil. 59, 5 (Ut meminerint
se contra latrones inermis, pro patria, pro liberis, pro aris atque focis suis cer-
tare)       11 Verg. ecl. 5, 8      12 Sall. Iug. 6, 1 (Cursu)      13 Sall. Iug. 52, 1      15
Sall. Catil. 53, 3      17 Verg. georg. 2, 96 (ideo)      18 Cic. Corn. I fr. 57 p. 60 Puc-
cioni (Quod)      20 Verg. ecl. 7, 16      

2 non om. N1, corr. Parrh. 6 agitabatur Della Casa (cum Sall.) 7 BENE-
VOLUS […] benevolum Della Casa benevolum Keil 14 certabunt N2

18 CUM ILLA N1, «f. –O» Burm. 20 ILLI N1, «f. –E» Burm., om. V1
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COGO DOMUM TE. Sal. hist. I  ‘Maturaverunt exercitum Dura-
chium cogere’.

COGO TE DOMI. Virg. buc.  ‘Cogere donec oves stabulis nume-
rumque referre iussit’.

CONCURRUNT INTER SE. Virg. Aen. X  ‘Ipsos concurrere passus
haut tamen inter se summi regnator Olympi’.

CONCURRIT ILLE ILLI. Virg. Aen. VIII  ‘Aut montes concurrere
montibus altos’. Idem Aen. I  ‘Audetque viris concurrere vir-
go’.

CORUSCUS HAC RE. Virg. Aen. II  ‘Et luce coruscus aena’.
CORUSCAT HAC RE. Idem georg. IV  ‘Elucent aliae et fulgore co-

ruscant’.
CORUSCAT HANC REM. Idem Aen. X  ‘Strictumque coruscat mu-

cronem’.
CONSULO ILLAM REM. Virg. Aen. XI  ‘Rem nulli obscuram no-

strae nec vocis egentem consulis, o bone rex’. Et Sal. Catil.
‘Quae reges atque populi male consuluerint’. |

CONSULO ILLI REI. Cic. in Pis.  ‘Reip(ublicae) consulendo’. Sal.
Catil.  ‘Reip(ublicae) consultabant’.

CONSULIT DE HAC RE. Sal. Catil.  ‘Quod de rebus dubiis consu-
lant’.

CONSULIT IN ILLUM. Ter. heaut.  ‘Quia pessime istac in te atque
illum consulis’.

1 Sall. hist. 1, 33 M.      3 Verg. ecl. 6, 85-86      5 Verg. Aen. 10, 436-37 (ma-
gni regnator)      7 Verg. Aen. 8, 692       8 Verg. Aen. 1, 493      10 Verg. Aen.
2, 470        11 Verg. georg. 4, 98       13 Verg. Aen. 10, 651-52       15 Verg. Aen.
11, 343-44        16 Sall. Catil. 51, 4       18 Cic. Pis. 23       Sall. Catil. 6, 6      20
Sall. Catil. 51, 1 (Qui […] consultant)      22 Ter. heaut. 437 (istuc)

1 Durachium] brachium N1, corr. Parrh.   Dyrrachium edd.         6 haut] aut
N1, corr. edd. (cum Verg.) 7 ILLE] ILLO N1, corr. edd.        11 georg. III N1 Et
lucent N2 13 CORUSCANT V1 17 consuluerunt V1 18 CONSULOR N1,
corr. N2 CONSULO ‹SIVE CONSULTO› Della Casa 20 consultant Lind. (cum
Sall.)
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CIRCUMDAT HOC ILLI REI. Virg. Aen. XII  ‘Circumdat loricam
humeris’.

CIRCUMDATA HAEC RES ILLAM REM. Sal. hist. I  ‘Occupatusque
collis editissimus et eum multa opera circumdata’.

CIRCUMDAT HAEC RES ILLAM REM. Virg. Aen. I  ‘Argentum Pa-
riusve lapis circumdatur auro’.

CORRUPTUS AB ILLA RE. Sal. Iug.  ‘Ab ignavia atque socordia cor-
ruptus’.

CORRUMPENS ILLO PRECIO. Cic. pro Cluentio  ‘Sescentis milibus
nummum se iudicium corrupturum esse dixerat’.

CELAT ILLUM, ‘quem occultat’. Virg. Aen. X  ‘Silvis genitor ce-
larat Alesum’.

CELATUS,  ‘qui fallitur et ignorat’. Ter. hecy.  ‘Nosne hoc celatos
tam diu?’

CELAT TE DE HOC. Cic. de signis  ‘Dixit cupisse celare de phale-
ris’.

CONSUEVIT ILLA RE. Ter. adelf.  ‘Qui illa consuevit prior’ ‹idest›
illa muliere. ‹Idem hecy.› ‘Quicum cum tot consuevisset
annos’.

CONSUETUM HABEO ILLAM REM. Sal. Iug.  ‘Et pericula consueta
haberem’.

1 Verg. Aen. 12, 88       3 Sall. hist. 1, 122 M. (editissimus apud Ilerdam)
5 Verg. Aen. 1, 593     7 Sall. Iug. 31, 2     9 Cic. Cluent. 68      11 Verg. Aen. 10,
417 (Halaesum)     13 Ter. hec. 645     15 Cic. Verr. II 4, 29 (te celare de phale-
ris)      17 Ter. ad. 666 (illam)     18 Ter. hec. 555 (Quicum tot consuesset annos)
20 Sall. Iug. 85, 7  (habeam)      

1 Aen. II N1 3 CIRCUMDAT corr. Parrh. HAC RE N1, corr. Parrh. 4 eum]
eum vel cum Parrh.       circumdat Parrh. 5 CIRCUNDATUR […] ILLA RE Keil
11 Aen. XII N1 genito N1 gemeo N2, corr. V1 15 ‹te› celare edd. (cum Cic.)
falernis N1, corr. edd. (cum Cic.) 17 ILLA ‹MULIE›RE Keil Della Casa Qui il-
la om. V1 ‹idest› supplevi ‹CONSUEVIT CUM› ILLA MULIERE Keil Della
Casa   18 ‹Idem hecy.› edd. (praeter Mai) Quicum cum qui cum N1, corr.
Parrh. qui cum tot V1 20 HABEO] AB EO N1, corr. edd.
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CONSUEVIT IN ILLA. Ter. Phor.  ‘Cum eius consuevit olim cum
matre in Lemno’.

CERNERE ERAT HOC, idest  ‘hoc videbatur’. Virg. Aen. VIII  ‘Ac-
tia | bella cernere erat’.

CERNITUR NULLI pro  ‘a nullo’. Idem Aen. I  ‘Neque cernitur
ulli’.

CONDONO TIBI HOC. Sal. Iug.  ‘Ut Iugurthae scelus condona-
retur’.

CONDONATUR ILLAM REM. Ter. eun.  ‘Habeo alia multa, quae
nunc condonabitur’. Idem Phor.  ‘Argentum, quod habes,
condonamus te’.

CONSCIUS HUIUS REI. Virg. Aen. XI  ‘Conscius audacis facti’.
CONSCIUS HUIC REI. Cic. de signis  ‘Temeritati meae et menda-

cio meo conscius’.
CULTOREM SUI. Sal. hist. IV  ‘Collegam minorem et sui culto-

rem exspectans’.
CULTOR HORUM. Virg. geor. I  ‘Et cultor nemorum’.
COLENS HUIUS REI. Cic. pro Plancio.  ‘Qui religionum colen-

tes’.
CONGERO AD ILLUM. Cic. pro Deiotaro  ‘Ad quem cum dii at-

que homines omnia ornamenta congessissent’.
CONGERO IN ILLUM. Cic. Philip. V  ‘Pecunia congesta in illam

domum’.

1 Ter. Phorm. 873 (olim matre)      3 Verg. Aen. 8, 675-76      5 Verg. Aen.
1, 440      7 Sall. Iug. 27, 2      9 Ter. eun. 17      10 Ter. Phorm. 947      12 Verg.
Aen. 11, 812      13 Cic. Verr. II 4, 124 (Temeritati et mendacio meo conscios)
15 Sall. hist. 4, 48 M.      17 Verg. georg. 1, 14      18 Cic. Planc. 80      20 Cic.
Deiot. 12      22 Cic. Phil. 5, 12      

1 IN ILLA] CUM ILLA MULIERE IN ILLA RE Keil IN ILLA ‹INSULA› Della Ca-
sa cum matre] matre edd. (cum Ter.) 2 in Lemno ‹clanculum› Della Casa
9 CONDONATUR ‹ILLE› Della Casa 10 ante Idem Phor. ‹CONDONO TE

HOC› Della Casa 11 condonamur N1, corr. G 15 Collega N1, corr. N2
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CONGESTUM ILLUC. Virg. buc.  ‘Notavi ipse locum aeriae quo
congessere palumbes’.

CUSTOS ILLARUM RERUM. Virg. geor.  ‘Pan ovium custos’.
CUSTOS ILLIS REBUS. Cic. Catil. II  ‘Nullus est portis custos’.
CRIMINOR TE ILLI. Ter. eun.  ‘Metui ne me criminaretur tibi’.
COMPOS ANIMI. Ter. adelf.  ‘Vix sum compos animi’.
COMMERITUS ERGA ME. Ter. hecy.  ‘Nunquam quicquam erga

me commeritust pater’.
COMPERTOS SCELERE. Cic. Philip. XII  ‘Hos nunc omni scelere

compertos tolerabiles censes civitati fore?’
CREDULUS ILLIS. Virg. buc.  ‘Sed non ego credulus illis’.
CONSIDERE IN ILLAM REM. Virg. Aen. IX  ‘At non viderunt moe-

nia Troiae Neptuni fabricata manu considere in ignes?’
CONSIDERE HIS. Idem Virg. I  ‘Vultis et his mecum pariter con-

sidere regnis?’ |
CONCEDO GRATIAE. Cic. pro Corn.  ‘Cur nunc redeant, si tunc

gratiae concesserint?’
CONCEDO IN GRATIAM. Sal. hist. I  ‘Quorum in gratiam pleri-

que concesserant’.
CONIURATI HOC FACERE. Virg. Aen. VI  ‘Et coniuratos caelum

rescindere fratres’.
COMMORITUR ILLIS. Sal. hist. I  ‘Obviam ire et commori hosti-

bus’.

1 Verg. ecl. 3, 68-69      3 Verg. georg. 1, 17      4 Cic. Catil. 2, 27      5 Ter.
eun. 855      6 Ter. ad. 310      7 Ter. hec. 486 (commeritast)      9 Cic. Phil. 12,
15 (Hos […] coopertos)      11 Verg. ecl. 9, 34      12 Verg. Aen. 9, 144-45      14
Verg. Aen. 1, 572      16 Cic. Corn. I fr. 39 p. 54 Puccioni      18 Sall. hist. 1, 12
M.      20 Verg. georg. 1, 280      22 Sall. hist. 1, 138 M.

1 aeriae om. V1 4 REBUS om. V1 Catil. V N1 5 tibi] uxori V1

9 His N1, corr. V1 10 civitati] in civitate V1 11 CREDULUS – illis inter
CONSIDERE – ignes (rr. 12-13) et CONSIDERE – regnis (rr. 14-15) N1 12 At] Et
N1, corr. Parrh.      Et Della Casa 18 GRATIA […] gratia V1
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CONTIGUUS HUIC REI. Virg. Aen. X  ‘Hunc ubi contiguum mis-
sae credidit hastae’.

CONFERT HOC CUM ILLO. Cic. in Pis.  ‘Confer, si audes, absen-
tiam tuam cum mea’.

CONFERT HOC ILLI. Virg. XII  ‘Stat conferre manum Aeneae’.
CONCLUSIT CUM ILLO. Cic. Siciliens.  ‘Tecum tum conclusis-

set’.
COMMUNE EST HOC INTER ILLOS. Cic. Sicilien.  ‘Ut diceres inter

eos omnia esse communia’.
COMMUNE EST ILLIS HOC. Idem pro Ros.  ‘Quid est enim tam

commune quam spiritus vivis, terra mortuis?’
CONIUNCTUS CUM ILLO. Cic. Siciliens.  ‘Cum populo Romano

coniuncta est’.
CONIUNCTUS ILLI. Virg. VIII  ‘Quodque ab stirpe foret gemi-

nis coniunctus Atridis’.
CONVERSUS AD TE pro  ‘convertendus’. Cic. pro Planco  ‘Non

dubito quin omnis conv(ersura) f(uerit) m(ultitudo)’.
CONLOCAT IN ILLO. Cic. pro Ros.  ‘In curru collocat Autome-

dontem’.

1 Verg. Aen. 10, 457 (fore credidit)         3 Cic. Pis. 37  (nunc si audes)
5 Verg. Aen. 12, 678      6 Cic. Verr. II 2, 58 (Tecum tum conlusisset)      8 Cic.
Verr. II 2, 89       10 Cic. S. Rosc. 72 (Etenim quid tam est commune)      12 Cic.
Verr. II 2, 163       14 Verg. Aen. 8, 130 (fores)        16 Cic. Planc. 50 (omnis ad
te conversura se fuerit multitudo)     18 Cic. S. Rosc. 98

1-2 missae ‹fore› Keil (cum Verg.) 3 CONFER N2 Della Casa Confert
N1, corr. Parrh. nunc si audes edd. (cum Cic.) 6 CON[C]LUSIT […]con[c]lu-
sisset Keil Della Casa tuum V1 8 HOC EST V1 ILLOS] NOS V1 inter
om. V1 9 communia terra mortuis N1, terra mortuis transposuit  Parrh. infra, r.
11, post vivis 11 vivis] viris V1 12 populo Romano] per rep. N1 (postea corr.
rep in R) per ‹...› N2 eo V1 P. R. Keil 14 Quoque N1, corr. Parrh.   a V1

16 CONVERSU‹RU›S Keil Della Casa 17 omnes N1, corr. edd. omnis ‹ad te›
Della Casa (cum Cic.)      conversura – multitudo] conu. u. f. m. N1 conversi u.
f. m. V1
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CONLOCAT ILLI. Idem in Pis.  ‘Homini levi et subito filium con-
locavit’. |

CONVENIT ‹IN› ILLUM. Cic. pro Deiotaro  ‘Tamen id male dic-
tum minime in illam aetatem conveniret’.

CONGRUUNT ILLI INTER SE. Ter. heaut.  ‘Ne nos inter nos con-
gruere sentiant’.

CITIUS sive CELERIUS HAC RE. Virg. I  ‘Et dicto citius tumida ae-
quora placat’. Sal. hist.  ‘Illi tertio mense pervenere in Pon-
tum multo celerius spe Mithridatis’.

DESPECTUS MIHI EST. Virg. buc.  ‘Despectus tibi sum nec qui
sim’.

DESPECTUS EST A ME. Cic. in Pis.  ‘Despecto a caeteris, a se ipso
desperato’.

DIVES ILLIUS REI. Virg. buc.  ‘Quam dives pecoris’.
DIVES ILLA RE. Virg. Aen. IV  ‘Quos Aphrica terra triumphis di-

ves alit’. 
DONATA MIHI SUNT. Virg. buc.  ‘Quae tu puero donata dolebas’.
DONATUS HIS SUM. Virg. Aen. V  ‘Donati omnes opibusque su-

perbi’.
DONAT HOC ILLI. Virg. Aen. V  ‘Donat habere viro decus’.
DONAT ILLUM HAC RE. Virg. buc.  ‘Hac te nos fragili donavimus

ante’. Cic. in Pis.  ‘Me inaurata statua donarunt’.

1 Cic. Pis. fr. 11 Clark (filiam)      3 Cic. Deiot. 28 (hoc maledictum)     5 Ter.
heaut. 511      7 Verg. Aen. 1, 142     8 Sall. hist. 2, 79 M.      10 Verg. ecl. 2, 19      12
Cic. Pis. 99 (Despectum a ceteris, a te ipso desperatum)      14 Verg. ecl. 2, 20
15 Verg. Aen. 4, 37-38      17 Verg. ecl. 3, 13-14 ([…] quae tu, perverse Menalca,
/ et cum vidisti puero donata dolebas)      18 Verg. Aen. 5, 268      20 Verg. Aen.
5, 262      21 Verg. ecl. 5, 85 (donabimus)      22 Cic. Pis. 25 (donarant)

1 filiam edd. (cum Cic., praeter Mai1) 3 suppl. Parrh.     5 inter] in N1, corr.
Parrh. 8 Illi] Illo V1 edd. (praeter Keil Della Casa) 10 ne quis N1, corr. V1 11
sim ‹quaeris› Keil 17 SUNT ‹HAEC› Keil 21 donabimus Keil (cum Verg.)
22 ante ‹cicuta› edd. (cum Verg., praeter Mai)
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DECUS TUIS. Virg. buc.  ‘Tu decus omne tuis’.
DECUS TUORUM. Idem Aen. IX  ‘Astrorum decus et nemorum’.
DIGNUS HAC RE. Virg. buc.  ‘Et vitula tu dignus et hic’.
DIGNUS QUI HOC FACERET. Cic. in rheto. ‘Iudicio dignus qui

remp(ublicam) gereret’.
DIGNUS FIERI. Virg. buc.  ‘Et puer ipse fuit cantari dignus’. Et

alibi  ‘Et erat tum dignus amari’.
DIGNOR ME ILLA RE. Virg. Aen. I  ‘Haud equidem tali me di-

gnor honore’.
DIGNATUS ILLA RE, idest  ‘dignus habitus’. Idem Aen. III  ‘Co-

niugio, Anchise, Veneris dignate superbo’.
DESINE HOC FACERE. Virg. Aen. IV  ‘Desine meque tuis incen-

dere teque querelis’.
DESINE ILLAM REM. Virg. buc. |  ‘Desine Moenalios, iam desine,

tibia, versus’. Ter. heaut.  ‘Mulier te iam desinit’, et  ‘deserit’.
DORMIT HAC RE. Virg. geor. II  ‘Et Serano dormiat ostro’.
DORMIET IN ILLAM SUI CORPORIS PARTEM. Ter. heaut.  ‘In

utramvis aurem otiose ut dormias’.
DOLET ILLA RE. Virg. Aen. I  ‘Et nostro doluisti saepe dolore’.
DOLET ILLAM REM. Sal. Catil.  ‘Et quasi dolens eius casum’.
DOLEO VICEM TUAM, idest  ‘per te doleo’. ‹Cic.› ‘De domo et

rep(ublica) †vitam† lugeo’.

1 Verg. ecl. 5, 34     2 Verg. Aen. 9, 405     3 Verg. ecl. 3, 109     4 Cic. inv. 1, 4
6 Verg. ecl. 5, 54     7 Verg. ecl. 5, 89     8 Verg. Aen. 1, 335     10 Verg. Aen. 3, 475
12 Verg. Aen. 4, 360     14 Verg. ecl. 8, 61     15 Ter.   heaut. 305 (telam desinit)
16 Verg. georg. 2, 506       17 Ter. heaut. 342 (aurem utramvis)     19 Verg. Aen. 1,
669     20 Sall. Catil. 40, 2

4 iudicio] idest N1   om. Keil   Iudicio conieci collato Cic.      5 rem pergereret
N1, corr. Parrh. rem pergeret V1 6 cantare N1, corr. Ox3 10 Aen. IV N1

15 tibia] tibi N1, corr. N2 te iam] telam edd. (cum Ter., praeter Mai) [et dese-
rit] Keil 17 DORMIT Keil SUI – PARTEM om. V1 21 TUAM] MEAM N2

MEAM vel TUAM Parrh.   ‹Cic.› suppl. P   crucem post doleo appos. Keil Della Casa
22 «an pro vitam legendum est vicem tuam?» Della Casa in app.
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DOLET ILLA PARS MIHI. Ter.  ‘Tuo viro oculi doleant’.
DEIECTUS ILLA RE. Virg. Aen. III  ‘Heu quis te casus deiectam

coniuge tanto?’
DEIECTUS AB ILLA RE. Idem Aen. V  ‘Quamvis solus avem cae-

lo deiecit ab alto’.
DEIECTUS DE ILLA RE. Cic. pro Murena.  ‘Deici de urbis praesi-

dio et deturbari de custodia civitatis volunt’.
DOCTUS ILLIUS REI. Virg. Aen. X  ‘Quarum quae fandi doctissi-

ma Cymodocea’.
DOCTUS ILLA RE. Sal. Catil.  ‘Litteris Graecis et Latinis docta’.
DOCTUS ILLAM REM. Sal. Catil.  ‘Per legatos cuncta edoctus’. Et

hist. I  ‘Doctus militiam’.
DOCTUS AD ILLAM REM. Ter. hecy.  ‘In eodemque omnes mihi

videntur ludo doctae ad malitiam’.
DESILUIT HOC. Virg. Aen. X  ‘Desiluit Turnus biiugis’.
DESILUIT AB HOC. Idem XI  ‘Portisque ab equo regina sub altis

desiluit’.
DIGREDIOR ILLI LOCO. Sal. Iug.  ‘Numidas quietos neque colli

digredi animadvertit’.
DIGREDIOR ILLUM LOCUM. Sal. hist. IV  ‘Exercitum dimisit ut

primum Alpes digressus est’. |
DECET TE. Cic. Philip. II  ‘Quam id te, dii boni, non decebat’.
DECET TIBI. Sal. hist. I  ‘Locum editiorem quam victoribus de-

cebat capit’. Ter. adelf.  ‘Ita nobis decet’.

1 Ter. Phorm. 1053      2 Verg. Aen. 3, 317      4 Verg. Aen. 5, 542      6 Cic.
Mur. 79 (Deici de urbis praesidio et de custodia civitatis vestris sententiis de-
turbari volunt)     8 Verg. Aen. 10, 225     10 Sall. Catil. 25, 2     11 Sall. Catil. 45,
1 12 Sall. hist. 1, 147 M.      13 Ter. hec. 203      15 Verg. Aen. 10, 453      16
Verg. Aen. 11, 499-500 (sub ipsis)      18 Sall. Iug. 50, 1      20 Sall. hist. 4, 49 M.
22 Cic. Phil. 2, 20      23 Sall. hist. 1, 140 M.      24 Ter. ad. 928

8 Quarumque N1, corr. edd. (praeter Della Casa) 12 malitiam N1, corr.
Burm.      14 militiam edd. (praeter Mai2 Della Casa) 18 ILLI N1, ILLO corr. Del-
la Casa 22 Quem V1
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DIMIDIO PLURIS, idest  ‘duplo’. Cic. Comment.  ‘De decumis
Herbitensium per triennium: cum primo anno venditas dicat
tritici modiis XLIIII ∞, secundo tritici modiis xxv milibus
DCCC. Anno tertio, supra adiacente Esthrione, venditas di-
cunt medimnis IIII mil. centum, idest modiis XLVII milibus
DC. Dupla summa anni proximi addicitur medimnis VIII mi-
libus C, dimidi‹o› fere pluris quam superiore anno’. Idem pro
Flacco  ‘Habebat enim rhetor iste discipulos quos dimidio
redderet stultiores quam acceperat, neminem tamen adeo in-
fatuare potuit ut ei nummum concrederet’.

DEDO ILLI REI. Cic. pro Caelio  ‘Hic si se istius viae dedi‹di›sset’.
Virg. georg. IV  ‘Dede neci’.

DEDO IN ILLAM REM. Ter. Andria  ‘Caesum te in pistrinum, Da-
ve, dedam’, per vitium.

DEDO AD HOC. Cic. pro Cor. II  ‘Ad miserrimum crudelissi-
mumque dominatum | dedi patiamini’. Idem pro Cluentio
‘Sed plane ad supplicium dedidit’.

DAT ILLI. Virg. Aen. IX  ‘Da, nate, petenti’.
DAT IN ILLUD. Idem Aen. IX  ‘Saltu sese omnibus armis in flu-

vium dedit’.
DAT AD ILLUM. Ter. Phor.  ‘In servitutem pauperem ad ditem

dari’.

1 cf. Cic. Verr. II 3, 75      7 Cic. Flacc. 47      11 Cic. Cael. 47 (an hic, si se-
se isti vitae dedidisset)      12 Verg. georg. 4, 90      13 Ter. Andr. 199 (dedam
usque ad necem)      15 Cic. Corn. II fr. 12 p. 64 Puccioni      16 Cic. Cluent.
181      18 Verg. Aen. 9, 83      19 Verg. Aen. 9, 815-16      21 Ter. Phorm. 653
(in ditem)

4 supra adiacente] supraiacente N1, corr. Lind. Esthrione] Eschrione V1

Aeschrione edd. 6 DC] dictis N1, corr. Keil anni] cum N1, corr. edd. 7 di-
midi N1, suppl. edd. 10 concederet V1 11 isti[us] Keil Della Casa viae] vi-
tae edd. (cum Cic., praeter Mai) suppl. Della Casa (cum Cic.) 14 per vitium om.
V1 secl. Keil Della Casa 18 Aen. IV N1
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DEPOSUIT HIS. Virg. geor. II  ‘Deposuit sulcis’.
DEPOSUIT IN HIS. Cic. Philip. XIII  ‘Cum in gremiis mimarum

mentum mentemque deponeret’.
DETRAHO TIBI. Cic. pro Corn. I  ‘Nihil senatui detraxisse Cor-

nelium’.
DETRAHO DE TE. Cic. pro Scauro  ‘Nihil Sardos Appio gratius

esse facturos quam si de Scauri famam detraxerint’. Volunt
quidam distantiam esse, ut  ‘lacerare’ famam de illo detrahe-
re sit, sed falso. Nam Cic. de suppl.  ‘Quae tu de rep(ublica)
‹nostra› detraxeris’, idest  ‘imminueris et abstuleris’. Idem in
Catil. II  ‘Et dubitas de possessione detrahere?’

DEFICIT ILLAM REM. Virg. georg. I  ‘Noctes lentus non deficit
humor’.

DEFICIT AB ILLA RE. Cic. de praetura urbana  ‘Lampsacena civi-
tas deficere ab imperio ac nomine non volebat’. 

DEFICIT AD ILLUM. Sal. Iug.  ‘In his urbibus quae ad se defece-
rant’.

DEFICIT simpliciter pro  ‘deest’. Virg. VI Aen.  ‘Primo avulso
non deficit alter’.

DECEDO DE HAC RE. Cic. de rep.  ‘Ut his de via decedendum
sit’.

DECEDO HUIC simpliciter. Virg. buc.  ‘Nec serae meminit dece-
dere nocti’.

1 Verg. georg. 2, 24      2 Cic. Phil. 13, 24  (deponeres)      4 Cic. Corn. I fr. 33
p. 52 Puccioni      6 Cic. Scaur. 36 (Sardis se nihil Appio)      9 Cic. Verr. II 5, 58
10 Cic. Catil. 2, 18 (dubites)      12 Verg. georg. 1, 290      14 Cic. Verr. II 1, 79 (Bel-
lumne populo Romano Lampsacena civitas facere conabatur? deficere ab im-
perio ac nomine nostro volebat?)      16 Sall. Iug. 61, 1 (iis urbibus)      18 Verg.
Aen. 6, 143      20 Cic. rep. 1, 67 (iis)      22 Verg. ecl. 8, 88

1 geor. III N1 3 mentum om. N1, suppl. Parrh.      om. Della Casa 6 Ar-
dos Appios N1, corr. edd. (cum Cic.) 7 fama N1, corr. edd. (cum Cic.) 9 Nam
om. V1 10 nos traxeris N1, detraxeris corr. Parrh.   suppl. edd. (praeter  Mai)
15 valebat N2 V1 16 defecerunt N2 V1 18 Primo om. N2 V1
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DELECTAT ME HAEC RES. Cic. de rep. I  ‘Ipsa cognitio nos | delec-
taverit’.

DELECTOR ILLA RE. Idem Horten.  ‘Hic primum Catulus delec-
tatus ipso loco’.

DESISTE HAC RE. Sal. hist. II  ‘Ut actione desisteret’. Ter. Phor.
‘Ulterius his desistat litibus’.

DESISTE HOC FACERE. Virg. Aen. XII  ‘Desiste manum commit-
tere Teucris’.

DEVERTIT DOMUM. Cic. pro Deiot.  ‘Et domum regis hospitis
tui devertisses’.

DEVERTIT IN DOMUM. Idem pro Milo.  ‘Devertit in villam Pompei’.
DEFIGIT IN ILLA RE. Cic. in Cat. I  ‘Quod eam necesse putas es-

se in consulis corpore defige’.
DEFIGIT ILLA RE. Virg. Aen. XII  ‘Defigunt tellure hastas’.
DISCO EX ILLO. Virg. Aen. XII  ‘Disce, puer, virtutem ex me ve-

rumque laborem’.
DISCO DE ILLO. Ter. eun.  ‘Ut sibi liceret discere id de me’.
DEFLEXIT DE PROPOSITO. Cic. Philip. XVI  ‘Laterensis ne vesti-

gium quidem deflexit’.
DISCEPTATA LIS EST. Cic. Philipp. XVII  ‘Non est illa dissensio

disceptata bello’.
DEPORTAVIT DOMUM. Cic. de rep. I  ‘Cum aliud nihil domum

suam deportavisset’. 

1 Cic. rep. 1, 19 (cognitio ipsa rerum consideratioque delectat)      3 Cic.
Hort. fr. 4 p. 21 Grilli      5 Sall. hist. 2, 27 M.      Ter. Phorm. 634 (Ut erus)      7
Verg. Aen. 12, 60      9 Cic. Deiot. 17 (devertisset)      11 Cic. Mil. 54      12 Cic.
Catil. 1, 16 (defigere)      14 Verg. Aen. 12, 130 (telluri)      15 Verg. Aen. 12, 435
17 Ter. eun. 262      18 Cic. fragm. Phil. p. 265 Magnaldi       20 Cic. fragm. Phil.
p. 265 Magnaldi      22 Cic. rep. 1, 21

6 Uterius N1, corr. Parrh.      Ut erus edd. (cum Ter.) 7 Aen. XI N1 9-10
DIVERTIT […] divertisses V1 11 DIVERTIT […] Divertit V1 13 defigere edd.
(cum Cic.) 14 Aen. XI N1 15 verumque laborem om. V1 18 Latere sis
N1, corr. N2 † latere sis Keil   deflexit ‹de proposito› Della Casa 22 DE-
PORTO V1 rep. II N1 23 deportasset N2
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‹DE›PORTAVIT IN ILLUD. Idem de praetura urbana  ‘Haec non
domum suam, neque in suburbana amicorum, sed Romam
in publicum deportavit’.

DISCEDIT ROMA. Cic. in Verrem actione prima  ‘Cum haec fre-
quentia Roma discesserit’.

DEFUNGITUR HIS. Cic. Frumentum  ‘Tribus decumis pro una
defungeretur’. Virg. Aen. VI  ‘O tandem magnis pelagi de-
functe periclis’.

DESPERAT HANC REM. Cic. de suppliciis  ‘Desperatis iam omni-
bus rebus’.

DILECTUS HUIC. Virg. geor.  ‘Dilectae Thetidi Alcyones’.
DEGO ILLAM REM. Virg. Aen. IV  ‘Sine crimine vitam degerit’. |

Cic. pro Roscio  ‘Inter feras satius est aetatem degere’.
DESUETUS HIS. Virg. Aen. VI  ‘Etiam desueta triumphis agmi-

na’.
DIFFIDIT ILLI. Virg. Aen. III  ‘Cum iam diffideret armis’. Cice-

ro pro Cluentio  ‘Diffidentem rebus suis’. Sal. Cat.  ‘Sibi pa-
triaeque diffideret’.

DEFENDE ILLAM REM pro  ‘ab illa re’. Virg. Aen. X  ‘Hunc, oro,
defende furorem’.

DEFENDE AB ILLA RE. Idem buc.  ‘Dum teneras defendo a frigo-
re myrtos’.

1 Cic. Verr. II 1, 54 ([…] tuam domum […] deportasses)      4 Cic. Verr. I 54
6 Cic. Verr. II 3, 42      7 Verg. Aen. 6, 83      9 Cic. Verr. II 5, 12      11 Verg. georg.
1, 399      12 Verg. Aen. 4, 550-51 (degere)      13 Cic. S. Rosc. 150      14 Verg.
Aen. 6, 814 -15 (Et iam)      16 Verg. Aen. 3, 51      Cic. imp. Pomp. 23 (cf. Cic.
Cluent. 63: qui sibi alia ratione diffideret)      17 Sall. Catil. 31, 3      19 Verg. Aen.
10, 905      21 Verg. ecl. 7, 6

1 suppl. Burm. 6 Tribus] Cum tribus Keil Della Casa (cum Cic.) 11 om.
V1 12 degerit] degere V1 edd. (cum Verg., praeter Della Casa) 14 Et iam edd.
(praeter Della Casa) 17 lacunam ante Diffidentem con. Keil ‹qui sibi alia ra-
tione diffideret. Idem de imperio Cn. Pompei› Della Casa 18 diffidere edd.
(praeter Della Casa) 21 DEFENDO Keil
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DISCRUCIOR HUIUS. Ter. adel.  ‘Discrucior animi’.
DUBIUS HUIUS. Salust. hist. III  ‘Dubius consilii’.
DECIDI DE ILLA RE. Ter. heu.  ‘Quanta de spe decidi’.
DEPERIT AMICAM. Ter. heu.  ‘Clinia hanc si deperit’.
DE SUBITO cum praepositione. Ter. heu.  ‘Bolum mihi tantum

ereptum tam de subito ex faucibus’.
DEREPENTE. Ter. hecy.  ‘Proripuit derepente tacitus sese ad fi-

liam’.
DUXIT SE. Ter. hecy.  ‘Uxor, ubi me ad filiam ire sensit, se duxit

foras’.
DILIGENS HUIUS REI. Cic. pro Cornelio II  ‘Quam diligentes li-

bertatis vos oporteat esse.
DUNTAXAT idest  ‘tantummodo’ vel  ‘hoc solo’. Cic. pro Corn. II

‘Qui commodis p(opuli) R(omani) lingua duntaxat ac volun-
tate consuluit’.

DEMO DE HOC. Cic. pro Cor. I  ‘Demi medius fidius de his or-
namentis aliquantum malim’.

DAS HOC FACERE. Virg. Aen. I  ‘Tu das epulis accumbere di-
vum’. Et V  ‘Da flammam evadere classi’. Et XII  ‘Da sterne-
re corpus semiviri P(hrygis)’. 

DE DIE sicut  ‘ex tempore’. Ter. adel.  ‘Apparare de die convi-
vium’. Cic. Philip. II  ‘Non solum de die, sed etiam ad diem
vivere’.

1 Ter. ad. 610      2 Sall. hist. 3, 110 M.      3 Ter. heaut. 250      4 Ter. heaut.
525      5 Ter. heaut. 673 (tantum mi)      7 Ter. hec. 518 (Corripuit)      9 Ter. hec.
522      11 Cic. Corn. II fr. 13 p. 64 Puccioni      13 Cic. Corn. II fr. 15 p. 64 Puc-
cioni      16 Cic. Corn. I fr. 59 p. 60 Puccioni      18 Verg. Aen. 1, 79      19 Verg.
Aen. 5, 689      Verg. Aen. 12, 97-99 (da sternere corpus / loricamque manu va-
lida lacerare revolsam / semiviri Phrygis)   21 Ter. ad. 965      22 Cic. Phil. 2, 87
(in diem bibere)

1 HUIUS ‹REI› Keil Della Casa 2 HUIUS ‹REI› Keil Della Casa 7Perri-
puit N1, corr. G 9 DUXISSE N1, corr. Parrh. 13 idest  om. V1 16ornamen-
tis] tormentis V1 18 Tu om. V1 19 Et XI N1 corpus sternere N1, postea
corr. 20 P(hrygis) om. V1
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DETRECTO HANC REM. Cic. cum quaestor Lilybeo dec(ederet)
‘Quod non detrectare militiam, sed defendere provinciam iu-
dicata est’.

DAMNATUS DE CAEDE et DAMNATUS CAEDIS, utrumque Cic. Phi-
lipp. I  ‘Quae iubent ei, qui de vi, itemque ei, qui maiestatis
damnatus sit’.

EXPERIAR HOC FACERE. Virg. buc.  ‘Magicis sanos avertere sacris
experiar sensus’.

EXPERIOR CUM HIS. Cic. pro Cor. I  ‘Quid quod, ne cum his qui-
dem expertus es, quos duces operarum fuisse dixisti?’

EXPERIOR ILLAM REM. Virg. geor. IV  ‘Aestate laborem experian-
tur’.

EXPERIOR HANC REM et HAC RE. Ter. eun.  ‘Omnia prius experi-
ri quam armis sapientem decet’.

EXPERTUS ILLUM. Virg. Aen. XI  ‘Haud ita me experti Bitias et
Pandarus ingens’.

EXPERTUS ILLIUS. Idem Aen. X  ‘Expertos belli iuvenes’.
EGET ILLIUS REI. Virg. geor. II  ‘Nil radicis egent aliae’.
EGET ILLA RE. Idem Aen. II  ‘Non tali auxilio nec defensoribus

istis tempus eget’.
EGENS ILLIUS. Idem Aen. VIII  ‘Non te rationis egentem’.

1 Cic. cum quaest. Lilyb. dec. fr. 1 p. 23 Puccioni      4 Cic. Phil. 1, 23      7
Verg. ecl. 8, 66-67      9 Cic. Corn. I fr. 17 p. 45 Puccioni      11 Verg. georg. 4, 156-
57 (experiuntur)      13 Ter. eun. 789      15 Verg. Aen. 11, 396      17Verg. Aen.
10, 173   18 Verg. georg. 2, 28      19 Verg. Aen. 2, 521-22      21 Verg. Aen. 8, 299

4 DE – DAMNATUS] CAEDE et V1 5 Quae - itemque om. V1 itemque]
devitentque N1, corr. edd. (cum Cic.) 7-8 EXPERIOR [...] experior V1 (cum Verg.)
13 EXPERIOR – RE om. V1 20 tempus eget om. V1 21 ILLIUS ‹REI› V1 edd.
(praeter Lind.)
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EGENUS ILLIUS. Idem Aen. I  ‘Omnibus exhaustos iam casibus,
omnium egenos’.

EVADO HIS. Virg. Aen. IX  ‘Quaecumque evaserit undis’.
EVADO HOS. Idem  ‘Iamque imprudens evaserat hostes’.
EXULAT ILLIS LOCIS. Virg. geor. III  ‘Ignotis exulat oris’.
EXULAT USQUE AD ILLA LOCA. Virg. Aen. XI  ‘Atrides Prothei

Menelaus ad usque columnas exulat’.
EGREDIOR ILLO LOCO. Virg. Aen. II  ‘Est urbe egressis tumulus’.

Cic. pro Ligario  ‘Domo est egressus’.
EGRESSUS ILLAM REM. Sal. hist. I  ‘Gens raro egressa fines suos’.

Idem hist. III  ‘Postquam egressus angustias’.
EXIT ILLA RE. Cic. de rep. I  ‘Nuntiatum est venire Laelium | do-

moque iam exisse’.
EXIT E LOCO. Cic. de suppliciis, ut  ‘Exeunt ex Sicilia praedo-

nes’.
EXIT ILLAM REM. Virg. Aen. V  ‘Corpore tela modo atque ocu-

lis vigilantibus exit’. Idem  ‘Et vim viribus exit’.
EMIT DE ME. Cic. pro Rosc.  ‘Quae de viro clarissimo et fortissi-

mo sese dicit emisse L. Cornelius Chrysogonus’.
EMIT A ME. Idem de suppliciis  ‘Quod a malo auctore emit’. 
EXPELLIT HOC LOCO. Cic. pro Cor. I  ‘Satius hominem miserum

1 Verg. Aen. 1, 599      3 Verg. Aen. 9, 99      4 Verg. Aen. 9, 386      5 Verg.
georg. 3, 225      6 Verg. Aen. 11, 262-63      8 Verg. Aen. 2, 713      9 Cic. Lig. 4
10 Sall. hist. 1, 106 M.      11 Sall. hist. 3, 53 M.      12 Cic. rep. 1, 18 (cum pu-
er nuntiavit venire ad eum Laelium)      14 Cic. Deperd. oratt. fragm. sez. B fr.
23 p. 123 Puccioni (cf. Cic. Verr. II 5, 100: posteaquam e portu piratae non me-
tu aliquo adfecti sed satietate exierunt)      16 Verg. Aen. 5, 438      17 Verg.
Aen. 11, 750      18 Cic. S. Rosc. 6      20 Cic. Verr. II 5, 56 (emisset)      21 Cic.
Corn. I fr. 55 p. 59 Puccioni

1 ILLIUS ‹REI› Keil Della Casa Aen. II N1 iam om. V1 2 omnium-
que V1 4 Idem ‹in eodem› edd. (praeter Lind.) 14 ‹posteaquam e portu pi-
ratae exierunt› [ut exeunt ex Sicilia praedones] Della Casa 17 Idem – exit om.
V1 Idem ‹Aen. XI› Keil Della Casa 21 om. V1 EXPELLI[T] Della Casa
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atque innocentem eripi p(opulo) R(omano), expelli patria,
divelli a suis’.

EXPELLIT EX HOC LOCO. Idem pro Sestio  ‘Expellit ex patria’.
EXPELLIT A LOCO. Cic. pro Cor. II  ‘Expelleret a dispensantibus’.
EXPERS ILLIUS REI. Cic. de rep.  ‘Negotii publici expers’.
EXPERS ILLA RE. Sal. bello Cat.  ‘Fama atque fortunis expertes

sumus’.
EGREGIUS ILLA RE. Virg. Aen. VI  ‘Egregiumque forma iuvenem

et fulgentibus armis’.
EGREGIUS ILLIUS REI. Virg. Aen. XI  ‘Egregiusque animi’. Sal.

hist. I  ‘Egregius militiae’. 
EGREGIUS HAEC. Sal. hist.  ‘Imperii prolatandi percupidus habe-

batur, caetera egregius’.
EXTERRITUS ANIMO. Virg. Aen. VIII  ‘At Venus haud animo ne-

quiquam exterrita mater’.
EXTERRITUS ILLIUS REI. Sal. hist. IV  ‘Tetrarchas regesque terri-

tos animi firmavit’.
EVENIT IN ILLO. Sal. hist. V  ‘Nam si in Pompeio quid humani

evenisset’.
EVENIT ILLI. Cic. in Pis.  ‘An quod tibi proficiscenti | evenit’.
EVENIT HIS MIHI INCOMMODE. Ter. hecy.  ‘Incommode mihi

nuptiis evenit’.

3 Cic. Sest. 30 (Expellet)       4 Cic. Corn. II fr. 17 p. 64 Puccioni       5 Cic.
rep. 1, 3 (expertes)       6 Sall. Catil. 33, 1       8 Verg. Aen. 6, 861 (Egregium)
10 Verg. Aen. 11, 417       Sall. hist. 1, 148 M.       12 Sall. hist. 4, 70 M.       14
Verg. Aen. 8, 370       16 Sall. hist. 4, 56 M.       18 Sall. hist. 5, 24 M.       20
Cic. Pis. 33       21 Ter. hec. 838

1-2 om. V1 3 EX HOC] DE V1 4 EXPELLI N1, corr. G 8 Aen. II N1    iu-
venem – armis om. V1 iuvenem – armis post militiae (r. 11) legitur in N1, corr.
edd. 10-11 Sal. – militiae om. V1 11 malitiae N1, corr. Parrh. 12 Sal. Iug.
N1 14 Aen. IX N1 haud] aut N1, corr.  N2 16 ‹ex›territos Della Casa
secuta Dietsch      20 EVENIT - evenit post EXPEDIO - altero (p. 36 rr. 1-3) legitur
in N1, corr. edd.
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EXPEDIO ME HAC RE. Cic. pro Corn. I  ‘Eiusmodi mihi duos la-
queos in causa esse propositos, ut si me altero expedissem,
tenerer altero’.

EXPEDIO ME EX HAC RE. Ter. adel.  ‘Quomodo me expediam ex
hac turba’.

EXCESSIT HOC LOCO. Virg. Aen. II  ‘Excessere omnes adytis aris -
que relictis dii’.

EXCESSIT EX HOC. Ter. hecy.  ‘Et cura ex corde excessit’.
EXCRUCIAT ME ILLA RE. Cic. praetura  ‘Socium populi Romani

atque amicum fumo excruciatum unde reliquit semi‹vi-
vum›’.

ELICIT HOC vel HUIC. Virg. geor. I  ‘Ecce supercilio clivosi trami-
tis undam elicit’.

ELICIT AB HOC. Cic. pro Deiotaro  ‘In qua quaestione dolor eli-
cere veram vocem possit etiam ab invito’.

EXERCEO ILLAM REM. Virg. Aen. III  ‘Exercent patrias oleo la-
bente palestras’.

EXERCETUR ILLA RE. Cic. de signis  ‘Dum armis exercetur’.
ENIXA FILIUM. Virg. Aen. VII  ‘Ignes enixa iugales’.
EXSORS HUIUS. Virg. Aen. VI  ‘Quos dulcis vitae exsortes’.
EXCUDIT HUIC. Virg. Aen. I  ‘Silici scintillam excudit Acha-

tes’.

1 Cic. Corn. I fr. 4 p. 41 Puccioni      4 Ter. ad. 614 (Quomodo ex hac ex-
pediam turba?)      6 Verg. Aen. 2, 351-52      8 Ter. hec. 347      9 Cic. Verr. II
1, 45 (populi Romani socium atque amicum fumo excruciatum semivivum
reliquit)      12 Verg. georg. 1, 108-09     14 Cic. Deiot. 3      16 Verg. Aen. 3, 281
18 Cic. Verr. II 4, 56      19 Verg. Aen. 7, 320      20 Verg. Aen. 6, 428      21 Verg.
Aen. 1, 174

2 praepositos V1 8 EX HOC LOCO V1 edd. 9 EXCRUCIAT ME] EXCRU-
CIATUR Della Casa 10 [unde] Keil semi N1 om. V1 suppl. Keil Della Casa
16 EXERCE N1, corr. Parrh.   EXERCET Keil Della Casa 20 HUIUS ‹REI› Keil
21 HUIC ‹REI› Keil
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EXCUSSOS HAC RE. Virg. Aen. VII  ‘Quin etiam patria excus-
sos’.

EFFETA HUIUS REI. Virg. Aen. VII  ‘Verique effeta senectus’.
EST CERNERE. Virg. Aen. VI  ‘Terrae omnipotentis alumnum

cernere erat’. Sic geor. IV  ‘Neque est te fallere quicquam’.
Buc.  ‘Nec sit mihi credere tantum’. |

EXCIPIO ILLI REI. Virg. Aen. IX  ‘Excipiam sorti iam nunc tua
praemia, Nise’.

EXUIT HAC RE ILLAM REM. Cic. pro Deiotaro  ‘Nonne omnem
humanitatem exuisses?’

EXOSUS ILLUD. Virg. Aen. XII  ‘Exosum bella Menetem’.
EXTORRIS HIS. Virg. Aen. IV  ‘Finibus extorris’. Sal. hist. II  ‘Or-

be terrarum extorres’.
EDORMIT HOC. Ter. adel.  ‘Edormiscam hoc vini’. Cic. Philip. II

‘Edormi crapulam et exhala’.
EX COMMODO. Sal. Iug.  ‘Melius esse ratus ex commodo pu-

gnam facere’.
ESCENDO EQUUM. Sal. Iug.  ‘Pars equos escendere, obviam ire

hostibus’.
ERUMPIT INDE. Virg. geor. IV  ‘Unde altus primum se erumpit

Enipeus’.
EMERGIT SE. Sal. hist. IV  ‘Ubi se laniata navigia fundo emer-

gunt’. Ter. And.  ‘Ex illis se emersurum malis’.

1 Verg. Aen. 7, 299     3 Verg. Aen. 7, 440      4 Verg. Aen. 6, 595-96 (om-
niparentis)      5 Verg. georg. 4, 447      6 Verg. ecl. 10, 46      7 Verg. Aen. 9, 271
9 Cic. Lig. 14      11 Verg. Aen. 12, 517 (Exosum nequiquam bella Menoeten)
12 Verg. Aen. 4, 616      Sall. hist. 2, 14 M.      14 Ter. ad. 786 (villi)      Cic. Phil.
2, 30 (Edormi crapulam, inquam, et exhala)      16 Sall. Iug. 82, 1      18 Sall.
Iug. 97, 5      20 Verg. georg. 4, 368      22 Sall. hist. 4, 28 M.      23 Ter. Andr.
562 (sese)

3 Aen. VI N1 6 sit] sic N1, corr. Parrh. 12 Aen. III N1 18-19 obviam
– hostibus om. V1 20 ERUMPIT ‹SE› INDE Heinsius Unde] Inde V1 se
om. V1
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EXORSUS ORATIONEM. Sal. hist. IV  ‘Magnam exorsus oratio-
nem’.

EXPOSTULO CUM EO. Teren. And.  ‘Et cum eo iniuriam hanc ex-
postulem?’

EVOLVE TE HOC. Ter. eunu.  ‘Hac re te omni turba evolves’.
ELAPSUS HAC MULIERE. Ter. hecy.  ‘Paulatim elapsus est Bacchi-

de atque hunc transtulit amorem’.
ELAPSUS DE HAC. Virg.  ‘Ecce autem elapsus Pyrrhi de caede Po-

lites’.
EMUNGO HAC RE ILLUM. Ter. Phor.  ‘Emunxi argento senem’. |
EXEQUIAS VADIT. Ter. Phor.  ‘Exequias Chremeti, quibus est

commodum ire em tempus est’.
EXPORGE ILLUD. Ter. adel.  ‘Exporge frontem’.
EXARAT EX AGRO. Cicero Frumentum  ‘Ut plus quam decem

medimna ex iugero exararent’.
E LOCO EVOCAT. Cic. pro Deiotaro  ‘E tenebris in lucem evoca-

vit’.
EXCIDIT HAC RE. Virg. Aen. II  ‘Tantumque nefas patrio excidit

ore?’. Teren. Andria  ‘Erus, quantum audio, uxore excidit’.
EMISSUS EX HOC LOCO. Cic. in Catil. I  ‘Ut abs te non emissus ex

urbe’.
EMISSUS HOC LOCO. Virg. geor. IV  ‘Emissum caveis ad sidera

caeli nare per aestatem liquidam suspexeris agmen’.

1 Sall. hist. 4, 44 M.      3 Ter. Andr. 639      5 Ter. eun. 723 (et te)      6 Ter.
hec. 169-70 (Bacchidi […] huc)      8 Verg. Aen. 2, 526      10 Ter. Phorm. 682 (se-
nes)      11 Ter. Phorm. 1026      13 Ter. ad. 839      14 Cic. Verr. II 3, 113      16
Cic. Deiot. 30      18 Verg. Aen. 2, 658      19 Ter. Andr. 423           20 Cic. Ca-
til. 1, 27      22 Verg. georg. 4, 58-59

3 Et cum] Eccum N1, corr. Parrh.      8 DE HAC ‹RE› Keil Della Casa 11-
12 om. V1 12 tempus] emptus N1, corr. Keil (cum Ter.) emptus Della Casa
13-15 om. V1 19 Teren. – excidit om. V1 Eras N1, corr. Parrh.      23 aspe-
xeris V1
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FELIX ILLA RE. Virg. Aen. VI  ‘Felix prole virum’.
FELIX ILLIUS REI. Idem geor. I  ‘Ipsa dies saltus alio dedit ordine

luna felices operum’.
FERAX ILLO. Virg. II  ‘Illa ferax oleo’. Sal. sic Iug.  ‘Arbore infe-

cundus’.
FERTILIS HUIUS. ‹Sal. Iug.› ‘Ager frugum fertilis’.
FIDENS FUGAE. Virg. XI  ‘Fugae fidens et caelum territat ar-

mis’.
FIDENS FUGA. Virg. georg. III  ‘Fidentemque fuga Parthum’.
FIDUS ILLIUS. Virg. Aen. XII  ‘Regina tui fidissima’.
FIDO HUIC REI. Idem Aen. VII  ‘Iam fidere terrae’. 
FESSUS ILLIUS REI. Virg. Aen. I  ‘Fessi rerum’.
FESSUS ILLA RE. Idem Aen. II  ‘Et longo fessi discedere bello’.
FORTUNATUS ILLIUS REI. Virg. Aen. XI  ‘Fortunatusque labo-

rum’.
FORTUNATUS ILLA RE. Sal.  ‘Viro, liberis satis fortunata fuit’.
FURENS ILLIUS. Virg. Aen. V  ‘Furens animi dum prora ad saxa

suburguet’.
FURENS HOC. Idem Aen. VIII  ‘Ecce furens animis aderat Tiryn-

thius’.

1 Verg. Aen. 6, 784      2 Verg. georg. 1, 276-77 (alios)   4 Verg. georg. 2, 222
Sall. Iug. 17, 5 (Arbori)      6 Sall. Iug. 17, 5      7 Verg. Aen. 11, 351      9 Verg.
georg. 3, 31      10 Verg. Aen. 12, 659      11 Verg. Aen. 7, 290      12 Verg. Aen. 1,
178      13 Verg. Aen. 2, 109      14 Verg. Aen. 11, 416      16 Sall. Catil. 25, 2      17
Verg. Aen. 5, 202 (proram)      19 Verg. Aen. 8, 228

2 saltus] alios edd. (cum Verg., praeter Lind.) 4 FERAX ‹SIVE FECUNDUS›
ILLO Della Casa oleo] deo N1, corr. Parrh.      6 FERTILIS – Iug.› om. V1

HUIUS ‹REI› Keil Della Casa ‹Sal. Iug.› edd. fertilis frugum ager V1

7 Verg. ‹Aen.› XI edd. 10 FIDENS N1, FIDUS Keil Della Casa secuti Mai1

Aen. X  N1 12 Fessis V1 13 Et] E N1, corr. edd. 17 ILLIUS ‹REI› Della
Casa Furens] Fidens V1 proram edd. (cum Verg., praeter Della Casa) 17-
18 ad - suburguet om. V1 19 Aen. VII N1
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FRUOR ILLA RE. Ter. adel.  ‘Huic demus qui fruatur’ pro  ‘quo
fruatur’.

FRUOR ILLAM REM. Idem Phor.  ‘Ut mihi liceat quod amo tam
diu frui’.

FRUCTUI MIHI EST ILLUD. Cic. de imperio Pompei  ‘ Putatisne
vos his rebus frui posse nisi eos qui vobis fructui sunt conser-
vaveritis?’

FUNCTUS ILLA RE. Ter. adel.  ‘Et tuo officio fueris functus’.
FUNCTUS ILLAM REM. Idem eadem  ‘Neque liberalis functus est

officium viri’.
FRATER ILLIUS. Virg. Aen.  ‘‹T›uos, o clarissime, frater, Pandare’.
FRATER ILLI. Sal. hist. V  ‘Quod uxori eius frater erat’.
FLUIT ILLA RES. Virg. Aen. VIII  ‘Fluit aes rivis aurique metal-

lum’.
FLUIT ILLA RE. Idem geor. II  ‘Atque auro plurima fluxit’.
FLET ILLUD TEMPUS. Virg. geor. IV  ‘At illa flet noctem’. Volunt

aliqui  ‘flet noctem’, quasi  ‘usque ad noctem’ intelligi, cum
videatur melius quod noctem quoque totam flendo consu-
mat, ut idem in eodem  ‘Septem illam totos perhibent ex or-
dine menses rupe sub aeria deserti ad Strymonis undam fle-
visse’.

FUROREM FURIT. Virg. Aen. XII  ‘Hunc, oro, sine me furere an-
te furorem’.

FUTURUM ILLI EXITIUM EST. Virg. Aen. II  ‘Tum magnum exi-

1 Ter. ad. 950      3 Ter. Phorm. 165 (tam diu quod amo)      5 Cic. imp.
Pomp. 16 (illis)      8 Ter. ad. 603      9 Ter. ad. 464 (functus officiumst)      11
Verg. Aen. 5, 495-96 (Tuus o)      12 Sall. hist. 5, 11 M.      13 Verg. Aen. 8, 445
15 Verg. georg. 2, 166      16 Verg. georg. 4, 513-14      19 Verg. georg. 4, 507-09 (il-
lum […] flesse)      22 Verg. Aen. 12, 680      24 Verg. Aen. 2, 190-91

6 posse nisi] possessiones N1, corr. edd.(cum Cic.) nisi eos] si eas N1, corr.
Parrh.      qui] quae V1 vobis om. V1 11 Vos N1, corr. edd. (cum Verg., praeter
Della Casa) 12 Quod] Qui edd. (praeter Della Casa) 18 quod] quam V1
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tium, quod di prius omen in ipsum convertant, Priami im-
perio Phrygibusque futurum’.

FUTURUS EXITIO ILLE ILLI. Idem Aen. IX  ‘Multis tamen ante
futuri exitio’. Similiter Cic. pro Ligario  ‘Saluti civi calamito-
so esse vellemus’.

FRETUS HAC RE. Virg. Aen. IX  ‘Freti armis’. Sal. Iug.  ‘Et amici-
tia populi Romani magis quam Numidis fretus’.

FESTINO ILLUD. Virg. Aen. IV  ‘Festinare fugam’. Sal. hist. I
‘Profectionem festinantes’. |

FILII FAMILIARUM et ‹MATRES FAMILIARUM. Sal. Catil.› ‘Filii fa-
miliarum’. Et Cic. de praetura urbana  ‘Quam multis istum
matribus familiarum attulisse existimatis?’ 

MATER FAMILIAS. Cic. pro Caelio  ‘Si matrem familias secus
quam matronarum sanctitas postulat nominamus’.

FINE ILLIUS REI. Salust. hist. III  ‘Fine inguinum ingrediuntur mare’.
FUGITANS ILLIUS REI. Ter. Phorm.  ‘Erus liberalis est et fugitans

litium’.
FUGITIVUS AB ILLA RE. Cic. de signis  ‘Neque tam fugitivi illi ab

dominis quam tu ab iure et a legibus’.

3 Verg. Aen. 9, 315-16      4 Cic. Lig. 16      6 Verg. Aen. 9, 676      Sall. Iug. 20,
5      8 Verg. Aen. 4, 575      Sall. hist. 1, 81 M.      10 Sall. Catil. 43, 2      11 Cic.
Verr. II 1, 62 (Quam multis istum ingenuis, quam multis matribus familias in il-
la taetra atque impura legatione vim attulisse existimatis?)      13 Cic. Cael. 32
15 Sall. hist. 3, 52 M.      16 Ter. Phorm. 623      18 Cic. Verr. II 4, 112

4 Similiter om. V1 8 ante FESTINO – lemma FILIUS FAMILIAE vel MATER

FAMILIAE (cf. ll. 10-12) scripserat et subinde delevit N1 Aen. III N1 10-12 om.
V1 10 suppl. Bond. (VEL MATRES) post et lac. not. Keil (qui in app. praeeunte Bond.
et ratione habita lemmatis ant l. 8 a N1 deleto ex. gr. lemma amplioris circuitus conflavit:
FILIUS FAMILIAE VEL MATER FAMILIAE, FILII FAMILIARUM ‹ET MATRES FAMILIA-
RUM›, obsequente Della Casa, quae sic textum ipsa constituit: FILIUS FAMILIAE VEL

MATER FAMILIAE ‹Sall. Cat.› ‘filii familiarum’ et Cic. de praetura urbana etc. )
12 ‹vim› attulisse Keil Della Casa (cum Cic.)      13 post FAMILIAS lac. not. N1

16 FATIGATUS N1, corr. Burm. 16-17 FUGITANS – litium] Fatigatus illius rei
et etiam Fugitans litium V1 Ter. Phorm.] T. forma N1,  corr. Burm.      Erus]
Eras N1, corr. Burm.
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FIRMATUS ILLIUS REI. Salust. hist. III  ‘Ad Cyzicum perrexit fir-
matus animi’.

FARTUS HAC RE. Cic. de suppliciis  ‘Pulvinus erat perlucidus Me-
litensi rosa fartus’.

FALSUS ILLIUS REI. Terentius  ‘Ut falsus animi est’.
FUNDIT HUMI. Virg. Aen. V  ‘Mero libans carchesia Baccho fu-

dit humi’.

GAUDET ILLA RE. Virg. buc.  ‘Phoebo gaudet Parnasia rupes’.
GAUDET ILLAM REM. Ter. And.  ‘Hunc scio mea solum solide ga-

visurum gaudia’. Idem Phor.  ‘Vin primum hodie facere quod
ego gaudeam, Nausistrata?’

GERENS NEGOTIUM. Cic. Philip. II  ‘Magister equitum negotium
publicum gerens’.

GERENTES NEGOTII. Cic. pro Sestio  ‘Negotii gerentes’.
GESTO IN HAC RE. Ter. adel. |  ‘Quem ego tam illum puerum in

manibus gestavi meis’.
GERO HAC RE. Virg. Aen. XII  ‘Atque humeris inimicum insi-

gne gerebat’.
GRATUM TIBI EST. Cic. Hortensio  ‘Lucullo quidem noster ad-

ventus et gratus et iucundus fuisset’.

1 Sall. hist. 3, 26 M.      3 Cic. Verr. II 5, 27 (Melitensis)       5 Ter. eun. 274
6 Verg. Aen. 5, 77-78 (fundit)       8 Verg. ecl. 6, 29       9 Ter. Andr. 964 (soli-
de solum)      10 Ter. Phorm. 1052      12 Cic. Phil. 2, 63 (Negotium publicum
gerens magister equitum)      14 Cic. Sest. 97      15 Ter. ad. 563 (Quem ego
modo puerum tantillum)      17 Verg. Aen. 12, 944      19 Cic. Hort. fr. 3 p. 21
Grilli

1 firmatum N1, corr. Urs. 5 Terentius] Ter. ‹eun.› edd. 6 Bacchi V1

fundit V1 edd. (cum Verg., praeter Keil) 9 Hanc N1, corr. V1 non solum V1

solide om. V1 10-11 Vim […] Nausistracta N1, corr. Parrh.      15 tam illum]
tantillum edd. (cum Ter.) 19 Lucullo quem N1, corr.V3 Luculloque Keil
Lucullo cui Della Casa 20 fuisse N1, corr. V3
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GRATUM ADVERSUM TE pro  ‘tibi’. Ter. And.  ‘Id gratum fuisse
adversum te’.

GENITUS ILLI REI FACIENDAE. Sal. hist. III  ‘Perdendae pecuniae
genitus’.

GENITUS ILLO LOCO. Virg. Aen. XII  ‘Genitos diversis partibus
orbis’.

GENITUS ILLO PARENTE. Idem Aen. VI  ‘Diis geniti potuere’.
GRATIAM ILLI CRIMINIS FACIO. Salust. hist. III  ‘Post reditum eo-

rum, quibus senatus belli Lepidiani gratiam fecerat’.
GRATIFICOR ILLAM REM TIBI. Cic. de rep. I  ‘Populo gratificans

et aliena et sua’. Sal. Iug.  ‘Nisi forte quem inhonesta libido
tenet potentiae paucorum decus atque libertatem suam gra-
tificari’.

GRATIAE FACIO CRIMEN MEUM. Sal. Iug.  ‘Bocchum optimum
poenitet delicta gratiae facit’.

GNARUS ILLIUS. Sal. hist. I  ‘Et numeri eorum Metellus per litte-
ras gnarus’.

GEMIT EXTREMA. Virg. Aen. XI  ‘Atque extrema gementem’.
GRAVIS ILLO, idest  ‘ex illo gravida’. Virg. Aen. I  ‘Regina sacer-

dos Marte gravis’.
GRAVIS HAC RE. Virg. Aen. IX  ‘Hic annis gravis atque animi ma-

turus Aletes’.
GENUS ITALUS pro  ‘genere’. Virg. Aen. V  ‘Cressa genus’. Idem

Aen. VIII  ‘Qui genus?’

1 Ter. Andr. 42      3 Sall. hist. 3, 3 M.      5 Verg. Aen. 12, 708      7 Verg. Aen.
6, 131      8 Sall. hist. 3, 47 M.      10 Cic. rep. 1, 68      11 Sall. Iug. 3, 3 (inhone-
sta et perniciosa)      14 Sall. Iug. 104, 5 (Boccho quoniam paenitet delicti gra-
tiam f.)      16 Sall. hist. 1, 110 M.      18 Verg. Aen. 11, 865      19 Verg. Aen. 1,
273-74      21 Verg. Aen. 9, 246      23 Verg. Aen. 5, 285      Verg. Aen. 8, 114

1-2 adversum te fuisse V1 3 hist. II N1 11 inhonesto N1, corr. Parrh.
12 decus atque] recusatque V1 14 Bacchum N1, corr. Parrh.      19 gravida om.
V1 21 Aen. VIII N1 23 Cresa N1, corr. V1
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GEMINUM ILLIS REBUS pro  ‘simillimum’. Cic. in Pisonem  ‘Il-
lud vero geminum consiliis Catilinae et Lentuli, quod me
domo mea expulistis’.

HABITO ILLAM REM. Virg. buc.  ‘At humiles habitare casas’.
HABITO ILLA RE. Idem Aen. III  ‘Habitabant vallibus imis’.
HABITO IBI. Idem Aen. VII  ‘Hic fortes habitare Latinos’.
HABITANTUR ILLIS ILLA LOCA. Aen. III  ‘Cuncta malis habitantur

moenia Graiis’.
HABITANT IN HOC LOCO. Ter. And.  ‘In hac habitasse platea dic-

tum est Chrysidem’.
HABITAT AD HAEC LOCA. Virg. Aen. III  ‘Quorum haec habitant

ad litora vulgo infandi Cyclopes’.
HALAT ILLA RE. Virg. georgicorum IV  ‘Halantes floribus horti’.
HALAT ILLAM. Cic. Philip. II  ‘Edormi crapulam et exhala’.Virg.

Aen. VII  ‘Seramque exhalat opaca mephitim’.
‹HOSTIS ILLIUS. Virg. Aen. VII› ‘Hinc Agamemnonius Troiani
nominis hostis’.
HOSTIS ILLIS. Cic. de signis  ‘Neque tam illi hostes hominibus,

quam tu diis immortalibus’.
HAESIT HIS. Virg. Aen.  ‘Et postibus haesit adhesis’.
HAESIT IN HIS. ‹I›dem Aene. V  ‘Infelix saxis in procurrentibus

haesit’. Cicero pro Milone  ‘Haesit in poenis’.

1 Cic. Pis. 16      4 Verg. ecl. 2, 29 (Atque)      5 Verg. Aen. 3, 110      6 Verg.
Aen. 7, 151      7 Verg. Aen. 3, 398      9 Ter. Andr. 796      11 Verg. Aen. 3, 643-
44 (Curva haec habitant)      13 Verg. georg. 4, 109      14 Cic. Phil. 2, 30      Verg.
Aen. 7, 84 (Saevamque)      16 Verg. Aen. 7, 723      18 Cic. Verr. II 4, 112
20 Verg. Aen. 9, 537      21 Verg. Aen. 5, 204      22 Cic. Mil. 56 (in eis poenis)

4 At] Atque V1 Keil (cum Verg.)      9 HOC] ILLO Keil Inhabitasse N1, corr.
Parrh.   11 Quorum  om. V1 Curva Keil (cum Verg.)      14 ‹EX›HALAT Della Ca-
sa ILLAM ‹REM› edd. 16-17 om. V1 16 «aliquid implendum Heins.» sign.
in m.s. G suppl. Ox3 20 adhesis] aenis V1 21 HISDEM N1, corr. Della Casa
IN HIS Verg. Keil
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HABET A ME. Cic. in Pisone  ‘A me habere vitam, fortunas, libe-
ros arbitrabantur’.

HABET DE ME. Ter. Phor.  ‘Agrum de nostro patre colendum ha-
bebat’.

HABERE DONAT. Virg. Aen. V  ‘Loricam donat habere viro’.
HABENDO APTAT. Virg. XII  ‘Simul aptat habendo ensem cly-

peumque’.
HORTOR ILLOS FACERE. Virg. Aen. II  ‘Hortamur fari quo san-

guine cretus’.
HORTOR ILLOS FACTUM, hoc est  ‘factum ire’. Sal. hist. III  ‘Ne-

que vos ultum iniurias hortor’.
HUMI NASCUNTUR. buc.  ‘Et humi nascentia fragra’. Sal. Catil.

‘Humi depressus’. Idem Iug.  ‘Humi arido atque harenoso na-
scuntur’. |

HUC INCLUDE. geor. II  ‘Huc alienum ex arbore germen inclu-
dunt’.

HUC ASPARGE. geor. IV  ‘Huc tu iussos asparge sapores’.
HUC CALCA. geor. II  ‘Huc ager ille malus dulcesque a fontibus

undae ad plenum calcentur’.

INHIANT ILLI REI. Aen. IV  ‘Pecudumque reclusis pectoribus in-
hians et spirantia consulit exta’. Cic. in Catil. III  ‘Quem inau-

1 Cic. Pis. 25 (A me se habere)      3 Ter. Phorm. 364-65      5 Verg. Aen. 5,
260-62 (Loricam quam Demoleo detraxerat ipse / victor apud rapidum Si-
moenta sub Ilio alto / donat habere viro […])      6 Verg. Aen. 12, 88-89 (en-
semque)      8 Verg. Aen. 2, 74      10 Sall. hist. 3, 48, 17 M.      12Verg. ecl. 3, 92
Sall. Catil. 55, 3      13 Sall. Iug. 48, 3 (gignuntur)      15 Verg. georg. 2, 76-77
(aliena)              17 Verg. georg. 4, 62      18 Verg. georg. 2, 243-44      20 Verg.
Aen. 4, 63-64 (inhians spirantia)       21 Cic. Catil. 3, 19

2 arbitrabantur om. V1 6 OPTAT […] optat V1 Virg. XI N1 ensem-
que V1 (cum Verg.)      10 FACTU N1, corr. N2 12 Et om. V1 12-14 Sal. – na-
scuntur om. V1 15 INCLUDO V1 geor. I N1 20 INHIANS Keil 21 et
om. G P secl. Keil
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ratum in Capitolio parvum atque lactantem uberibus lupinis
inhiantem fuisse meministis’.

INHIO ILLAM REM. Virg. georg. II  ‘Ni varios inhiant varia testu-
dine postes’.

INDULGET ILLA RE. georg. IV  ‘Ne concubitu indulgent’. Ter.
adel.  ‘Vestitu tu nimio indulges?’.

INDULGET ILLI REI. Aen. II  ‘Quid iuvat insano tantum indulge-
re labori?’.

INDULGET ILLAM REM dicimus.
IMPLET ILLA RE. Virg. Aen. III  ‘Animam si veris implet Apol-

lo’.
IMPLENTUR ILLIUS REI. Aen. I  ‘Implentur veteris Bacchi pinguis -

que ferinae’.
INNARE ILLUM LOCUM. Virg. Aen. VI  ‘Bis Stygios innare lacus’.

Idem geor. II  ‘Torrent‹em› undam levis innatat alnus’.
INNARE ILLO LOCO. Aen. VIII  ‘Pelago credas innare revulsas

Cycladas’.
INCUMBO ILLI REI. buc.  ‘Incumbens tereti Damon sic coepit oli-

vae’.
INCUMBO ILLAM REM. Sal. hist. III  ‘Ut sustinere corpora pleri-

que nequeuntes arma sua quisque instans incumberet’.
INCUMBO AD | ILLAM REM. Cic. de imperio Pompei  ‘Incumbi-

3 Verg. georg. 2, 463 (Nec […] pulchra testudine)      5 Verg. georg. 4, 198
(Nec)      Ter. ad. 63 (Vestitu nimio indulges)      7 Verg. Aen. 2, 776      10 Verg.
Aen. 3, 434 (Animum)      12 Verg. Aen. 1, 215      14 Verg. Aen. 6, 134      15
Verg. georg. 2, 451      16 Verg. Aen. 8, 691-92      18 Verg. ecl. 8, 16      20 Sall.
hist. 3, 40 M. (stans)      22 Cic. imp. Pomp. 19  (num dubitandum vobis sit om-
ni studio ad id bellum incumbere)

2 inhiantes N1, corr. N2 3 Ni] Nec Keil (cum Verg.)      5 ‹Verg.› georg. IV
Keil Nec edd. (cum Verg., praeter Mai) 6 Vestitutu N1, corr. Parrh.  Vestitu V1

edd. (cum Ter.) 7 ‹Verg.› Aen. II edd. 9 om. V1 edd. (praeter Della Casa: di-
cimus ‹quoque›) 15 om. V1 Torrent N1, suppl. edd. leves N1, corr. V1
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te ad id bellum, Quirites’. Idem pro Murena  ‘Praesertim tam
incubui ad virum bonum’.

INCUMBO IN ILLAM REM. Cicero pro Plancio  ‘Equidem qui in
me ipsum incumbat’. Idem Philip. IV  ‘Incumbite in causam,
Quirites’.

INDUCITE ANIMUM. Ter. heau.  ‘Causam hanc iustam esse ani-
mum inducite’. 

INDUCITE IN ANIMUM. Cic. pro Cluentio  ‘Quenquam quic-
quam eiusmodi matri poterat in animum inducere’.

INDUCITUR ILLA RES CORPUS. Aen. VIII  ‘Tunicaque inducitur
artus’.

INDUTUS ILLIS REBUS. Aen. XI  ‘Indutosque iubet truncos hosti-
libus armis’. ‹Idem Aen. XII› ‘Tu ne etiam spoliis indute
meorum’.

INDUTUS ILLAS RES. Idem Aen. II  ‘Qui redit exuvias indutus
Achillis’.

INDUITUR ILLI REI. Aen. VII  ‘Indutus capiti sic regia tecta subibat’.
INDUIT SE IN ILLAM REM. georg. I  ‘Cum se nux plurima silvis in-

duit in florem’.

1 Cic. Mur. 53 (cum  incubuit)      3 Cic. Planc. 17 (Equidem, si quando,
ut fit, iactor in turba, non illum accuso qui est in summa sacra via, cum ego
ad Fabianum fornicem impellor, sed eum qui in me ipsum incurrit atque in-
cidit)      4 Cic. Phil. 4, 12      6 Ter. heaut. 41      8 Cic. Cluent. 45 (Nam Ha-
bitus usque ad illius iudicii tempus nullum testamentum umquam fecerat;
neque enim legare quicquam eiusmodi matri poterat animum inducere)
10 Verg. Aen. 8, 457      12 Verg. Aen. 11, 83      13 Verg. Aen. 12, 947 (Tune
hinc)      15 Verg. Aen. 2, 275      17 Verg. Aen. 7, 668      18 Verg. georg. 1, 187-
88 (induet)

1 tam incubui] cum incubuit Keil (cum Cic.)   tamen incubui Della Casa
3-5 INCUMBO - Quirites post INDUITUR – subibat (r. 17) leguntur in N1 4
Philip. III N1 8 INDUCERE Keil [Quemquam] Keil 10-11 INDUCITUR

- artus post INDUITUR – humeris (p. 48, rr. 1-2) leguntur in N1 et apud edd.: huc
transposui 12 INDUCTUS N1, corr. Parrh.      Aen. XII N1 Inductusque N1,
corr. Parrh.      13 suppl. Keil      15 INDUCTUS N1, corr. Parrh.  Qui redit  om. V1
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INDUITUR ILLAM REM CORPORE. Aen. III  ‘Induitur loricam hu-
meris’.

INLUDO ILLI REI. Aen. IV  ‘Et nostris inluserit advena regnis?’.
INLUDO ILLUM. Idem IX  ‘I, verbis virtutem inlude super-

bis’.
INLUDO IN ILLA RE. Ter. And.  ‘Adeon videmur vobis esse idonei

in quibus sic inludatis?’. Iterum ‹INLUDO IN ILLAM ‘Finem›
face[re]. Inlusit in vitam filiae’. Ter. eun.  ‘Ne impure in nos
inluserit’.

INOPS ILLIUS REI. Aen. IV  ‘Saevit inops animi’. Sal. hist. I  ‘Agi-
tandi inops’.

INOPS HAC RE. Cic. pro Scauro  ‘Copiis inops, gente fallax’.
IGNARUS HUIUS REI. Aen. II  ‘Ignari ‹scelerum› tantorum artis -

que Pelasgae’.
IGNARUS FACIENDI. Idem Aen. V  ‘Haud ignara nocendi’.
IURO PER ILLAM REM. Virg. Aen. IX  ‘Per caput hoc iuro, per

quod pater ante solebat’.
IURO ILLAM REM. Idem Aen. VI  ‘Maria aspera iuro’.
INSIDO ILLIS. Virg. Aen. VI  ‘Floribus insidunt variis’. Idem Aen.

VIII  ‘Iugis insedit Etruscis’.
INSIDO ILLOS. Virg. Aen. X  ‘Non satius cineres Troiae insedis-

se supremos?’ Sal. hist. I  ‘Armata montem sacrum atque

1 cf. Verg. Aen. 7, 640 et Verg. Aen. 12, 88      3 Verg. Aen. 4, 591 4 Verg.
Aen. 9, 634      6 Ter. Andr. 757-58      7 Ter. Andr. 821-22 (Paene […] inluseris
vitam filiae) 8 Ter. eun. 942 (impune) 10 Verg. Aen. 4, 300   Sall. hist. 1,
55 M. 12 Cic. Scaur. 45 b 13 Verg. Aen. 2, 106 15 Verg. Aen. 5, 618
16 Verg. Aen. 9, 300      18 Verg. Aen. 6, 351      19 Verg. Aen. 6, 708     Verg.
Aen. 8, 480      21 Verg. Aen. 10, 59 (cineres patriae)      22 Sall. hist. 1, 11 M.

4 Idem VIII N1 I] In N1, corr. Parrh.      7-8 Iterum facere inlusit invitus
filiae N1, supplevi coll. Ter. Andr. 821 Iterum – filiae om. V1 Iterum paene in-
lusi in vita filiae Keil ‹INLUDO IN ILLAM› I‹dem› Ter. paene inlusit in vitam
filiae Della Casa 8 ‹INLUDO IN ILLUM› Ter. eun. Keil 13-14 om. V1 13
HUIUS] HUIC N1, corr. G suppl. Burm.      16 Aen. VIII N1 19 Aen. VIII N1
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Aventinum insedit’. Idem in eadem  ‘Paucos saltum insiden-
tes’.

INSONUIT ILLA RE. Virg. Aen. V  ‘Insonuitque flagello’.
INSONUIT ILLAM REM. Idem Aen. VII  ‘Verberaque insonuit’.
INDIGNUS HAC RE. Sal. hist. I  ‘Et indigni re publica’.
INDIGNUS HUIUS REI. Virg. Aen. XII  ‘Magnorum haud unquam

indignus avorum’.
INGENS HAC RE. Virg. Aen. XI  ‘O Fama ingens ingentior armis’.
INGENS ILLIUS REI. Sal. hist. III  ‘Ingens ipse virium atque ani-

mi’.
INTEGER ILLIUS REI. Virg. Aen. IX  ‘Atque integer aevi Asca-

nius’.
INTEGER ILLA RE. Sal. hist. II  ‘Copiis integra’.
IMPENDET TIBI ILLA[M]. Cic. in Catil. I  ‘Praetermitto ruinas for-

tunarum tuarum, quas omnes impendere proximis tibi Idi-
bus sentient’.

IMPENDET TE ILLUD. Teren. eun.  ‘Ita nunc imparatum subito
tanta impendent mala’. |

INTERDICITUR TIBI ILLA RE. Cic. Philip.  ‘Quae iubent ei qui de
vi, itemque ei qui maiestatis damnatus sit, aqua et igni inter-
dici’.

1 Sall. hist. 1, 97 M.      3 Verg. Aen. 5, 579      4 Verg. Aen. 7, 451      5 Sall.
hist. 1, 77 M.      6 Verg. Aen. 12, 649      8 Verg. Aen. 11, 124      9 Sall. hist. 3, 91
M.      11 Verg. Aen. 9, 255-56      13 Sall. hist. 2, 33 M.      14 Cic. Catil. 1, 14
(quas omnis impendere tibi proxumis Idibus senties)      17 Ter. Phorm. 180 (tan-
ta te impendent mala)      19 Cic. Phil. 1, 23

1-2 Idem – insidentes om. V1 5 re publica ‹habiti› Della Casa ex coniec-
tura Carrionis 6Aen. II N1 aut numquam N1 om. V1, corr. edd. (cum Verg., prae-
ter Della Casa)      11 Aen. VIII N1 Atque om. V1 14 ILLA RES edd.      15 ti-
bi proximis V1 16 sentiet N1, corr. Parrh.   senties Keil (cum Cic.)   sentiet Del-
la Casa 17 Phorm. corr. edd.   impuratum N1, corr. edd. (cum Ter.)      18 im-
pendet N1, corr. edd. (cum Ter.)
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IMPERTIO TE ILLA. Ter. adel.  ‘Sed cesso herum hoc malo imper-
tire’. Idem eun.  ‘Plurima salute Parmenonem summum im-
pertit Gnato’.

IMPERTIO TIBI ILLAM REM. Cic. pro Roscio  ‘Talem te et nobis et
reip(ublicae) impertias’.

INSTRUITUR HAC RE. Virg. Aen. I  ‘At domus interior regali
splendida luxu instruitur’.

INSTRUITUR HUIC REI. Sal. hist. II  ‘Antequam regressus Sertorius
instruere pugnae suos quiret’.

INSISTO ILLUM LOCUM. Virg. Aen. VI  ‘Nulli fas casto scelera-
tum insistere limen’. Ter. eun.  ‘Quam insistam viam’.

INSISTO ILLO LOCO. Sal. hist. III  ‘Locum nullum, nisi quo ar-
mati institissent, ipsis tutum fore’.

INSISTO PLANTIS. Virg. Aen. XI  ‘Plantis institerat’.
INSCRIPTUM IN ILLA RE. Cic. in Catilin.  ‘Sit denique inscriptum

in fronte uniuscuiusque quid de rep(ublica) sentiat’.
INSCRIPTUS ILLAM REM. Ver. buc.  ‘Inscripti nomina regum na-

scuntur flores’.
IMPERATOR ILLORUM EST. Sal. Iug.  ‘Imperatores omnium gen-

tium’.
IMPERATOR ILLIS EST. Idem in eodem  ‘Imperator Romanis

erat’.

1 Ter. ad. 320  (heram […] impertiri) 2 Ter. eun. 270-71      4 Cic. S. Rosc.
11 (et reipublicae hoc tempore impertias)      6 Verg. Aen. 1, 637-38      8 Sall.
hist. 2, 66 M.      10 Verg. Aen. 6, 563      11 Ter. eun. 294      12 Sall. hist. 3, 100
M.      14 Verg. Aen. 11, 573-74      15 Cic. Catil. 1, 32       17 Verg. ecl. 3, 106-
07 (nascantur)      19 Sall. Iug. 31, 20      21 Sall. Iug. 7, 4 (Romanis imperator)

1 ILLA ‹RE› Keil Della Casa      4 post IMPERTIO – REM lacunam con. Della Ca-
sa ‹IMPERTIO TE ILLI REI› ante Cic. pro Roscio suppl. Della Casa et no-
bis] et om. V1 6 interior] interea V1 9 suos quiret] suosque rhetor N1,
corr. Keil quiret om. V 10 IN ILLUM LOCUM N1, IN om. edd. 11 Ter. –
viam om. V1 13 ipsis – fore om. V1 15 in Catil. Insit N1 (Della Casa), corr.
Keil 17 nascantur Keil (cum Verg.)
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IMPERAT HAC REGIONE. Sal. Iug.  ‘Carthaginienses pleraque Afri-
ca imperitabant’.

IMPERIUM IN ILLOS HABET. Ter. eun.  ‘Qui habes imperium in
beluas’.

IT ILLIS LOCIS. Virg. Ene. V  ‘It clamor caelo’. Et georg. III  ‘Iu-
vat ire iugis’.

IT ILLAM REM. Idem Aen. VI  ‘Itque reditque viam totiens’. Cic.
pro Murena  ‘Ite viam, redite viam’.

INTER ILLUD pro  ‘ad illud’. Virg. buc.  ‘Tantum inter densas,
umbrosa cacumina, fagos adsidue veniebat’. |

INTER ILLUD pro  ‘cum illud agitur’. Cic. Philip. II  ‘Si inter ce-
nam atque ipsis tuis immanibus poculis hoc tibi accidisset’.
Sal. Iug.  ‘Inter dubitationem’. Virg. buc.  ‘Inter agendum oc-
cursare capro, cornu f(erit) il(le) c(aveto)’. Sal. hist. III  ‘Inter
recens domitos Isauros Pisidasque’.

INTER geminata praepositio. Cic. in Catil. III  ‘Ut Tiberis inter
eos et pons interesset’. Idem in Pisonem  ‘Quod autem
maius indicium exspectatis nihil inter vos et Catilinam in-
terfuisse’. 

IN VERBERA PENDENT. Virg. Aen. V  ‘Pronique in verbera pen-
dent’. Idem X  ‘Lucagus ut prono pendens in verbera telo
ammovit biiugis’.

1 Sall. Iug. 79, 2      3 Ter. eun. 415 (Quia)      5 Verg. Aen. 5, 451   Verg. georg.
3, 292      7 Verg. Aen. 6, 122   Cic. Mur. 26 (‘Ite viam’. Praesto aderat sapiens
ille qui inire viam doceret. ‘Redite viam’)      9 Verg. ecl. 2, 3-4      11 Cic. Phil.
2, 63 (in ipsis tuis)      13 Sall. Iug. 30, 3      Verg. ecl. 9, 24-25      14 Sall. hist.
3, 1 M.      16 Cic. Catil. 3, 5      17 Cic. Pis. 16      20 Verg. Aen. 5, 147     21
Verg. Aen. 10, 586-87 (admonuit biiugos)

2 imperitabat N1, corr. N2 3 HABEAT N1, corr. Parrh. 5 georg. IV N1

5-6 Et – iugis om. V1 6 ire] me N1, corr. Parrh. 12 ipsis tuis] ipsis eius V1

‹in› ipsis tuis Keil (cum Cic.) 14-15 cornu - Pisidasque om. V1 21 Idem XI
N1 Locatus tribus punctis sign. N1 (Locatus ut om. V1) Lucagus edd. (cum
Verg.)              22 ammovit biiugis om. V1
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IN PEDES pro  ‘in fugam’. Ter. Phorm.  ‘Atque me coicere proti-
nus in pedes’. Idem eun.  ‘Ego in pedes quantum queo’.

INTEREA LOCI. Teren. eun.  ‘Te interea loci’. Idem heau.  ‘Tu in-
terea loci’.

IN ILLUM EXEMPLA FACIO. Teren. eun.  ‘Quid ais? in quem
exempla fient?’

IN ILLUM PECCO similiter. Idem Phor.  ‘Vide in cognatam pec-
ces’.

IN BIDUUM. Ter. eun.  ‘In hoc biduum, Thais, vale’.
IN OS LAUDARE, idest  ‘praesentem laudare’. Ter. adel.  ‘Vereor

in os te laudare amplius’.
IN ILLO LOCO TE DILIGO. Ter. And.  ‘Si te in germani fratris di-

lexi loco’.
IN ILLUM FECI SUMPTUS. Ter. hec.  ‘Sumptus quos fecisti in eam’.
IN MEDIUM pro  ‘in commune’. Virg. geor.  ‘In medium quaere-

bant’. Idem georg. IV  ‘Et in medium quaesita reponunt’. Sal.
hist. IV  ‘Dissidere inter se coepere, neque in medium con-
sultare’. |

INDIGET ILLIUS REI. Virg. buc.  ‘Quorum indiget usus’. Ter. And.
‘Quasi tu huius indigeas patris’.

INSTAR ILLIUS REI. Virg. Aen. II  ‘Instar montis equum divinaque
Palladis arte aedificant’. Cicero de signis  ‘Navem maximam
triremis instar’.

1 Ter. Phorm. 190 (Atque hinc me conicerem protinam in pedes)      2 Ter.
eun. 844 (Ego me)      3 Ter. eun. 126      Ter. heaut. 257      5 Ter. eun. 948
7 Ter. Phorm. 803 (Vide ne)      9 Ter. eun. 190      10 Ter. ad. 269 (coram in os)
12 Ter. Andr. 292      14 Ter. hec. 685      15Verg. georg. 1, 127      16 Verg. georg.
4, 157      Sall. hist. 4, 37 M.      19 Verg. ecl. 2, 71      Ter. Andr. 890      21 Verg.
Aen. 2, 15-16      22 Cic. Verr. II 5, 44 (Navem vero cybaeam)      

1 Phorm.] Forum N1, corr. G 1-2 Ter. – protinus in pedes om. V1 3-4
om. V1 7 similiter om. V1 12 ILLO] ILLIUS Keil Della Casa fratris om. V1

14 ILLAM Della Casa       22 arte aedificant om. V1 de signis] de suppliciis Keil
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INSTAT ILLIS LOCIS. Virg. Aen. XI  ‘Sive instare iugis et grandia
volvere saxa’.

INSTAT ILLI REI pro  ‘imminet’. Virg. Aen. X  ‘Ille instat aquae’.
INSTAT ILLAM REM pro  ‘festinat’. Idem Aen. VIII  ‘Parte alia

Marti currumque rotasque volucres instabant’.
INSTAT ILLA RE ILLAM REM. Idem Aen. XII  ‘Trepidique pedem

pede fervidus instat’.
INDIGNATUS ILLAM REM. Virg. Aen. VIII  ‘Et pontem indignatus

Araxes’.
INDIGNATUR ILLE ILLUM HOC FACERE. Idem Aen. VII  ‘Pater

omnipotens aliquem indignatus ab umbris m(ortalem)
i(nfernis) a(d) l(umina) surgere vitae’.

INGRESSUS LOCA. Cic. in Pisone  ‘Romam vero ipsam o familiae
non dicam Calphurniae et huius urbis, sed Placentini muni-
cipii et bracatae cognationis dedecus quemadmodum ingres-
sus es’.

INGRESSUS LOCIS. Virg. Aen. X  ‘Castris ingressus Etruscis’.
IMPOSUIT ILLI REI. Virg. geor. III  ‘Impositi dorso atque equitem

docuere’. Idem Aen. II  ‘Ergo age, care pater, cervici impo-
nere nostrae’.

1 Verg. Aen. 11, 529      3 Verg. Aen. 10, 195-96      4 Verg. Aen. 8, 433-34
6 Verg. Aen. 12, 748 (urguet)      8 Verg. Aen. 8, 728      10 Verg. Aen. 7, 770-71
13 Cic. Pis. 53 (non dicam Calpurniae sed Calventiae, neque huius urbis sed
Placentini municipii, neque paterni generis, sed bracatae cognationis dedecus!
quemadmodum ingressus es?)      17 Verg. Aen. 10, 148     18 Verg. georg. 3, 116
19 Verg. Aen. 2, 707      

1 Aen. XII N1 1-2 et – saxa om. V1 4 ILLAM REM] ILLUM V1 4-5
Parte – Marti om. V1 6 ILLAM REM] ALIAM V1 8 Et om. N2 10-12 om.
V1 10 INDIGNATUS edd. (praeter Lind.) ILLE] ILLI N1, corr. edd.      Aen. VIII
N1 13-15 Romam – cognationis om. V1 14 et] sed N1, corr. Parrh.  sed Keil,
qui postea lac. sign.   sed Della Casa 16 es om. V1 18 IMPOSUI N2 REI om.
V1 geor. IV N1 atque om. V1
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IMPOSUIT IN ILLAM REM. Sal. hist. II  ‘Omnia sacrata corpora in
rates imposuisse’. Ter. And.  ‘In ignem imposita est’.

IMPOSUIT IN ILLA RE. Cic. de domo sua  ‘Non ita crudelem fuis-
se, ut | in vivi etiam et spirantis capitibus eum suis manibus
imponeret’.

IMMIGRAT IN DOMUM. Cic. de domo sua  ‘Deos immortales exi-
stimatis, cuius labore et con‹silio in› domum adflictam et
eversam immigrare voluisse’.

INHORRUIT ILLA RES ILLA RE. Virg. Aen. V  ‘Inhorruit unda te-
nebris’.

INHORRUIT ILLA ILLAM REM. Idem Aen. X  ‘Et inhorruit armos’.
IN HAEC ERRAT, idest  ‘in haec fertur errando’. Virg. georg. I

‘Quos ignis caeli Cyllenius erret in orbes’. Idem Aen.  ‘Lae-
vos aequitavit in orbes’.

INVIGILO HAC RE pro  ‘invigilo huic rei’. Virg. georg. IV  ‘Invigi-
lant victu’. Idem Aen. IX  ‘Venatu invigilant pueri’.

IN NOCTEM SILETUR. Virg. georg. IV  ‘Siletur in noctem’.

1 Sall. hist. 2, 110 M.      2 Ter. Andr. 129      3 Cic. dom. 134 (ut in vivi etiam
et spirantis capite bustum suis manibus imponeret)      6 Cic. dom. 107 (cuius
labore et consilio sua ipsi templa tenuerunt, in eius domum adflictam et ever-
sam per [vim] hominis sceleratissimi nefarium latrocinium immigrare voluis-
se?)      9 Verg. Aen. 5, 11      11 Verg. Aen. 10, 711      12 Verg. georg. 1, 337 (cae-
lo […] errat)      13 Verg. Aen. 10, 885      15 Verg. georg. 4, 158      16 Verg. Aen.
9, 605      17 Verg. georg. 4, 189-90      

1 REM om. V1 2 ratem V1 3-8 om. V1 4 inveni N1, viventis corr. Parrh.
‹in› viventis Keil in vivi correxi      eum] cum N1, corr. Parrh.      capitibus eum]
capite bustum Keil Della Casa (cum Cic.) 7 con‹silio in› domum] cum do-
mum N1, ante domum lac. sign. Keil suppl. Della Casa (cum Cic.) 9 ILLA –
RE] HIS V1 11-14 om. V1 11 ILLA om. Keil ILLE Della Casa 15 INVIGI-
LO – rei om.  V1
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Sal. hist. I  ‘Ut Syllani fugam [innocentem] in noctem com-
ponerent’. Cic. de rep. III  ‘Sermonem in multam noctem
produximus’.

INFELIX ILLA. Virg. Aen. IV  ‘Infelix animi Phoenissa’. Sic Sal.
hist. I  ‘Animi immodicus’.

IN ILLAM REM pro  ‘causa illius rei’. Virg. Aen. VII  ‘Urit noctur-
na in lumina cedrum’. Sal. hist. I  ‘Omniumque partium de-
cus in mercedem corruptum erat’. Idem  ‘Etruria omnis cum
Lepido suspecta in tumultum erat’.

IMPLEXUS ILLA RE. Virg. geor. IV  ‘Caeruleosque implexae crini-
bus angues Eumenides’.

INGRATUS ILLIUS REI. Virg. Aen. X  ‘Ingratusque salutis’. |
INCLUDUNT HUIC REI. Virg. Aen. II  ‘Includunt caeco lateri’.
INCLUDUNTUR IN HANC REM. Cic. de suppl.  ‘Includuntur in

carcerem condemnati’.
IN praepositio communis interdum aliud significans, interdum

licenter posita invenitur.
IN ILLA RE CONDITUR. Virg. georg. IV  ‘Quam multa in fo liis

avium se milia condunt’. Aen. II  ‘Et nota conduntur in
alvo’.

1 Sall. hist. 1, 42 M.      2 Cic. rep. 6, 10      4 Verg. Aen. 4, 529      Sall. hist.
1, 150 M.      6 Verg. Aen. 7, 13 (odoratam nocturna)                   7 Sall. hist. 1,
13 M.      8 Sall. hist. 1, 69 M.      10 Verg. georg. 4, 482-83      12 Verg. Aen. 10,
666      13 Verg. Aen. 2, 19      14 Cic. Verr. II 5, 117         18 Verg. georg. 4, 473
19 Verg. Aen. 2, 401

1 Sal. – componerent om. V1 secl. Hoev. 4 ILLA] HAC RE V1 ILLIUS

REI Keil Della Casa ante Sal. ‹IMMODICUS ILLIUS REI› [Sic] Della Casa
9 tumultu N1, corr. G 10 ILLA RE] ILLO V1 11 Eumenides om. V1 14
REM om. V1 15 condamnati N1, corr. Parrh.             18 IN – CONDITUR om. V1

19 ‹Idem› Aen. II Keil    ‹Verg.› Aen. II Della Casa Et om. V1
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IN ILLUM CONDITUR. Virg. Aen. XI  ‘Conditur in tenebras al-
tum caligine caelum’. Idem georg. I  ‘Et cum se condit in un-
das’. Et idem  ‘Conditus in nubem’.

IN ILLA RE CONCIDIT. Virg. Aen. V  ‘Sed pronus in ipso concidit
immundoque in fimo sacroque cruore’.

IN HIS EFFUSUS. Virg. Aen. VI  ‘Exciderat puppi mediis effusus
in undis’. Diligentiores quidam grammatici hoc ita dividi vo-
lunt: ‘cum in mediis undis esset, puppi effusus, exciderat’,
quale est illud Tullianum pro Roscio  ‘Qui, tanquam si offu-
sa reip(ublicae) sempiterna nox esset, ita ruebant in tenebris
omniaque miscebant’, idest non  ‘in tenebras de illustri ali-
quo loco ruebant’, sed  ‘velut in tenebris conversarentur rue-
bant’. Offusa quippe circundat in nocte reip(ublicae). Sed
hanc omnem acutae rationis distinctionem elocutio Salustia-
na confundit in Iug. bello  ‘Ab Zama discedit in his urbibus
quae ad se defecerant’.

IN ILLA RE VENIENS pro  ‘illi rei proveniens’ vel  ‘in illa re digne
seu feliciter nascens’. Virg. Aen. V  ‘Gratior et pulchro ve-
niens in corpore virtus’. Sic per adverbium loci georg. I  ‘Hic
segetes, illic veniunt felicius uvae’. Sic Sal. bello Catil. ‘Sed
quia provenere ibi scriptorum magna ingenia’.

IMMUNIS ILLIUS REI. Aen. XII  ‘Immune belli atque impune
quietum’.

1 Verg. Aen. 11, 187      2 Verg. georg. 1, 438 (condet)      3 Verg. georg. 1, 442
4 Verg. Aen. 5, 332-33  (immundoque fimo)   6 Verg. Aen. 6, 339      9 Cic. S.
Rosc. 91       15 Sall. Iug. 61, 1      18 Verg. Aen. 5, 344      19 Verg. georg. 1, 54
20 Sall. Catil. 8, 3      22 Verg. Aen. 12, 559 (Immunem tanti […] quietam)

1 IN – CONDITUR om. V1 4-5 om. V1 4 [in] Keil (cum Verg.)      6 IN –
EFFUSUS om. V1 9 quale […] Tullianum] ut […] Tullii V1 effusa V1 13-
16 Offusa – defecerant om. V1 17-18 IN – nascens] IN ILLA pro illi V1 19
virtus adiuvat V1 20-21 Sic – ingenia om. V1 22 ‹Verg.› Aen. XII Keil Del-
la Casa
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IRAE MIHI EST ILLUD, sicut  ‘dolori mihi est’. Virg. Aen. X  ‘Iustae
quibus est Mezentius irae’.

IMPATIENS ILLIUS. Virg. Aen. XI  ‘Vulneris impatiens’.
IMPEDIT ILLOS ILLA RE‹S›. Virg. Aen. X  ‘Fragmina remorum

quos et fluitantia transtra impediunt’.
IMPEDIT ILLIUS ILLA RES AB ILLA RE. Sal. Iug.  ‘Potentia Scauri

eos a vero bonoque impediebat’.
INRITO HOMINEM. Virg. Aen. X  ‘Inritatque virum telis’.
INRITO BELLUM. Sal. hist. I  ‘Maximo gaudio bellum inritare’.
IN ILLAM REM pro  ‘in illius rei formam’. Virg. Aen. VI  ‘Exci-

sum Euboicae latus ingens rupis in antrum’. Et georg. II  ‘Ity-
reos taxi torquentur in arcus’.

‹INSOLENS› IN ILLA RE. Cic. pro Roscio  ‘Qui in sua re fuisset
egentissimus, erat, ut fit, insolens in aliena’.

INSUETUS ILLIUS REI. Sal. histo. I  ‘Libertatis insueti’.
INSUETA FACIT. Virg. Aen. VIII  ‘Atque insueta rudentem’.
INSUEVIT HOC FACERE. Sal. in Catil.  ‘Insuevit exercitus amare,

potare’.
INSOLITUS HUIUS REI. Sal. hist. II  ‘Genus armis ferox et servitii

insolitum’. Idem Iug.  ‘Pars insolita rerum bellicarum’.

1 Verg. Aen. 10, 714      3 Verg. Aen. 11, 639      4 Verg. Aen. 10, 306-07
6 Sall. Iug. 30, 2 (Ac maxime eos potentia Scauri, quod is auctor et socius Be-
stiae ferebatur, a vero bonoque impediebat)      8 Verg. Aen. 10, 644      9 Sall.
hist. 1, 67 M.      10 Verg. Aen. 6, 42      11 Verg. georg. 2, 448      13 Cic. S. Rosc.
23      15 Sall. hist. 1, 29 M.      16 Verg. Aen. 8, 248      17 Sall. Catil. 11, 6 (exer-
citus populi Romani)      19 Sall. hist. 2, 39 M.      20 Sall. Iug. 39, 1

1 IRAE […] dolori  om. V1 3 ILLIUS ‹REI› Keil Della Casa 4 RE N1,
suppl. Hoev. 4-5 om. V1 6 IMPEDIT – RE] IMPEDIT AB ILLO V1 ILLIUS]
ILLOS Hoev. 9 INRITO BELLUM om. V1 10 in om. N2 11-12 Et – arcus
om. V1 13 suppl. Keil Della Casa Qui in] Quin N1, corr. Parrh.      15 INSUE-
TUS] INSOLENS N1, corr. Keil Libertati N1, corr. G 19 REI om. V1
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IN ILLUM SEVERUS EST. Cic. in Catil. IV  ‘In eos, qui haec perfi-
cere voluerunt, me severum vehementemque praebebo’.
Idem Philip. II  ‘Si severus, cur non in omnes?’

IN ILLO MISERICORS EST. Sal. Catil.  ‘Sint misericordes in furibus
aerarii’. Cic. in Catil. IV  ‘Sic nos in his hominibus, qui nos,
qui coniuges, qui liberos nostros trucidare voluerunt, si ve-
hementissimi fuerimus, misericordes habebimur’.

IN REM EST pro  ‘utile est’. Sal. Catil.  ‘In rem fore credens’. Ter.
And.  ‘Si in rem est’.

IN TEMPUS, idest  ‘processu temporis’. Sal. hist. III  ‘Itaque cete-
ra ex licentia aut odio aut avaritia in tempus arsere’. 

IN TEMPORE, | idest  ‘opportune’. Sal. histor. I  ‘Quis rebus Sylla
suspectis maximeque ferocia regis Mitridatis in tempore bel-
laturi’.

IN PRAESENTIA pro  ‘adpraesens’. Cic. Siciliens.  ‘Pecuniam sibi
esse in omnibus numeratam, in praesentia non habere’.

IN PRAESENS pro  ‘adpraesens’. Sal. hist. IV  ‘Quod in praesens
modo satis cautum fuerat’. Idem hist. IV  ‘Quid ab illis nisi
dolum in praesens et postea bellum exspectans?’

IDONEUM FACTU. Sal. hist. III  ‘Manus ferreas et alia adnexu ido-
nea inicere’.

INSULTO SOLO. Virg. III  ‘Equitem docuere sub armis insultare
solo’.

1 Cic. Catil. 4, 12      3 Cic. Phil. 2, 56      4 Sall. Catil. 52, 12      5 Cic. Ca-
til. 4, 12      8 Sall. Catil. 20, 1      Ter. Andr. 546      10 Sall. hist. 3, 48, 12 M.
12 Sall. hist. 1, 32 M.      15 Cic. Verr. II 5, 17 (nominibus)      17 Sall. hist. 4, 50
M.      18 Sall. hist. 4, 69 M. (expectas)      20 Sall. hist. 3, 35 M.      22 Verg. georg.
3, 116-17

1 EST om. V1 edd. (praeter Della Casa) Catil. III N1 1-3 Cic. – Philipp. II
om. V1 4 ILLO] TE V1 4-5 Sal. – aerarii om. V1 9 Si in rem est ‹utri-
que› Della Casa (cum Ter.) 10 idest om. N2 12-13 Quis – Mitridatis om.
V1 15-23 om. V1 16 omnibus] nominibus Keil (cum Cic.) 20 FACTUS

N1, corr. Keil Della Casa   adnexa N1, corr. edd.      22 Verg. IV N1 Verg. ‹georg.›
III Keil Verg. ‹geo› IV Della Casa



5

10

15

20

487-488 K. EXEMPLA ELOCUTIONUM 59

INSULTO SOLUM. Ter. eun.  ‘Fores aperis fortunatus, ne tu istas
faxo calcibus saepe insultabis frustra’.

INCIDI IN ILLAM REM. Cic. Philip. I  ‘Quae ille in aes incidit’.
Idem in eodem  ‘Et in aes incidi iubebitis, credo, illa legitima’.

INCIDI IN ILLA RE. Cic. de rep., cum de Sardanapalo diceret, ‘Ea
incidi iussit in busto’. Idem in Pisonem ‘In eo elogio quod te
consule in sepulchro reip(ublicae) incisum est’.

INCURIOSUM AB ILLA RE. Sal. hist. IV  ‘Infrequentem stationem
nostram incuriosamque tam ab armis’.

IN DIES pro  ‘quotidie’. Cic. in Catil. I  ‘Crescit in dies singulos
hostium numerus’. Sal. Iug.  ‘Frumentum publice datum
vendere, panem in dies mercari’.

IN DIEM, idest  ‘ad futurum’. Ter. eun.  ‘Sed in diem istud, Par-
meno, est fortasse quod minitaris’. Cic. pro Caelio  ‘O dii im-
mortales, cur in maximis sceleribus aut connivetis interdum,
aut praesentis fraudis poenas in diem reservatis?’

INCERTUS ILLIUS. Sal. hist. III  ‘Perculsis et animi incertis suc-
curritur’. Ter. hecyra  ‘Fecit animi ut incertus foret’. |

INCESSIT ILLIS ILLUD. Sal. hist. II  ‘Terror hostibus et fiducia suis
incessit’.

1 Ter. eun. 284-85      3 Cic. Phil. 1, 16      4 Cic. Phil. 1, 26      5 cf. Cic. Tusc.
5, 101 (ex quo Sardanapalli, opulentissimi Syriae regis, error adgnoscitur, qui
incidi iussit in busto)      6 Cic. Pis. 72 (illo elogio)      8 Sall. hist. 4, 36 M.
10 Cic. Catil. 1, 5      11 Sall. Iug. 44, 5      13 Ter. eun. 1020 (istuc […] minare)
14 Cic. Cael. 59 (Pro di immortales! cur interdum in hominum sceleribus ma-
ximis aut conivetis)      17 Sall. hist. 3, 107 M.      18 Ter. hec. 121      19 Sall. hist.
2, 104 M.      

1-4 om. V1 5 INCIDI om. N2 IN ILLA RE] IN ILLO V1 5-6 Cic. – bu-
sto om. V1 8-9 om. V1 9 tam] iam Keil in app.      11-12 Frumentum – ven-
dere om. V1 13 ad] in V1 13-14 Ter. –minitaris  om. V1 15 connivetis]
conhibitis N1, corr. Parrh.      15-16 in – interdum aut om. V1 17 ILLIUS ‹REI›
Keil Della Casa 17-18 Sal. – succurritur om. V1 post succurritur ‹Sal. hist.
IV anxius animi atque incertus› Della Casa 19-20 om. V1 19 et] [es] Keil
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INCESSITUR ILLA RE‹S›. Virg. Aen. XII  ‘Incessi muros’.
INQUIES ILLIUS. Sal. histo. IV  ‘L. Hostilius Dasianus inquies ani-

mi’.
INFERIOR TIBI. Sal. hist. II  ‘Vir gravis et nulla arte cuiquam in-

ferior’.
INTERCEDIT ILLUD ILLI REI. Ter. And.  ‘Si nulla aegritudo huic

gaudio intercesserit’.
INTENTUS ILLA RE. Sal. Catil.  ‘Qui aliquo negotio intentus’.
IN ORE ILLIS AGENS pro  ‘in conspectu illorum’. Sal. hist. I  ‘Ut in

ore gentibus agens’.
IN MAIUS AUDIVIT pro  ‘plusquam’. Sal. hist. II  ‘Haec postquam

Varro in maius more rumorum audivit’.
INTROITUM ILLA LOCA. Sal. hist. IV  ‘Ita castra sine vulnere in-

troitum’.
INSILIRE ILLAM REM. Sal. hist. V  ‘Peractis LXX annis armatus

equum insilire’.
IN praepositio geminata. Ter. eun.  ‘In amore haec omnia insunt

vitia’. Cic. pro Scauro  ‘Si denique in illa bona invadere nul-
lo modo potuisset nisi mortuo Bostar’.

KAVE HOC FIAT. Virg. Aen. XI  ‘Ast armis concurrant arma cave-
te’.

1 Verg. Aen. 12, 596      2 Sall. hist. 4, 55 M.       4 Sall. hist. 2, 37 M.
6 Ter. Andr. 961      8 Sall. Catil. 2, 9      9 Sall. hist. 1, 59 M.      11 Sall. hist. 2,
69 M.      13 Sall. hist. 4, 10 M.      15 Sall. hist. 5, 5 M.      17 Ter. eun. 59
18 Cic. Scaur. 9      20 Verg. Aen. 11, 293

1-3 om. V1 RE‹S› suppl. edd.     2 ILLIUS ‹REI› Keil Della Casa L. Ho-
stilius] hostibus N1, corr. edd. (praeter Lind.: Hostius)     6-7 om. V1 9-10 om.
V1 9 ILLIUS N1, corr. Bond. 12 more] in ore N1, corr. Bond. 13 IN IL-
LA N1, [IN] Keil 17 praepositio om. V1 18 Si denique om. V1 19 nisi –
Bostar om. V1 Bostare Keil 20-21 om. V1 20 Aen. XII N1 concur-
runt N1, corr. edd. (cum Verg.)
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KAVE ILLAM REM. Cic. Philip. I  ‘Et simul admonent quiddam,
quod cavebimus’. Sal. hist. III  ‘Cavendus dolus est’.

KAVE ILLIS. Cic. Philip. I  ‘Veterani quibus hic ordo diligentissi-
me caverat’.

KAVE AB ILLIS. Sal. Catil.  ‘Cavere ab illis magis’. Idem hist. III
‘Cavere imperatorem [per Kag] a Celtibero’. Ter. eun.  ‘Tunc
pol tibi ab isto Cherea cavendum intelligo’.

KAREO ILLA RE. Virg. georg. IV  ‘Simulacraque luce caren|tum’.
KAREO ILLIUS REI. Ter. heaut.  ‘Omnes mihi labores fuerunt,

quos cepi, leves, praeterquam tui carendum quod erat’.
KAPTUS HAC RE. Virg. geor. I  ‘Aut oculis capti fodere cubilia tal-

pae’. Sal. hist. II  ‘Collegamque eius Octavium mitem et ca p -
tum pedibus’.

KHAO pro  ‘e Khao’. Virg. geor. IV  ‘Atque Chao densos divum
numerabat amores’.

KASSUS HAC RE. Aen. II ‘Nunc cassum lumine lugent’.
KLAUDUS HAC RE. Aen. V  ‘Pars vulnere clauda retentat’.
KALLE ILLUD. Ter. adel.  ‘Ego illius sensum pulchre calleo’.
KALCA HUC. Virg. geor. II  ‘Huc ager ille malus dulcesque a fon-

tibus undae ad plenum calcentur’.

1 Cic. Phil. 1, 28      2 Sall. hist. 3, 48, 20 M.      3 Cic. Phil. 1, 6 (Veterani,
qui appellabantur, quibus)      5 Sall. Catil. 52, 3      Sall. hist. 3, 82 M.      6 Ter.
eun. 883 (ab istoc, era […])      8 Verg. georg. 4, 472      9 Ter. heaut. 399-400 (fue-
re)      11 Verg. georg. 1, 183      12 Sall. hist. 2, 26 M.      14 Verg. georg. 4, 347
16 Verg. Aen. 2, 85      17 Verg. Aen. 5, 278      18 Ter. ad. 533      19 Verg. georg.
2, 243-44

1-2 om. V1 1 Philip. II N1 Et om. N2 5-6 Idem – Celtibero om. V1

6 Cavere imperatore per kaga Celtibero N1, secl. Mariotti cavere ab imperato-
re perfuga a C. Lind. kaveret imperator a perfuga Keil secutus Dietsch ca-
vere imperatore‹m› per kava ‹a› C. Della Casa 7 isto] illo N2 8-10 om.
V1 11 HAC RE] HOC V1 11-12 Virg. – talpae om. V1 12 hist. III N1

Collegamque eius  om. V1 14-15 om. V1 16 HAC RE] HOC V1 17 Par N1,
corr. V1 18-20 om. V1 18 KALLEO Keil 19 HUIC N1, corr. edd.  (praeter
Lind.) geor. I N1
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KAUSATUS HANC REM. Sal. hist. V  ‘Sed ubi ille militum volun-
tatem causatus’.

KLAM ILLIS tenet et usus sine vitio, sed CLANCULUM ILLOS. Ter.
adel.  ‘Postremo alii clanculum patres faciunt quae fert adu-
lescentia’.

LUDO ILLAM REM. Virg. buc.  ‘Ludere quae vellem’. Idem Aen.
IX  ‘Illa quae plurima nocte luserat’. Ter. eun.  ‘Et quia con-
similem luserat iam olim ille ludum’.

LUDO ILLA RE. Virg. geor. II  ‘Versibus incomptis ludunt risuque
soluto’. Cic. Philip. II  ‘Qui non dubitaret vel foro alea lude-
re’.

LARGIOR HANC REM. Symmachus ad Theodosium Imp.  ‘Solere
principes bona verba largiri’.

LACESSUNT ILLA RE. Virg. Aen. VII  ‘Cursuque ictuque laces-
sunt’. 

LACESSUNT ILLAM REM. Idem Aen. V  ‘Immiscentque manus
manibus pugnamque lacessunt’.

LITANDUM ILLA RE. Virg. Aen. II  ‘Animaque litandum Argo -
lica’.

LITATIS ILLIS REBUS. Idem Aen. IV  ‘Sacrisque litatis’.

1 Sall. hist. 5, 15 M.      3 Ter. ad. 52-53 (patres quae faciunt quae fert)
6 Verg. ecl. 1, 10      Verg. Aen. 9, 335-36 (qui)      7 Ter. eun. 586-87      9 Verg.
georg. 2, 386      10 Cic. Phil. 2, 56 (in foro)   Symm. p. 340 Seeck      14 Verg.
Aen. 7, 165      16 Verg. Aen. 5, 429      18 Verg. Aen. 2, 118-19      20 Verg. Aen.
4, 50

1-3 KAUSATUS - Sed om. V1 3 sine vitio conieci servitio N1 «tenet [et]
usum sed vitiosum est»  Keil in app.      † tenet et usus servitio sed † Della Ca-
sa 4 Postremo om. V1 faciunt] quae faciunt Keil (cum Ter.) quae – adu-
lescentia om. V1 7 quae] qui Keil (cum Verg.)      Ter. eun.] Et Ter. V1 Et quia
om. V1 9 ILLA om. V1 10-13 Cic. – largiri om. V1 14-16 Virg. – REM om.
N2 16 REM om. V1 18 ILLA om. V1 20 om. V1
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LAETUS HAC RE. Virg. Aen. VI  ‘Laeta deum partu centum com-
plexa nepotes’.

LAETUS HUIUS REI. Idem Aen. XI  ‘Quas illi laeta laborum’. Sal.
hist. II  ‘Frugum pabulique laetus ager’.

LAETOR ILLIUS. Virg. Aen. XI  ‘Nec veterum memini laetorve
malorum’.

LAETOR ILLAM REM. Sal. Catil.  ‘Ea pop(ulus) R(omanus) laetari
et merito dicere fieri’.

LAETOR ILLA RE. Virg. Aen. X  ‘Arma quibus laetatus habe tua’.
LIBER ILLIUS REI. Virg. Aen. X  ‘Tum libera fati classem con-

scendit iussis gens Lydia divum’.
LIBER AB ILLA RE. Sal. Catil.  ‘A spe metu partibus reip(ublicae)

animus liber erat’.
LABORO HAC RE. Cic. contra Caecilium in divinatione  ‘Ut is ab-

solvatur cuius ego causa laboro’.
LABORO EX HAC RE. Idem pro Cluentio  ‘Satis multos annos ex

invidia laboravit’.
LIBERA ME HAC RE. Cic. in Catil. I  ‘Magno me metu libera-

bis’.
LIBERA ME DE ILLA RE. Ter. And.  ‘Quamprimum de hoc me li-

bera miseram metu’.
LARGUS ILLARUM RERUM. Virg. Aen. XI  ‘Largus opum’.

1 Verg. Aen. 6, 786      3 Verg. Aen. 11, 73      Sall. hist. 2, 83 M.      5 Verg.
Aen. 11, 280      7 Sall. Catil. 51, 30 (populus laetari)      9 Verg. Aen. 10, 827
10 Verg. Aen. 10, 154-55      12 Sall. Catil. 4, 2      14 Cic. div. in Caec. 23
16 Cic. Cluent. 202      18 Cic. Catil. 1, 10 (liberaveris)      20 Ter. Andr. 351 (mi-
serum)      22 Verg. Aen. 11, 338

1-2 om. V1 1 parta N1, corr. edd. (cum Verg.) 3 REI ET HAC V1 5 ILLIUS

‹REI› Keil Della Casa 7 [Rom.] Keil 10 Aen. XI N1 12-15 om. V1

18 LIBERO TE HAC ET DE HAC RE V1 20 LIBERA – RE om. V1 21 miserum
Della Casa (cum Ter.) 22 ILLARUM RERUM] OPUM V1 Largus opum om. V1
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LUSTRAMUR ILLI DEO. Virg. Aen. III  ‘Lustramurque Iovi’.
LIBERALIS HUIUS REI. Sal. Catil.  ‘Pecuniae liberales erant’.
LUDIFICOR ILLUM. Sal. Iug.  ‘Pacis mora principem ludificari’.
LUDI DEORUM SUNT. Cic. Cum a ludis contionem advocavit

‘Cerealia Floralia ludosque Apollinares deorum immorta-
lium esse, non nostros’.

LUDI DEO SUNT. Sal. hist. II  ‘Cum multa dissereret ludis Apol-
lini circensibus’.

LOCATUS ILLI FUNDUS. Cic. frument.  ‘Fundus erat colono loca-
tus’.

LOCATUS FUNDUS FORIS. Ter. adel.  ‘Agelli paululum quod loci-
tas foris’.

MEMINI ILLIUS REI. Virg. Aen. XI  ‘Nec veterum memini lae-
torve malorum’.

MEMINI ILLAM REM. Idem in buc.  ‘Alternos Musae meminisse
volebant’. Idem ibi  ‘Haec memini et vic(tum) | f(rustra)
c(ontendere) T(hyrsin)’. Cic. in Catil. III  ‘Sed eas qua vos met
ipsi meministis atque vidistis’.

MEMINI ILLAM REM FACERE. Virg. Aen. VIII  ‘Nam memini He-
sionae visentem regna sororis Laumeduntiadem Priamum,
Salamina petentem, protinus Arcadiae gelidos invisere fines’.

1 Verg. Aen. 3, 279      2 Sall. Catil. 7, 6      3 Sall. Iug. 36, 2 (consulem lu-
dificari)      4 Cic. Cum a ludis contionem avocavit fr. 1 p. 82 Puccioni      7 Sall.
hist. 2, 48 M.      9 Cic. Verr. II 3, 55      11 Ter. ad. 949 (Agellist hic sub urbe
paullum quod locitas foras)      13 Verg. Aen. 11, 280      15 Verg. ecl. 7, 19      16
Verg. ecl. 7, 69      17 Cic. Catil. 3, 24      19 Verg. Aen. 8, 157-59

1-2 om. V1 4-8 om. V1 4 avocavit Keil Della Casa 9 FUNDUS om. V1

11-12 om. V1 13 ILLIUS REI] VETERUM ET VETERES V1 15 MEMINI – REM

om. V1 16-21 Idem - fines om. V1 17 suosmet N1, corr. edd. (cum Cic.)
19 Hesionem N1, corr. edd. (cum Verg., praeter Della Casa)
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Cic. in Pisonem  ‘Meministine, caenum, cum ad te hora V
cum C. Pisone venissem, nescio quo te e gurgustio prodire
involuto capite soleatum?’

MEMINI ILLUM FECISSE. Huius elocutionis raro invenitur exem-
plum. Virg. geor. IV  ‘Namque sub Oebaliae memini me tur-
ribus arcis Corycium vidisse senem’.

MEMINI DOMI. Ter. eun.  ‘Domi focique fac vicissim ut memi-
neris’.

MISERETUR ILLIUS. Virg. Aen. XII  ‘Miserere tuorum’. Idem
Aen. IV  ‘Miserere sororis’.

MISERATUS ILLUM. Idem eodem.  ‘Haud miseratus amantem
est’.

MISERATUS ANIMI pro  ‘animo’. Virg. Aen. X  ‘Continuit iuve-
nem atque animi miserata repressit’.

MISERET TE ILLIUS. Virg. Aen. VII  ‘Nec te miseret nataeque tui-
que’.

MANET TE HOC. Idem in eodem  ‘Haec erat illa fames, haec nos
suprema manebat’. Idem Aen. VII  ‘Te, Turne, te manebit
supplicium’.

MANET TIBI HOC. Idem Aen. IX  ‘Haec eadem matrique tuae
generique manebunt’. Cic. Philip. II  ‘Quando tibi domi ma-
net quod fuit illorum utrique fatale’.

1 Cic. Pis. 13 (quinta fere hora cum C. Pisone venissem, nescio quo e gur-
gustio te)      5 Verg. georg. 4, 125-27 (Namque sub Oebaliae memini me tur-
ribus arcis / qua niger umectat flaventia culta Galaesus, / Corycium vidisse
senem)      7 Ter. eun. 815      9 Verg. Aen. 12, 653      Verg. Aen. 4, 435     11
Verg. Aen. 4, 370      13 Verg. Aen. 10, 686 (iuvenemque animi)      15 Verg. Aen.
7, 360      17 Verg. Aen. 7, 128      18 Verg. Aen. 7, 596-97 (Te, Turne, nefas, te
triste manebit supplicium)      20 Verg. Aen. 9, 302      21 Cic. Phil. 2, 11 (Quo-
niam id domus tuae est quod)

1-16 om. V1 11 ‹in› eodem Keil 15 miserere N1, corr. Parrh.      18-19
Idem Aen. – supplicium om. V1 18 Aen. X ceterus N1] Aen. VII Te Turne
conieci †ceterus  Della Casa Te om. Keil postea †ceterus ‹Idem Aen. VII› Del-
la Casa
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MANET HIS pro  ‘in his perseverat’. Virg. Aen. VIII  ‘At tu dictis,
Albane, maneres’.

MELIOR ILLE EST HAC RE. Virg. Aen. V  ‘Melior remis’. Et |  ‘Ille
pedum motu melior’.

MELIOR HIC QUAM ILLE. Cic. frument.  ‘Tu innocentior quam
Metellus’.

MELIUS ILLIUS pro  ‘in illo’. Sal. Iug.  ‘Rudes cum belli meliori-
bus manum conserere’.

MEDICOR ILLI REI. Virg. georgicorum II  ‘Et senibus medicantur
anhelis’. Ter. And.  ‘Nato ut medicarer tuo’.

MEDICOR ILLAM REM. Idem Aen. VII  ‘Sed non Dardaniae me-
dicari cuspidis ictum evaluit’.

MEDEOR ILLIS REBUS. Cic. pro Roscio  ‘Homines sapientissimos
iudices quibus rebus maxime mederi convenit’.

MEDEOR ILLAS RES. Ter. Phor.  ‘In animo cupiditates quas, cum
res adversae fient, paulo mederi possis’.

MULTA pro  ‘multis’ aut  ‘multum’. Virg. Aen. III  ‘Haud multa
moratus’. Aen. VII  ‘Multa deos aurasque pater testatur ina-

1 Verg. Aen. 8, 643      3 Verg. Aen. 5, 153      Verg. Aen. 5, 430      5 Cic.
Verr. II 3, 43      7 Sall. Iug. 49, 2      9 Verg. georg. 2, 135      10 Ter. Andr. 831
11 Verg. Aen. 7, 756-57      13 Cic. S. Rosc. 154 (Homines sapientes et ista auc-
toritate et potestate praeditos qua vos estis, ex quibus rebus maxime res publi-
ca laborat, iis maxime mederi convenit)      15 Ter. Phorm. 821-22 (In animo
parare cupiditates quas, quom res advorsae sient, paullo mederi possit)      17
Verg. Aen. 3, 610      18 Verg. Aen. 7, 593 (testatus)

1-2 om. V1 2 Albane] Salvane N1, corr. Parrh.      3 ILLO N1 (Della Casa), corr.
Keil om.V1 5-8 om. V1 7 MELIUS] MELIOR Keil Della Casa 9 REI

om. V1 Et om. V1 10 hanelis N1, corr. V1 11-12 om. V1 11 medicare
N1, corr. G 12 Cupidinis N1, corr. G (cum Verg.) 13 REBUS om. V1 13-14
Homines – iudices om. V1 14 maxime] me N1, corr. Mai1 † me Keil 15-
16 om. V1 15 animo] amico N1, corr. edd. (praeter Lind.)     cupiditate N1, corr.
edd. (cum Ter.) 17 aut] ut N1, corr. Parrh.  multis aut om. V1 18 Aen. VII –
ina- om. V1
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nes’. Aen. XI  ‘Multaque se incusat’. Sic et PAUCA. Sal. Iug.
‘Pauca pro tempore milites hortatus’.

MATURUS ANIMI. Virg. Aen. V  ‘Aevi maturus Acestes’. Idem
Aen. IX  ‘Animi maturus Aletes’.

MATURUS HUIC. Idem Aen. VII  ‘Iam matura viro’.
MATURO ILLAM REM. Virg. Aen. I  ‘Maturate fugam’. Cic. pro

Cluentio  ‘Huic mortem maturabat inimicus’. Sal. hist. I  ‘Fu-
gam maturabat’.

MINISTRAT ILLAM REM. Virg. Aen. I  ‘Furor arma ministrat’.
MINISTRAT ILLIS REBUS. Idem Aen. X  ‘Ipse sedens clavumque

regit velisque ministrat’.
METUENS ILLIUS. Virg. Aen. V  ‘Et quicquid tecum invalidum

metuensque pericli est’. |
METUENS ILLUD. Sal. Iug.  ‘Metuens pericula’.
METUIT ILLIS. Virg. Aen. X  ‘Tunc decuit metuisse tuis’.
METUENS HOC FIERI. Idem georg. I  ‘Arctos Oceani metuentes

aequore tingi’.
METUIT EX ILLO. Sal. Catil.  ‘Si periculum ex illis metuit’.
METUIT AB ILLO. Ter. And.  ‘Quam metui a Chryside!’. Cic. pro

Roscio  ‘Ab eone aliquid metuit?’

1 Verg. Aen. 11, 471   Sall. Iug. 49, 6      3 Verg. Aen. 5, 73   Verg. Aen. 9, 246
5 Verg. Aen. 7, 53      6 Verg. Aen. 1, 137   Cic. Cluent. 171      7 Sall. hist. 1, 80
M.      9 Verg. Aen. 1, 150      10 Verg. Aen. 10, 218      12 Verg. Aen. 5, 716      14
Sall. Iug. 40, 2 (Pericula metuentes)      15 Verg. Aen. 10, 94            16 Verg. georg.
1, 246 (metuentis […] tingui)      18 Sall. Catil. 52, 16      19 Ter. Andr. 106 (Ei!
metui a Chriside)   Cic. S. Rosc. 145 (metuis)

1-2 om. V1 1 se] te Keil 3-4 Idem – Aletes om. V1 5 HUIC REI N2

Keil Della Casa viro iam pl(enis) n(ubilis) an(nis) V1 6 ILLAM REM] HANC

V1 Virg. – fugam om. V1 7 maturabit V1 9 om. V1 12 ILLIUS ‹REI› Del-
la Casa Et – invalidum om. V1 14 METUENS ILLUD om. V1 15 Aen. XI
N1 16-17 om. V1 18 Si om. V1 19 Ter. – Chryside om. V1
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MANDO TERRA. Virg. Aen. IX  ‘Mandet humo solita’.
MANDO TERRAE. Idem buc.  ‘Terra, tibi mando’.
MOLIOR ILLAM REM. Virg. Aen. VII  ‘Moliri iam tecta videt’.
MOLIOR TIBI ILLAM. Idem georg. I  ‘Insidias avibus molire’.
MOLIOR ‹IN› ILLAM REM. Idem georg. IV  ‘Et validam in vitis

molire bipennem’.
MISSUS IN ILLAM REM. Aen. VI  ‘Missus in imperium magnum’.
MISSUS ILLI. Idem georg. II  ‘Levis innatat alnus missa Pado’.
MEDIO ILLIUS pro  ‘illo medio’. Sal. hist. I  ‘Diei medio’. Virg.

Aen. VII  ‘Tecti medio’. Idem Aen. XI  ‘Ecce fugae medio’.
MORAE EST pro  ‘in mora est’. Virg. Aen. IX  ‘Rem magnam

praeciumque morae fore’.
MORAE ILLIS EST. Ter. adel.  ‘Ne morae meis nuptiis egomet

siem’. Similiter Cicero pro Ligario  ‘Saluti civi calamitoso
esse vellemus’. Idem pro Flacco  ‘Quibus odio sunt nostrae
secures, nomen acerbitatis, scriptura decimae portorium
morti’.

MACTA ILLI DEO. Virg. Aen. IV  ‘Mactat lectas de more bidentes

1 Verg. Aen. 9, 214      2 Verg. ecl. 8, 93      3 Verg. Aen. 7, 290      4 Verg. georg.
1, 271      5 Verg. georg. 4, 331 (duram in vitis)      7Verg. Aen. 6, 812      8 Verg.
georg. 2, 451-52      9 Sall. hist. 1, 149 M.      Verg. Aen. 7, 59      10 Verg. Aen. 11,
547      11 Verg. Aen. 9, 232      13 Ter. ad. 712      14 Cic. Lig. 16      15 Cic. Flacc.
19 (acerbitati)      18 Verg. Aen. 4, 57-58

1 TERRA ET TERRAE V1 2 MANDO TERRAE om. V1 3 om. V1 tecta]
terra N1, corr. edd. (cum Verg.) 4 ILLAM ‹REM› Keil Della Casa 5-6 om. V1

5 supplevi ILLAM REM ‹IN ILLAM REM› Keil Della Casa 7 ILLAM REM] IL-
LUM V1 8 Lenis N1, corr. N2 9 ILLIUS ‹REI› Della Casa Medio diei V1

9-10 Virg. – Tecti medio om. V1 10 Aen. VI N1 11-17 om. V1 11 MO-
RA N1, corr. Keil 12 praecumque N1, corr. Parrh.      14 civi calamitoso] civi-
cula initoso N1, corr. edd. (cum Cic., praeter Lind.: civilia initioso) 16 acervita-
tis N1, corr. N2 acerbitati Keil (cum Cic.)      18 MACTAT Keil ILLI om. V1
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legiferae Cereri Phoeboque’. Aen. XI  ‘Mactantur corpora
Morti’.

MATER ILLI. Virg. Aen. X  ‘Cui diva Venilia mater’. Ter. adel. |
‘Primum huius uxori est mater’.

MATER ILLIUS. Cicero pro Cluentio  ‘Nam si Asia huius mater
Habiti’.

MODEROR ILLIS. Sal. Catil.  ‘Cuius libido gentibus moderatur’.
MOTUS LOCO. Cic. Catil. II  ‘Loco ille motus est cum est ex

u(rbe) d(epulsus)’.
MOTUS AB ILLO LOCO. Sal. hist.  ‘Neque me diversa pars in civi-

libus armis movit a vero’.
MINISTER HIS. Sal. hist. IV  ‘Multitudini ostendens, quam cole-

re plurimum, ut mox cupitis ministrum habere decreverat’.
MINISTER HUIUS. Virg. Aen. XI  ‘Pacisque bonas bellique mini-

stras’.
MILLE LIBRARUM MUTUUM DEDIT. Terentius heaut.  ‘Cui drag-

marum haec argenti ‹mille dederat mutuom›’.
MINUS HABET UNO. Cic. de praetura urbana Verris  ‘Ut uno mi-

nus teste haberet Habonio’.

1 Verg. Aen. 11, 197      3 Verg. Aen. 10, 76      Ter. ad. 929      5 Cic. Cluent.
12 (Nam Sassia, mater huius Habiti)      7 Sall. Catil. 51, 25      8 Cic. Catil. 2, 1
10 Sall. hist. 1, 6 M.      12 Sall. hist. 4, 47 M.      14 Verg. Aen. 11, 658      16 Ter.
heaut. 601 (Huic drachmarum haec argenti mille dederat mutuom)      18 Cic.
Verr. II 1, 149 (Ut uno minus teste ageret, Habonio opus in acceptum rettulit)

1-2 Phoeboque – Morti om. V1 3-6 om. V1 3 Cui] Evi N1, corr. Parrh.
5 si Asia] Sassia Keil Della Casa (cum Cic.) 8-9 cum – d(epulsus) om. V1

10 medi versa N1, corr. Parrh. Urs.      12-19 om. V1 12 ostendens] obsequens
Hoev.      13 cupit is N1, corr. edd. (cum Cic.), praeter Della Casa: cupit ‹h›is
ministram Keil 14 HUIUS ‹REI› Della Casa bonus N1, corr. edd.      17 suppl.
edd. (cum Ter.)
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NOMEN ILLI VIRGILIO EST. georg. IV  ‘Cui nomen Amello’. Sic
et Aen. IX  ‘Cui Remulo cognomen erat’.

NOMEN ILLI VIRGILIUS EST. Idem Aen. VIII  ‘Ianiculum huic,
‹illi› fuerat Saturnia nomen’. Ter. hecy.  ‘Est huic nomen fa-
bulae’. Sal. hist. III, de flumine genere neutro  ‘Nomenque
Danubium habet’.

NOMEN ILLIS VIRGILIUS POSUIT. Virg. Aeneidos septimo  ‘Lau-
rentesque ab ea nomen posuisse colonis’. Idem Aene. III
‘Aeneadasque meo nomen de nomine fingo’.

NESCIUS HOC FACERE. Virg. georg. II  ‘At secura quies et nescia
fallere vita’. |

NESCIUS HOC FIERI. Idem Aen. XII  ‘Et nescia vinci pectora’. 
NESCIUS HUIUS REI. Virg. Aen. X  ‘Nescia mens hominum fati

sortisque futurae’.
NIXUS HAC RE. Virg. Aen. X  ‘Posito pede nixus et hasta’.
NIXUS IN HAC RE. Cic. pro Deiotaro  ‘Dico extra conventum et

eam frequentiam, in qua oratorum studia niti solent’.
NIXUS IN HANC REM. Virg. Aen. XII  ‘Ingentem nixus in ha-

stam’.
NITENS HIC. Virg. Aen. II  ‘Pressit humi nitens’.

1 Verg. georg. 4, 271      2 Verg. Aen. 9, 593      3 Verg. Aen. 8, 358     4 Ter.
hec. 1      5 Sall. hist. 3, 79 M.      7 Verg. Aen. 7, 63      8 Verg. Aen. 3, 18
10 Verg. georg. 2, 467      12 Verg. Aen. 12, 527-28      13 Verg. Aen. 10, 501
15 Verg. Aen. 10, 736      16 Cic. Deiot. 5      18 Verg. Aen. 12, 398      20 Verg.
Aen. 2, 380

2 Aen. VIII N1 4 suppl. Ox3 Ter. hecy. ‹Hecyra› edd.      4-6 Ter. –
habet om. V1 5 ante Sal. hist. III] ‹Nomen illud flumen habet› (e‹t›
di‹ci›t‹ur› de flumine genere neutro) Della Casa (sed cf. infra p. 153 sq.) 7-9
om. V1 7 VERGILIUM Keil Della Casa 9 Aeneasque N1, corr. Keil Della Ca-
sa 10-11 At – vita post pectora (r. 12) pos. N1 12 NESCIUS – FIERI om. V1

[Et] Keil 13-14 om. V1 16 RE om. V1 20 HUIC N1, corr. Keil Della Casa
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NITENS HANC REM HAC RE. Idem Aen. XII  ‘Alternos longa ni-
tentem cuspide gressus’.

NUNTIUS HUIUS REI. Virg. Aen. ‘Veri’. Ibi(dem)  ‘Hic nostri
nuntius esto’.

NIHILUM vetuste, idest  ‘vel modicum’:  ‘nihilum’ enim antiqui
vocaverunt ipsius quiddam exiguitatis minimum. Salustius
Iug.  ‘Nihilo segnius’.

NIMIUS HAC RE. Sal. hist. II  ‘Post ubi fiducia nimius’.
NIMIUS ILLIUS. Idem hist. IV  ‘Impotens et nimius animi est’.
NATUS TOT ANNOS. Ter. heau.  ‘Annos LX natus es’.
NATUS ANNOS TOT MAIOR, idest  ‘supra tot annos’. Cic. pro Ro-

scio  ‘Annos natus maior LX’.
NUBIT ILLI. Cic. pro Cluentio  ‘Nubit genero socrus’.
NUPTA EST CUM ILLO. Ter. hecy.  ‘Esset cum illo nupta’.
NUDUS HARUM RERUM. Sal. Iug.  ‘Loca aequalia et nuda gignen-

tium’.

OBLIVISCOR HANC REM. Virg. Aen. II  ‘Obliviscere Graios’. Ci-
cero pro Caelio  ‘Obliviscor iniurias tuas, Clodia’.

OBLIVISCOR HUIUS REI. Cic. in Catil. I  ‘Obliviscere caedis at-
que incendiorum’.

1 Verg. Aen. 12, 386     3 Verg. Aen. 4, 188 (Nuntia veri)      Verg. Aen. 4,
237      6 Sall. Iug. 75, 10      8 Sall. hist. 2, 53 M.      9 Sall. hist. 4, 73 M.
10 Ter. heaut. 62      11 Cic. S. Rosc. 39 (XL)      13 Cic. Cluent. 14      14 Ter. hec.
534      15 Sall. Iug. 79, 6      17 Verg. Aen. 2, 148      Cic. Cael. 50 (iam iniuri-
as)      19 Cic. Catil. 1, 6

1 NITENS – RE] ET HANC REM V1 3-7 om. V1 3 ‹nuntia› veri Keil Del-
la Casa (cum Verg.)      Ibi‹dem› Keil Della Casa 5 «fortasse nihilum vetuste id
est non hilum vel modicum: hilum enim» Keil in app.   ‹nihil› vel modicum
Della Casa 10-14 om. V1 10 Hecy. N2 14 CUM ILLO – cum illo] CA-
MILLO – Camillo N1, corr. Parrh.      15 HARUM om. V1 17 HANC REM ET HUIUS

REI V1 18 Clodi V1 19 OBLIVISCOR – REI om. V1
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OBLITUS HUIUS REI. Virg. georg. III  ‘Catulorum oblita leaena’.
OBLITUS ILLAM REM. Idem geor. II  ‘Pomaque degenerant sucos

oblita priores’.
OBLITUM MIHI,  ‘quod ex memoria recessit’. Virg. buc.  ‘Nunc

oblita mihi tot carmina’. |
OPUS EST ILLA. Cic. in Verrem de praetura  ‘Multa sibi opus es-

se, multa canibus suis’. Ter. And.  ‘Quae opus fuere ad nup-
tias natae paravi’.

ORO TE. Cic. pro Cluentio  ‘Orat vos Habitus, iud(ices)’.
ORO ABS TE. Virg. Aen. XI  ‘Veniamque oremus ab ipso, ce-

dat’.
ORO TECUM pro  ‘te oro’. Ter. hecy.  ‘Egi atque oravi tecum uxo-

rem duceres’.
OBNIXUS HUIC REI. Virg. geor. III  ‘Arboris obnixus trunco’.
OBNIXUS CONTRA ILLA. Virg. Aen. X  ‘Stant obnixi omnia con-

tra’.
OPTAVIT ILLUD ILLI. Virg. III  ‘Optavitque locum regno’. Et sic

etiam SIBI ADOPTAVIT. Cic. in Pisone  ‘Maiorem sibi insuper
ille avus adoptavit’.

OBVERTO NAVEM LOCO. Virg. Aen. VI  ‘Obvertunt pelago pro-
ras’.

1 Verg. georg. 3, 245      2 Verg. georg. 2, 59      4 Verg. ecl. 9, 53      6 Cic. Verr.
II 1, 126      7 Ter. Andr. 740-41      9 Cic. Cluent. 201      10 Verg. Aen. 11, 358-
59      12 Ter. hec. 686 (ut duceres)      14 Verg. georg. 3, 233      15 Verg. Aen.
10, 359 (obnixa)      17 Verg. Aen. 3, 109      18 Cic. Pis. fr. 12 Clark     20 Verg.
Aen. 6, 3     

1 REI ET ILLAM REM V1 OBLITUS - REM om. V1 4 quod] id est V1 4-5
Nunc […] tot] tot […] sunt V1 6 EST ILLA] FUIT V1 EST ILLA ‹RES› Keil
Della Casa 6-7 Cic. – suis om. V1 9 om. V1 10 cedat om. V1 12 ORO

[…] te oro] ORAVI […] oravi te V1 egiatque N1, corr. Parrh.      om. V1 14
om. V1 17 ILLUD] HOC V1 Verg. II N1 17-18 Et – ADOPTAVIT om. V1

18 Maiore N1, corr. G Insuber Mai
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OPPORTUNUS ILLI REI. Virg. Aen. VIII  ‘Cara nidis domus op-
portuna volucrum’. Sal. Iug.  ‘Opportunus iniuriae’.

OBSTO TIBI. Virg. Aen. XI  ‘Tantumque bonis communibus ob-
sto’. Cic. pro Roscio  ‘Quid tibi obsto’.

ORBUS PATRE. Virg. Aen. XI  ‘Puerique parentibus orbi’. Et OR-
BATUS. Cic. in Pisone  ‘Non ut tu insuper dicere ausus es or-
batum patria’.

OB ORA. Virg. Aen. XII  ‘Turni se pestis ob ora fertque refert -
que’.

OPULENTUS HIS REBUS. Virg. Aen. I  ‘Donis opulentum’. Sal.
Iug.  ‘Armis virisque opulentum’.

OPUS CIVITATIS, idest  ‘labor’ et  ‘instar civitatis’. Aen. V  ‘Chime-
ram urbis opus’.

OBEDIENS PRAECEPTIS. Sal. bello Catil.  ‘Pecora quae natura pro-
na atque ventri obedientia finxit’.

OBEDIENS PRAECEPTIS MEIS. Sal. Iug.  ‘Iussis vestris obediens
erit’.

OBTRECTANS ILLI. Sal. hist. IV  ‘Crassus obtrectans potius colle-
gae | quam boni aut mali publici gravis exactor’. Sic et OB-
TRECTAT ILLI. Cicero de imperio Cn. Pompei  ‘Qui huic ob-
trectat legi atque causae’.

1 Verg. Aen. 8, 235 (Dirarum nidis)      2 Sall. Iug. 20, 2      3 Verg. Aen. 11,
435      4 Cic. S. Rosc. 145      5 Verg. Aen. 11, 216      6 Cic. Pis. 34      8 Verg.
Aen. 12, 865-66      10 Verg. Aen. 1, 447      Sall. Iug. 57, 1      12 Verg. Aen. 5,
118-19      14 Sall. Catil. 1, 1      16 Sall. Iug. 31, 19      18 Sall. hist. 4, 51 M.
20 Cic. imp. Pomp. 21

1-2 REI -volucrum om. V1 1 Aen. IX N1 Cara] †Cana Keil 3-4 om.
V1 5 orbis N1, corr. Parrh.      Et] Sic et Keil 6 Non ut tu om. V1 Insu-
ber Mai 8-9 om. V1 10 HIS om. V1 12 et om. V1 14-21 om. V1 19
gravus N1, corr. N2 gnavus Keil
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OBIIT MORTEM. Ter. heau.  ‘Ea obiit mortem’. Et  ‘obire’ signifi-
cat  ‘inire’ vel  ‘abire’. Cic. in Catil.  ‘Nihil erat quod ipse non
obiret’.

OTIOSUS AB ILLA RE. Ter. Phor.  ‘Otiosum ab animo’.
ORTUS EX ILLO LOCO. Ter. eun.  ‘Viden me ex eodem ortam lo-

co?’
ORTUS ILLO LOCO. Virg. Aen. VII  ‘His ortus ut agris Darda-

nus’.
OFFENDI APUD VOS. Cic. pro Cornel.  ‘Quid me apud equites

R(omanos) offendisse dicebant?’
OFFENDISTI IN ME. Cic. pro Milone  ‘Quae si vos oblivio cepit,

aut si in me aliquid offendistis, cur non in meo capite luitur
potius quam Milonis?’

PLENUS HAC RE. Virg. geor. II  ‘Iovis omnia plena muneribus’.
Idem Aen. V  ‘Plenamque sagittis’.

PLENUS HUIUS REI. Idem buc.  ‘Iovis omnia plena’. Terentius
‘Plenus rimarum’. 

PLENUS ILLUD ILLA RE. Virg. geor. IV  ‘Crura thymo plena’.
POST praepositionem accusativi casus asserunt quidam interpo-

sitam fieri casus alterius. Virg. Aen. VI  ‘Longo post tempo-

1 Ter. heaut. 271      2 Cic. Catil. 3, 16 (non ipse)      4 Ter. Phorm. 340      5
Ter. eun. 241 (ortum)      7 Verg. Aen. 7, 206-07      9 Cic. Corn. II fr. 10 p. 64
Puccioni 11 Cic. Mil. 99  (id in)      14 Verg. georg. 2, 4-5 (Tuis hic omnia)      15
Verg. Aen. 5, 311      16 Verg. ecl. 3, 60      Ter. eun. 105      18 Verg. georg. 4, 181
(plenae)      20 Verg. Aen. 6, 409

1 Ter. – Et om. V1 Et om. Keil 2 [vel abire] Keil    ipse non] non ipse
edd. (cum Cic.)      4 RE om. V1 5 ILLO] EODEM V1 ortum corr. V1 edd. (cum
Ter.) 7 ILLO] HOC V1 9-13 om. V1 9 Quid] «fortasse aliquid» Keil in app.
11 si vos] sit nos N1, corr. Parrh.      12 capite] capitur N1, corr. edd. 14 Iovis]
Tuis hic Della Casa (cum Verg.) 16-18 om. V1 18 plenae Keil (cum Verg.)
19-20 praepositionem – fieri] interposita fit V1
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re visum’. ‹Sed› Sal. bello Catil.  ‘Multos post annos’. Teren-
tius nec interposuit praepositionem et casum illi ablativum
dedit in hecy.  ‘Aiunt tecum post duobus concubuisse eam
mensibus’. 

PASTUS ILLA RE. Virg. geor. III  ‘Frondibus hirsutis et carice pa-
stus acuta’.

PASTUS ILLAM REM. Idem Aen. II  ‘Mala gramina pastus’. 
PASCITUR IN ILLO LOCO. Virg. geor. III  ‘Pascitur in magna silva

formosa iuvenca’.
PASCITUR ILLUM LOCUM. Idem in eodem  ‘Pascuntur vero sil-

vas et summa Lycei’. |
POTENS ILLORUM. Virg. Aen. I  ‘Nimborumque facis tempesta-

tumque potentem’. 
POTITUR HUIUS REI. Cic. in Catil. II  ‘Rerum potiri volunt’. Sal.

Iug.  ‘Ut priusquam legatos convenire Adherbalis poteretur’. 
POTITUR HANC REM. Sal. Iug.  ‘Cuncta potiendi’. Terentius adel.

‘Ille alter sine labore patria potitur commoda’. Idem ibidem
‘Hic potitur gaudia’.

PACISCOR DE ILLA RE. Sal. hist. I  ‘Nihil esse de rep(ublica) neque
libertati p(opuli) R(omani) pactum’. 

1 Sall. Catil. 37, 11      3 Ter. hec. 393      5 Verg. georg. 3, 321       7 Verg.
Aen. 2, 471      8 Verg. georg. 3, 219 (Sila)      10 Verg. georg. 3, 314      12 Verg.
Aen. 1, 80      14 Cic. Catil. 2, 19       Sall. Iug. 25, 10 (conveniret […] potire-
tur)      16 Sall. hist. inc. 32 M.       Ter. ad. 871       17 Ter. ad. 876      19 Sall.
hist. 1, 26 M.

1 visum] venit  V1 ‹Sed› supplevi 2 ‹tamen› nec Della Casa 2-3
nec – dedit] tamen V1 3 in hecy.] in hecy. ablativo iunxit V1 5 ILLA RE]
ILLA ET ILLAM REM V1 7 PASTUS – REM om. V1 8 PASCITUR – LOCO om.
V1 10 PASCITUR – LOCUM om. V1 12 Nimborum V1 14-15 om. V1 14
POTITUR […] potiri] POTENS […] potituri N1, corr. Parrh.      15 Ut] Vi N1, corr.
edd.  (cum Sall.) conveniret edd. (cum Sall.) potiretur Della Casa
16-17 Terentius – ibidem om. V1 19-20 om. V1 20 ‹de› libertate Keil
libertate Della Casa
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PACISCOR AB ILLO ILLAM REM. Sal. Iug.  ‘Tantum ab eo vitam
paciscatur’. Idem hist. IV  ‘Sestertium tricies pepigit a G. Pi-
sone’. 

PACISCOR ILLAM REM pro  ‘illa re’. Virg. Aen. V  ‘Vitamque vo-
lunt pro laude pacisci’. 

PERITUS HUIUS. Sal. hist. I  ‘Militiae periti’.
PERITUS HOC FACERE. Virg. buc.  ‘Soli cantare periti Arcades’.
PROXIMUS ILLI. Virg. Aen. V  ‘Proximus huic longo sed proxi-

mus intervallo’.
PROXIMUS ILLO. Sal. Iug.  ‘Proxima Carthagine Numidia appel-

latur’. Idem in eodem  ‘Proximi Hispania Mauri sunt’.
PROXIMUS ILLUM. Sal. hist. IV  ‘Qui proximi locos hostium er-

rant’.
PROXIME ILLUM VENIT. Cic. pro Milone  ‘Proxime deos acces-

sit’.
PRAESIDET HUIC REI. Virg. Aen. III  ‘Geticis qui praesidet arvis’.

Idem Aen. VII  ‘Quis Iuppiter Anxyrus arvis praesidet’.
PRAESIDET IN ILLA RE. Sal. Catil.  ‘In agro Piceno praesidebat’.
PRAESIDET ILLAM REM. Sal. hist. II  ‘Titurium legatum cum co-

hortibus XV in Celtiberia hiemem agere iussit praesidentem
socios’. Idem hist. III  ‘Incidere in colonos Avellanos praesi-
dentes agros suos’.

1 Sall. Iug. 26, 1      2 Sall. hist. 4, 81 M.      4 Verg. Aen. 5, 230      6 Sall.
hist. 1, 146 M.      7 Verg. ecl. 10, 32-33      8 Verg. Aen. 5, 320      10 Sall. Iug.
18, 11      11 Sall. Iug. 19, 4      12 Sall. hist. 4, 82 M.      14 Cic. Mil. 59
16 Verg. Aen. 3, 35      17 Verg. Aen. 7, 799-800      18 Sall. Catil. 57, 2
19 Sall. hist. 2, 94 M.      21 Sall. hist. 3, 97 M.

1 ILLAM REM] HANC V1 2-4 Idem – illa re om. V1 4 Aen. VI N1 Vi-
tam V1 6 HUIUS ‹REI› Keil Della Casa 7 om. V1 12-13 om. V1

12 erant Keil 14 VENIT om. V1 16 HUIC REI] ILLI V1 Aen. II N1

17 om. V1 Anxyrius Keil Della Casa 18 PRAESIDET – RE] PRAESIDERE IN

ILLO V1 19-22 om. V1
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PRAESTANS ILLIUS. Virg. Aen. XII  ‘O praestans animi iuvenis’.
PRAESTANS ILLO. Sal. Catil.  ‘Probro atque petulantia maxime

praestabant’.
PRAESTAT ILLE ILLI pro  ‘melior est ille illo’. Ter. eun.  ‘Homo

homini quid praestat? Stulto intelligens’. |
PRAEFECTUS ILLIUS. Sal. hist. I  ‘De praefecto urbis quasi posses-

sio reip(ublicae) magna utrimque vi contendebatur’.
PRAEFECTUS ILLI. Idem Iug.  ‘Quem elephantis et parti copia-

rum pedestrium praefectum supra diximus’.
PRAEFECTUS IN ILLO. Cic. pro Sextio  ‘Inque eo exercitu inimi-

ci mei fratrem praefecerat’.
PRAEFINITUR TIBI ILLA RES. Cic. Philip. I  ‘Census prefiniebatur,

inquit, non centurioni quidem solum, sed equiti etiam Ro-
mano’.

PLURIS QUAM HOC. Sal. bello Catil.  ‘Pluris quam rem publicam
fecere’.

PLURIS HOC. Cic. pro Sextio  ‘Quis Carthaginiensium pluris fuit
Hannibale?’

PRAETER ILLOS. Cic. in Pisonem  ‘Praeter unum praetorem a
quo non fuit postulandum, praeterquam duos de lapide emp -
tos tribunos’.

1 Verg. Aen. 12, 19      2 Sall. Catil. 37, 5      4 Ter. eun. 232      6 Sall. hist. 1,
54 M.      8 Sall. Iug. 52, 5  (praefectum ab Iugurtha supra diximus)   10 Cic.
Sest. 41 (Inque eo exercitu ipsius tribuni plebis, inimici mei)      12 Cic. Phil. 1,
20      15 Sall. Catil. 52, 5 (fecistis)      17 Cic. Sest. 142      19 Cic. Pis. 35 (Prae-
terque)

1 ILLIUS] ILLIUS ET ILLO V1 2 PRAESTANS ILLO om. V1 4-7 om. V1

4 meliore N1, corr. Parrh.      6 ILLIS N1, corr. G possessore con. Lind. posses-
sione Keil      12 Philip. II N1 13 inquit – sed om. V1 non centurioni] no-
centur loni N1, corr. Parrh.      etiam om. V1 15-16 om. V1 15 re prefecere
N1, corr. Keil 17 fuit om. V1 19-21 om. V1 19 Praeterque Keil Della Ca-
sa (cum Cic.)
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PRAETER ILLI‹S›. Sal. Catil.  ‘Caeterae multitudini idem statuit
praeter rerum capitalium condemnatis’.

PRAESTOLOR ILLI. Cic. in Catil.  ‘Qui tibi ad forum Aurelium
prestolarentur armati’.

PRAESTOLOR ILLUM. Ter. eun.  ‘Quem praestolare, Parmeno, hic
ante ostium’.

PRAESTO EST. Cic. de praetura urbana Verris  ‘Praesto est, re-
spondet, defenditur’.

PRAESTO ADEST. Ter. eun.  ‘Sed ubi est frater? Praesto adest’.
Cic. pro Murena  ‘Praesto aderat sapiens ille, qui inire viam
doceret’.

PARTE PRIOR. Virg. Aen. V  ‘Parte prior partem rostro premit
u(ltima) P(ristis)’.

PARTEM DEMISSUS. Sal. hist. IV  ‘Demissis partem quasi tertiam
antemnis’.

PLUS HOC TEMPORE. Cic. Philip.  ‘Plus una nocte cupiens me re-
tinere non potuit’.

PLUS HOC TEMPUS. Virg. IV  ‘Neque enim plus septima ducitur
aestas’.

PLUS SATIS ‘plusquam satis’ est. Ter. eun.  ‘Accede ad ignem
hunc, iam calesces plus ‹satis›’.

1 Sall. Catil. 36, 2 (diem statuit)      3 Cic. Catil. 1, 24      5 Ter. eun. 975
7 Cic. Verr. II 1, 2      9 Ter. eun. 1050      10 Cic. Mur. 26      12 Verg. Aen. 5,
187 (premit aemula Pristis)      14 Sall. hist. 4, 3 M.      16 Cic. Phil. 1, 7 (Plus
una me nocte cupiens)      18 Verg. georg. 4, 207      20 Ter. eun. 85

1 ILLI N1, suppl. Keil Della Casa idem N1, diem corr. edd. (cum Sall.) 3 IL-
LI] ILLI ET ILLUM V1 5 PRAESTOLOR ILLUM om. V1 6 ante ostium om. V1

ostium] ortum N1, corr. Parrh.       9-10 Praesto – Cic.] Idem V1 13 u(ltima)
P(ristis)] T. u. p. N1, notas enodavit Della Casa coll. Verg. Aen. 5, 218 premit a.
P. Keil (cum. Verg.)      14-15 om. V1 14 DIMISSUS N1, corr. Keil DEMISSUS Del-
la Casa 19 aetas V1 20-21 om. V1 20 SATIS ‹pro› Keil Della
Casa 21 calescis N1, corr. Parrh.      ‹satis› suppl. Parrh.
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PAR HIS. Cic. pro Cluentio  ‘Ingenio et virtute par his quos ante
memoravi’.

PAR HAC RE. Sal. hist. IV  ‘Scalas pares moenium altitudine’.
PAR CUM HIS. Sal. Iug.  ‘Parem cum liberis tuis regnique partici-

pem fecisti’.
PAR HOC FACERE. Virg. buc.  ‘Et cantare pares’.
PUDET ILLIUS. Cic. in Verrem actione prima  ‘Quos libidinis in-

famiaeque suae neque pudeat neque taedeat’.
PUDET ILLUD. Ter. adel.  ‘Non te haec pudent?’
PERTAESUM EST HUIUS. Virg. Aen. IV  ‘Si non pertaesum thala-

mi tedaeque fuisset’. Virg. Aen. V  ‘Et quos pertaesum magni
incepti rerumque tuarum’. Et Sal. hist. III  ‘Quam nos iniu-
riae pertaesum est’.

PATET TOT PEDES. Virg. buc.  ‘Tris pateat caeli spatium non am-
plius ulnas’.

PATET TOT PEDIBUS. Sal. hist. IV  ‘Ad Siciliam vergens faucibus
ipsis non amplius patet milibus v et xxx’.

PENDET ILLA RE. Virg. Aen. VIII  ‘Et te Catilina minaci penden-
tem scopulo’.

PENDET DE ILLA RE. Idem buc.  ‘Dumosa pendere procul de ru-
pe videbo’.

PENDET AB ILLA RE. Idem Aen. IV  ‘Pendetque iterum narrantis
ab ore’.

1 Cic. Cluent. 107 (Ingenio et diligentia et religione par eis quos ante com-
memoravi)     3 Sall. hist. 4, 14 M.     4 Sall. Iug. 14, 9    6 Verg. ecl. 7, 5     7 Cic.
Verr. I 35      9 Ter. ad. 754      10 Verg. Aen. 4, 18     11 Verg. Aen. 5, 713-14
12Sall. hist. 3, 48, 8 M. (vos)      14 Verg. ecl. 3, 105     16 Sall. hist. 4, 25 M.      18
Verg. Aen. 8, 668-69      20 Verg. ecl. 1, 76     22 Verg. Aen. 4, 79

3 RE om. V1 6-8 om. V1 7 ILLIUS ‹REI› Keil Della Casa 9 ILLUD] HOC

V1 10 HUIUS ‹REI› Keil 11 fuissent N1, corr. Parrh.      12 nos] vos edd. (cum
Sall.) 14 Tres V1 patet N1, corr. Parrh.      patet V1 17 ipsis om. V1

18 Aen. VI N1 19 scopulo] populo N1, corr. Parrh.      populo V1 20 RE om.
V1 22 RE om. V1
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PENDET ILLIUS REI. Ter. heau.  ‘Pendebat animi’.
PROIECTUS IN HAC RE. Virg. buc.  ‘Viridi proiectus in antro’.
PROIECTUS HUIC REI. Idem Aen. XI  ‘Et toto proiectus corpore

Turnus’. 
PROPINQUANT ILLI LOCO. Virg. Aen. V  ‘Iamque propinquabant

scopulo’.
PROPINQUANT ILLUM LOCUM. Sal. hist. IV  ‘Tum vero Bithynii

propinquantes iam amnem Tartanium’.
PROPINQUUM ILLA RE. Sal. hist.  ‘G.[G.] Verris litora Italia pro-

pinqua firmavit’. |
PIGET ILLIUS. Virg. Aen. V  ‘Piget incepti lucisque’.
PIGET ILLUD. Ter. Phor.  ‘Quod nos post pigeat, Geta’.
PATIOR HOC FACERE. Virg. Aen. VIII  ‘Patior quemvis durare la-

borem’.
PATIOR HOC FUTURUM ESSE. Cic. de pretura urbana Verris  ‘Pa-

tior, non moleste fero, iudices, me laboris mei, vos virtutis
vestrae fructum esse laturos’.

PATIENS HUIUS. Virg. geor. II  ‘Et patientem vomeris unci’.
PRAEGNANS HAC RE. Virg. Aen. X  ‘Et face pregnans Cisseis re-

gina’.

1 Ter. heaut. 727 (Pendebit)      2 Verg. ecl. 1, 75     3 Verg. Aen. 11, 87 (cor-
pore terrae)      5 Verg. Aen. 5, 159      7 Sall. hist. 4, 74 M.      9 Sall. hist. 4, 32
M. (C. Verris)      11 Verg. Aen. 5, 678      12 Ter. Phorm. 554      13 Verg. Aen.
8, 577      15 Cic. Verr. II 1, 2 (Patior, iudices, et non moleste fero me […])
18 Verg. georg. 2, 223      19 Verg. Aen. 10, 704-05

1 REI om. V1 2HAC RE] HOC V1 3-4 om. V1 3 HAC RE corr. Parrh., quem
secuti sunt Keil Della Casa 5 ILLI LOCO] HUIC V1 7 PROPINQUANT - LO-
CUM] ET ILLAM REM V1 vero] † utro Keil 9-12 om. V1 9 exp. Keil Del-
la Casa 11 ILLIUS ‹REI› Keil Della Casa     13-14 om. V1 15 ESSE om. V1

18 HUIUS ‹REI› Keil Della Casa geor. III N1 19 RE ‹Verg. Aen. VII (319)
nec face tantum Cisseis pregnans. idem Aen. X› Keil Aen. IV N1
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PROPIUS ILLAS RES. Sal. Catil.  ‘Quod tamen vitium propius vir-
tutem erat’. Idem Iug.  ‘Propius mare Africum agitabunt’.

PROPIUS HIS REBUS. Virgilius georg. I  ‘Propius stabulis armen-
ta tenerent’. Idem georg. IV  ‘Ne propius tectis taxum sine’.

PROPIOR ILLI ILLAM REM. Virg. geor. III  ‘Et faciem tauro pro-
pior’.

PEPERCIT HUIC REI. Virg. Aen. II  ‘Non tamen abstinuit nec vo-
ci iraeque pepercit’.

PARCE HOC FACERE. Virg. Aen. III  ‘Parce pias scelerare ma-
nus’.

POENITET ME FACTI. Virg. buc.  ‘Nostri nec poenitet illas’.
POENITET ME HOC FECISSE. Idem ibidem  ‘Nec te poeniteat ca-

lamo trivisse labellum’.
POTEST AB HAC RE. Ter. heau.  ‘Sed hic actor tantum poterit a

facundia’.
POTEST HAC RE. Cic. rhetoricorum I  ‘Cum viribus plurimum

posset’.
POTIS EST pro  ‘potest’. Virg. Aen. IX  ‘Potis est per tela per

ignes’. Ter. adel.  ‘Peiore res loco non potis est esse’.
PRO HAC, idest  ‘ante hanc rem’. Virg. Aen. VIII  ‘Stabat pro

templo’. Cic. in Pisone  ‘Pro Aurelio tribunali dilectus servo-
rum habebatur’.

1 Sall. Catil. 11, 1      2 Sall. Iug. 18, 9 (agitabant)      3 Verg. georg. 1, 355
4 Verg. georg. 4, 47 (Neu)      5 Verg. georg. 3, 58     7 Verg. Aen. 2, 534      9 Verg.
Aen. 3, 42      11 Verg. ecl. 10, 16     12 Verg. ecl. 2, 34     14 Ter. heaut. 13
16 Cic. inv. 1, 3     18 Verg. Aen. 9, 796 (per tela virosque)      19 Ter. ad. 344
20 Verg. Aen. 8, 653     21 Cic. Pis. 11 (Pro Aurelio tribunali ne conivente qui-
dem te, quod ipsum esset scelus, sed etiam hilarioribus oculis quam solitus
eras intuente, dilectus servorum habebatur)

1 RES om. V1 2 Idem – agitabunt om. V1 agitabant Keil (cum Sall.)      3
REBUS om. V1 georg. III N1 5-13 om. V1 7 Aen. III N1 14 RE om. V1

18-19 om. V1 18 potest] prodest N1, corr. Parrh.      20 HAC ‹RE› Keil Della Ca-
sa rem om. V1 21-22 Cic. – habebatur om. V1
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PEROSUS ILLAM REM. Virg. Aen. VI  ‘Lucemque perosi’. Idem
IX  ‘Non genus omne perosus femineum?’

POENAS ILLIUS,  ‘quas ille intulit’. Virg. Aen. VI  ‘Ipsa deum |
poenas docuit’. Cic. in Pisone  ‘Et gravissimae legum poenae
vetarent’. Sic Salustius hist.  ‘Nam iniuriae validiorum’.

PROPTER TE, idest  ‘tui causa’. Virg. Aen. IV  ‘Te propter Libycae
gentes Nomadumque tyranni odere’.

PROPTER TE ‘iuxta te’. Cic. in Pisone  ‘Mihi hic vir clarissimus
qui propter te sedet Lucius Gellius’. Virg. georg. III  ‘Et vi-
ridi in campo templum de marmore ponam propter
aquam’. 

PROPERAT ILLAM REM. Virg. Aen. IX  ‘Et pulchram properet per
vulnera mortem’. Sal. Iug.  ‘Aliaque prop(erare)’.

PRAESAGUS ILLIUS REI. Virg. Aen. X  ‘Presaga mali mens’.
PRIMUS REGNO. Virg. Aen. XI  ‘Et primus sceptris, haud laeta

fronte Latinus’.
PRAESENS ILLIUS. Aen. XI  ‘Armipotens praesens ‹belli›’.
POST HABEO MEAM REM TUA RE. Virg. buc.  ‘Post habui tamen il-

lorum mea seria ludo[s]’. Sic et POST DUCO. Sal. Iug.  ‘Et sua
necessaria post illius negotium ducere’.

1 Verg. Aen. 6, 435      Verg. Aen. 9, 141-42 (perosos)      3 Verg. Aen. 6,
565      4 Cic. Pis. 50      5 Sall. hist. 1, 11 M.      6 Verg. Aen. 4, 320-21      8
Cic. Pis. 6      9 Verg. georg. 3, 13-14      12 Verg. Aen. 9, 401      13 Sall. Iug. 37,
4      14 Verg. Aen. 10, 843      15 Verg. Aen. 11, 238      17 Verg. Aen. 11, 483
(praeses belli)      18 Verg. ecl. 7, 17      19 Sall. Iug. 73, 6 (honorem ducerent)

1 REM om. V1 2 perosos edd. (cum Verg.) 4-5 Cic. – vetarent  om. V1

4 vitarent N1, corr. Parrh.      5 Sic ‹et iniuriae› Della Casa 6-7 om. V1 6
Aen. VII N1, corr. Parrh.      Libyae Keil 8 ‹idest› iuxta te Della Casa
9 georg. IV N1 12-13 om. V1 12 PROPTER N1, corr. Keil propter N1, pro-
peret per corr. edd. (cum Verg.) 14 REI om. V1 15 Aen. VIII N1 17 om. V1

ILLIUS ‹REI Verg.› Keil Della Casa ‹belli› Lind.      18 RE om. V1 TUA‹M›
RE‹M› Della Casa 19 ludos N1, corr. edd. (cum Verg., praeter Della Casa) Sic
– DUCO om. V1
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POST HABEO ILLAM REM PRAE ILLA RE. Ter. adel.  ‘Quin omnia si-
bi post putarit esse prae meo commodo’. Idem hecy.  ‘Cum
te post putasse omnes res prae parente intelligo’.

PERGO ITER. Ter. hecy.  ‘Pergam quo occepi hoc iter’.
PROGREDIOR ILLO LOCO. Virg. Aen. III  ‘Progredimur portu’.
PROGREDIOR INTER ILLUD. Virg. Aen. XI  ‘Iamque intra iactum

teli progressus uterque’.
PER MUTUA pro  ‘invicem’. Virg. Aen. VII  ‘Et pedibus per mu-

tua nexis’. |
PUGNO IN ILLUM. Sal. Catil.  ‘Contra imperium in hostem pu-

gnaverat’.
POLLES ILLA RE. Sal. Iug.  ‘Pollens viribus’.
PRIVUS ILLIUS. Sal. hist.  ‘Numeroque praestans, privus ipse mi-

litiae’.
PAVESCO ILLA RE. Sal. Iug.  ‘Omni strepitu pavescere’.
PRUDENS ILLARUM RERUM. Sal. hist. I  ‘Prudens omnium quae

senatus censuerat’.
PRAEMINET ILLA RE ILLAM REM. Sal. hist. II  ‘Omnes qui circum

sunt praeminent altitudine milium passuum duorum’.
PERTINENS IN ILLAM REM. Sal. hist. III  ‘Unde pons in oppidum

pertinens explicatur’.

1 Ter. ad. 262     2 Ter. hec. 483      4 Ter. hec. 194 (quo coepi)
5 Verg. Aen. 3, 300 (Progredior)      6 Verg. Aen. 11, 608     8 Verg. Aen. 7, 66
10 Sall. Catil. 52, 30      12 Sall. Iug. 6, 1      13 Sall. hist. 1, 78 M.      15 Sall.
Iug. 72, 2      16 Sall. hist. 1, 71 M.      18 Sall. hist. 2, 82 M.      20 Sall. hist. 3,
30 M.

1 POST – REM om. V1 Quin] Qui in N1 (Qui † in omnia Keil), corr. Della
Casa (cum Ter.) 1-2 Ter. – commodo om. V1 2-3 Idem– intelligo om. Keil
4 [oc]c‹o›epi Della Casa (cum Ter.)      5 ILLO om. V1 6 ILLUD] HAEC V1 IN-
TRA ILLUD Keil 7 uterque om. V1 12 POLLENS edd.      13-14 om. V1 13
ILLIUS ‹REI› Keil Della Casa 15 hist. I N1 16 ILLARUM om. V1 18 ILLA

– REM om. V1 19 preminet Keil   maltitudine N1, at m - tribus punctis superscrip-
tis deletum 20 ILLAM REM] ILLUM V1



84 ARUSIANI MESSI 503-504 K.

5

10

15

20

PROMPTUS ILLIUS REI. Sal. hist. II  ‘Neque virgines nuptum a pa-
rentibus mittebantur, sed ipsae belli promptissimos delige-
bant’.

PRAELUCEO MIHI LUMINE. Sal. hist. IV  ‘Quia praetores facibus
sibi praelucentes ambustas in tectis sine cura reliquerant’.

PER geminata praepositio. Cic. pro Scauro  ‘Hoc nomine audi-
to quod per omnes gentes pervagatum est’.

PROFITEOR IN HIS. Ter. eun.  ‘In his poeta hic nomen profitetur
suum’.

PRAEUT ILLE QUAE FACIT. Ter. eun.  ‘[Praeut ille quae facit te]
Ludum locumque fuisse dicet illum alterum, praeut huius
scabies quae dabit’.

POST ILLA ‘postea’. Ter. Phor.  ‘Eam compressit unde haec nata
est; neque post illa unquam attigit’.

PRORUIT SE pro  ‘immisit’. Ter. eun.  ‘Foras simul omnes pro-
ruunt ‹se›’. |

POSTREMUM VIDES, idest  ‘novissime vides’. Ter. Andria  ‘Si id
facis hodie, postremum me vides’.

PER TEMPUS, idest  ‘opportune’. Ter. And.  ‘O Chremes, per
tempus advenis’.

PRAEEO TIBI. Cic. de domo sua  ‘Aut mihi praeeatis postem te-
neatis’.

1 Sall. hist. 2, 91 M.      4 Sall. hist. 4, 15 M.      6 Cic. Scaur. 45 d      8 Ter.
eun. 3 (iis)      10 Ter. eun. 300-01 (iocumque fuisse dices […] rabies)      13 Ter.
Phorm. 1018 (postilla)      15 Ter. eun. 599      17 Ter. Andr. 322      19 Ter. Andr.
783      21 Cic. dom. 133 (Ut […] postemque)

1 REI om. V1 2 ipse N1, corr. V1 4-5 om. V1 4 Quae praedatores […]
ambustis Keil 5 in om. Keil 6 praepositio om. V1 10-12 om. V1 10
PRAE UT ILLE] PRAE UTILE N1, corr. Parrh.      [praeut-te] del. Keil  obsequente Del-
la Casa 11 iocumque edd. (cum Ter.) 13-14 POSTILLA […] postilla edd. (cum
Ter.) 13 ‹idest› postea  edd. (praeter Keil: ‹pro›) 16 suppl. Keil Della Casa
(cum Ter.) 17-18 om. V1 21-22 om. V1 21 ‹aut› postem Della Casa
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PLUIT ‹DE› ILLA RE. Virg. georg. IV  ‘Non densior aere grando,
nec de concussa tantum pluit ilice glandis’.

QUEROR ILLAM REM. Virg. Aen. I  ‘Nec plura querentem passa
Venus’. Sal. hist. I  ‘Nam Syllae dominationem queri non au-
debat’. 

QUEROR DE ILLA RE. Cic. pro Cluentio  ‘Sed nefarium matris
pellicatum ferre non posset de quo ne queri quidem se sine
scelere arbitraretur’.

QUEROR TECUM pro  ‘apud te’. Cic. pro Oppio  ‘Questusque
mecum est’.

QUERELA EST FACTI TUI. Cic. in Pisone  ‘Iam vides belua, iamne
sentis, quae sit hominum querela frontis tuae?’.

QUAE MALUM ‹Cic. Philipp.  ‘Quae, malum, est› ista ratio?’ Est
igitur ‘ista ratio’, cum statueras eripere, ad iniuriam eripiendi
fraudem sceleris adiungere. Ter. heaut.  ‘Quas, malum, amba-
ges mihi narrare incipit?’. Idem eun.  ‘Qui, malum, alii ?’

QUIETUS AB ILLIS REBUS. Sal. hist. I  ‘Quietam a bellis civitatem’.
QUIES ILLARUM RERUM. Virg. geor. IV  ‘Omnibus una quies

operum’.
QUICUM pro  ‘cum quo’. Cic. pro Quintio  ‘Quicum tibi socie-

tas, adfinitas erat’.

1 Verg. georg. 4, 80-81      3 Verg. Aen. 1, 385-86      4 Sall. hist. 1, 57 M.
6 Cic. Cluent. 13      9 Cic. Opp. fr. 5 p. 25 Puccioni      11 Cic. Pis. 1      13 Cic.
Phil. 10, 18      15 Ter. heaut. 318-19 (occipit)      16 Ter. eun. 780      17 Sall. hist.
1, 15 M.      18 Verg. georg. 4, 184     20 Cic. Quinct. 25 (Quicum familiaritas fue-
rat, societas erat, adfinitas)

1 suppl. Della Casa PLUIT REBUS V1 Non – grando om. V1 3-8 om.
V1 3 QUERO N1, corr. N2 11-16 om. V1 11-12 videns […] iam nec N1,
corr. Parrh.      13-15 MALIM […] malim N1, corr. Parrh.      13 supplevi   ‹Cic. – ma-
lum› Della Casa 14 statueres Keil 15 adiungeres Keil 16 malim N1, corr.
Parrh.      17 REBUS om. V1 18 ILLARUM om. V1
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QUICUM pro  ‘cum qua’. Virg. Aen. XI  ‘Accam ex aequalibus
unam, quicum partiri curas, atque ita fatur’. |

QUOAD pro  ‘donec’. Virg. Aen. XII  ‘Quoad visa est fortuna pa-
ti’. Sal. Iug. ‘Quoad semet ipsa praecipitavit’.

QUID HOMINIS EST pro  ‘qualis homo est’. Ter. hecy.  ‘Quid mu-
lieris uxorem habes?’

QUADRAT IN ILLUM. Cic. pro Caelio  ‘Nisi omnia, quae cum tur-
pitudine aliqua dicerentur, in istam quadrare apud te vide-
rentur’.

QUISQUE NOSTROS PATIAMUR. Virg. Aen. VI  ‘Quisque suos pa-
tiamur amores’. 

RELEGAT ILLI LOCO. Virg. Aen. VII  ‘Et nymphae Egeriae nemo-
rique relegat’.

RELEGAT IN ILLUM LOCUM. Sal. hist. I  ‘Relegat in paludes’.
RECORDOR DE ILLO. Cic. pro Scauro  ‘De te recordor’.
RECORDOR ILLUM. Virg. Aen. VIII  ‘Et vocem Anchisae magni

vultumque recordor’.
RESONAT CARMEN LOCUS. Virg. buc.  ‘Formosam resonare doces

Amaryllida silvas’.

1 Verg. Aen. 11, 820-22 (Accam ex aequalibus unam / adloquitur, fida an-
te alias quae sola Camillae / quicum partiri curas, atque haec ita fatur)
3 Verg. Aen. 12, 147 (Qua)      4 Sall. Iug. 41, 10      5 Ter. hec. 643-44     7 Cic.
Cael. 69 (quadrare apte viderentur)      10 Verg. Aen. 6, 743 (patimur manis)
12 Verg. Aen. 7, 775      14 Sall. hist. 1, 55 M.      15 Cic. Scaur. 49      16 Verg.
Aen. 8, 156      18 Verg. ecl. 1, 5

1-4 om. V1 1 Accum N1, corr. Parrh.      2 partiri] patria N1, corr. Parrh.
5 QUID – hecy. om. V1 6 habes. Ter. Hecy. V1 8 apud te] apte edd. (cum Cic.,
praeter Della Casa) videretur N1, corr. V1 10 PATIMUR corr. Parrh.      QUISQUE

‹SUOS PATIAMUR pro› Keil QUISQUE – Aen. VI om. V1 Aen. V N1

10-11 patiamur amores] patimur amores vel manes  Parrh.      amores. Virg. Aen.
VI V1 12-13 om. V1 Keil 14 RELEGATUS […] Relegati Keil 16 RECOR-
DOR] ET V1 18-19 om. V1 18 Formosum N1, corr. G
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505-506 K. EXEMPLA ELOCUTIONUM 87

RESONAT CARMINE LOCUS. Idem Aen. IV  ‘Resonat plangoribus
aether’.

RESONAT ILLE CARMINE ILLUM LOCUM. Idem Aen. VII  ‘Inac-
cessos ubi solis filia lucos assiduo resonat cantu’.

REFUGIT AB ILLA RE. Virg. Aen. III  ‘Refugitque ab litore tem-
plum’.

REFUGIT ILLAM REM. Idem Aen. VII  ‘Aversusque refugit foeda
ministeria’.

REFUGIT ILLA SUI PARTE. Idem geor. I  ‘Medioque refugerit
orbe’.

RECENS AB ILLA RE. Virg. Aen. VI  ‘Recens a vulnere Dido’.
RECENS ILLO LOCO. Cic. Philip. I  ‘Ex his quidam Roma recen-

tes’.
REQUIESCO ILLUD TEMPUS. Virg. buc.  ‘Hic tamen hanc mecum

poteris requiescere noctem’. | Sic Cic. pro Cluentio  ‘Qui
cum unum iam et alterum diem desideraretur’.

REQUIESCO CURSUM MEUM. Virg. buc.  ‘Et mutata suos requie-
runt flumina cursus’.

RECIPIT SE AB ILLIS LOCIS. Virg. geor. IV  ‘Quo fessus ab undis se
recipit’.

1 Verg. Aen. 4, 668 (magnis plangoribus)      3 Verg. Aen. 7, 11-12
5 Verg. Aen. 3, 436      7 Verg. Aen. 7, 618-19      9 Verg. georg. 1, 442      11 Verg.
Aen. 6, 450      12 Cic. Phil. 1, 8 (Ex iis)      14 Verg. ecl. 1, 79 (poteras)    15 Cic.
Cluent. 38      17 Verg. ecl. 8, 4      19 Verg. georg. 4, 403-04      

1-2 RESONAT – aether] Resonat plangoribus aether Verg. Aen. IV V1

3 ILLE – LOCUM] HUNC HAC RE V1 Aen. VIII N1 5 ILLA RE] HOC V1

7 REM om. V1 9-10 om. V1 9 geor. II N1 11 RECENS – Dido] Recens a
vulnere Dido. Aen. VI V1    Aen. VII N1 12 ILLO om. V1 14 TEMPUS om.
V1 15-16 Sic - desideraretur om. V1 17 MEUM om. V1 mutata] mota
N1, corr. edd. (cum Verg., praeter Della Casa)      19 LOCIS om. V1
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RECIPIT EX ILLO ILLUM. Idem Aen. VI  ‘Illum ego per flammas
et mille sequentia tela eripui his humeris medioque ex hoste
recepi’.

RESIDUNT IN ILLAM PARTEM. Virg. Aen. IX.  ‘Dum se glome-
rant retroque residunt in partem, quae peste caret’.

RESIDIT ILLA RE. Idem Aen. I  ‘Solioque alte subnixa resedit’.
RESEDIT IN ILLA RE. Idem Aen. V  ‘Siccaque in rupe resedit’.
REMINISCOR ILLAM REM. Virg. Aen. X  ‘Et dulces moriens re-

miniscitur agros’.
RITU ILLIUS REI. Virg. Aen. XI  ‘Crebra nivis ritu’.
REFERT ILLUM FACIE. Virg. Aen. IV  ‘Qui te tamen ore referret’.

Idem Aen. XII  ‘Nomine avum referens animo manibusque
parentem’.

REGNATA ILLI LOCA, ‘in quibus ille regnavit’. Virg. Aen. VI  ‘Re-
gnata per arva Saturno quondam’. Idem Aen. III  ‘Terra pro-
cul vastis colitur Mavortia campis, Thraces arant, acri quon-
dam regnata Lycurgo’.

REAPSE pro  ‘ipsa re’. Cic. de rep.  ‘Reapse, non ratione praeceptio’.
RECURSAT ANIMO. Virg. Aen. IV  ‘‹Animo› multusque recursat

gentis honos’.
REPONIS IN ILLAM REM. Virg. Aen. I  ‘Sic nos in sceptra repo-

nis?’

1 Verg. Aen. 6, 110-11      4 Verg. Aen. 9, 539-40      6 Verg. Aen. 1, 506
7 Verg. Aen. 5, 180      8 Verg. Aen. 10, 782      10 Verg. Aen. 11, 611      11 Verg.
Aen. 4, 329      12 Verg. Aen. 12, 348      14 Verg. Aen. 6, 793-94      15 Verg.
Aen. 3, 13-14      18 Cic. rep. 1, 2 (non oratione perfectio)      19 Verg. Aen. 4,
3-4      21 Verg. Aen. 1, 253

1-2 RECIPIT – tela] Idem V1 4-5 om. V1 6 RESIDET V1 ILLA om. V1

7 RESEDIT – RE om. V1 8 REM om. V1 10 REI om. V1 11-13 om. V1 12
Aen. X N1 14 LOCUM N1, corr. Parrh.      ‹idest› in quibus Della Casa
14-16 ILLI – campis] Verg. III Aen. V1 18 om. V1 19 supplevi 19-20 mul-
ta viri virtus animo multusque (multus V1) recursat gentis honos V1 edd. (cum
Verg.) 21 REM om. V1
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REPOSITUM IN ILLA RE. Cic. de signis  ‘Sacra quaedam more
Atheniensium reposita in capitibus virginum’.

REPONE ILLI REI. Virg. Aen. VII  ‘Et vina reponite mensis’.
REPETITUM PRAEDAE pro  ‘ad praedam’. Sal. hist. I  ‘Quo patefac-

tum est remp(ublicam) praedae, non libertati repetitam’. |
RESTITUI ILLUM IN LOCUM. Ter. hecy.  ‘Ita poetam restitui in lo-

cum’.

SIMILIS ILLIUS REI. Virg. Aen. V  ‘Delphinum similes’.
SIMILIS ILLI. Idem Aen. VIII  ‘Illum indignanti ‹similem› simi-

lemque minanti’. Sal. Catil.  ‘Similisque ceteris efficiebatur’.
SIMILIS ILLI FACIEM. Virg. georg. II  ‘Faciemque simillima lauro’.
SUBEO ILLAM REM. Virg. Aen. IV  ‘Quem subisse humeris con-

fectum aetate’. Id. Aen. VIII  ‘Haec limina victor Alcides su-
biit’.

SUBEO ILLI REI. Virg. Aen. VII  ‘Muroque subibant’. Sic Aen. VI
‘Cui deinde subit otio qui rumpere patriae’. Cic. in divina-
tione  ‘Poteris eis oratione subire?’

SUCCESSIT ILLI REI. Virg. Aen. I  ‘O iuvenes tectis succedite no-
stris’. Idem Aen. VII  ‘Successitque gemens stabulis’.

1 Cic. Verr. II 4, 5      3 Verg. Aen. 7, 134      4 Sall. hist. 1, 51 M.     6 Ter.
hec. 21      8 Verg. Aen. 5, 594      9 Verg. Aen. 8, 649      10 Sall. Catil. 14, 4 (Par
similisque)      11 Verg. georg. 2, 131      12 Verg. Aen. 4, 599      13 Verg. Aen.
8, 362-63 (Haec – inquit –)      15 Verg. Aen. 7, 161      Verg. Aen. 6, 812-13
(subibit / otia qui rumpet patriae)      16 Cic. div. in Caec. 46 (Poterisne eius
orationis subire invi diam?)      18 Verg. Aen. 1, 627      19 Verg. Aen. 7, 501

1 REPOSITUM – RE] REPOSITA V1 3 REI om. V1 Aen. VIII N1 Et om.
V1 4-5 om. V1 5 repetitum N1, corr. G 6 ILLUM om. V1 8 REI om.
V1 9 SIMILIS] ET V1 suppl. P edd. (praeter Della Casa) 10 Similis V1

11 om. V1 12 ILLAM REM] ILLAM ET ILLI V1 13 aetate parentem V1 13-
14 Id. – subiit om. V1 15 SUBEO – REI om. V1 15-16 Sic – patria om. V1

16 ante subit crucem app. Keil      otia Della Casa 18-19 SUCCESSIT – stabulis]
Nostris successit sedibus hospes V1
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SUCCESSIT ILLAM REM. Sal. hist. I  ‘Cum murum hostium succes-
sisset’. Idem hist. III  ‘Muros successerant’. Idem hist. IV
‘Turmam equitum castra regis succedere et properationem
explorare iubet’.

SERVATUS PERICULIS. Virg. Aen. VIII  ‘Saevis, hospes Troiane,
periclis servati facimus’.

SERVATUS EX PERICLIS. Idem Aen. XII  ‘Servati ex undis, ubi fi-
gere dona solebat’.

SERVATUS A PERICULIS. Idem Aen. V  ‘Servatae a peste carinae’.
SERVANS HUIUS REI. Idem Aen. II  ‘Qui fuit in Teucris et servan-

tissimus aequi’.
SUADET ILLUM FACERE. Virg. Aen. XII  | ‘ Iuturnam misero, fa-

teor, succurrere fratri ‹suasi›’.
SUADET ILLI. Sal. Iug.  ‘Facile Numidae persuadet’.
STUDEO ILLI REI. Cic. pro Caelio  ‘Studuit Catilinae iterum pe-

tenti’.
STUDEO ME PRESTARE ILLIS. Sal. Catil.  ‘Qui sese student praesta-

re ceteris animalibus’.
STUDEO ILLAM REM. Cic. pro Scauro  ‘Retineret id quod praeci-

pue semper studuit, generis, familiae, nominis dignitatem’.

1 Sall. hist. 1, 143 M.      2 Sall. hist. 3, 108 M.      Sall. hist. 4, 4 M.     5 Verg.
Aen. 8, 188-89      7 Verg. Aen. 12, 768 (solebant)      9 Verg. Aen. 5, 699     10
Verg. Aen. 2, 427      12 Verg. Aen. 12, 813-14      14 Sall. Iug. 61, 5      15 Cic.
Cael. 11      17 Sall. Catil. 1, 1      19 Cic. Scaur. 1

1 REM om. V1 1-2 Sal. – successisset om. V1 2-4 Idem hist. IV – iubet
om. V1 2 hist. II N1 3 properationem N1 Della Casa    propere vel prope sta-
tionem corr. Bond. «prope munitionem» Keil in app. 5 PERICULIS ET EX PE-
RICULIS V1 Aen. IX N1 5-6 Saevis – facimus] Hospes servate periclis V1

7 SERVATUS – PERICLIS om. V1 7-8 ubi – solebat om. V1 9 om. V1 10
HUIUS REI] ILLIUS V1 Aen. VII N1 Qui – Teucris om. V1 12-18 om. V1

13 suppl. Lind.      15 [REI] Keil Della Casa 20 generis – dignitatem om. V1
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Ter. heauton.  ‘Id cum studuisti is‹ti› formae ut mores con-
similes forent’. Idem hecy.  ‘Ut omnes mulieres eademque
studeant nolintque omnia’. Idem eadem  ‘Studeo hoc prius -
quam ille redeat’.

SUPER HAC RE pro  ‘plus hac re’. Virg. Aen. IX  ‘In nocte super
media’, idest  ‘plus media’. 

SUPER HAC RE pro  ‘de hac re’. Virg. Aen. I  ‘Multa super Priamo
rogitans’. Idem geor. IV  ‘Haec super arvorum cultu peco-
rumque canebam et super arboribus’.

SUPER HAC RE pro  ‘‹pro› hac re’. Idem Aen. IV  ‘Nec super ip-
se suum molitur laude laborem’.

SUPER ILLA pro  ‘in illam’. Idem buc.  ‘Fronde super viridi’. Idem
Aen. I  ‘Stratoque super discumbitur ostro’. Idem Aen. VI
‘Gemina super arbore sidunt’.

SUPER ILLAM REM. Idem Aen. I  ‘Saeva sedens super arma’.
SUBTER ILLAM REM. Virg. Aen. III  ‘Alpheum fama est huc Eli-

dis amnem occultas egisse vias subter mare’.
SUBTER ILLA RE. Idem Aen. IX  ‘Ferre iuvat subter densa testu-

dine casus’.
SUB HAC RE pro  ‘in hac re’. Virg. Aen. VII  ‘Curvam servans sub

imagine falcem Saturnusque senex’.
SUB HANC REM pro  ‘ad hanc rem’. Virg. Aen. V  ‘Oculosque sub

1 Ter. heaut. 382      2 Ter. hec. 199 (eadem aeque)      3 Ter. hec. 262 (haec)
5 Verg. Aen. 9, 61 (Nocte super media)    7 Verg. Aen. 1, 750      8 Verg. georg. 4,
559-60     10 Verg. Aen. 4, 233 (sua)      12 Verg. ecl. 1, 80      Verg. Aen. 1, 700
13 Verg. Aen. 6, 203      15 Verg. Aen. 1, 295      16 Verg. Aen. 3, 694-95
18 Verg. Aen. 9, 514      20 Verg. Aen. 7, 179-80      22 Verg. Aen. 5, 853    

1 suppl. Lind.      1-3 is‹ti› – eadem om. V1 2 eademque] eadem aeque Keil
(cum Ter.)      3 nolimque N1, corr. N2 hoc] haec edd. (cum Ter.) 5 pro] id est
V1 Aen. IV N1 In om. edd. (cum Verg.) noctes N1, corr. Parrh.      6 idest –
media om. V1 7 pro - re] id est de his V1 8 rogitans super Hectore multa V1

8-9 pecorumque – arboribus om. V1 10-11 om.V1 10 pro de hac re N1 13-
15 Idem – REM om. V1 16-21 om. V1 22 HANC – rem] HAC pro ad hanc V1
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gradibus’. Idem Aen. IV | ‘Tu secreta pyram tecto interiore
sub auras erige’.

SUB HANC REM ‘prope hanc rem’. Virg. Aen. I  ‘Et sub noctem
cura recursat’. Cic. de domo  ‘Frumentum provinciae quo
gratius esset cum ipsa fame subvenisse‹nt› custodiis suis clau-
sum continebant ut sub novum mitterent’.

SUB HAC RE ‘prope hanc rem’. Virg. geor. IV  ‘Eurydicemque
suam iam luce sub ipsa respexit’.

SUB ILLAM REM COEGIT. Virg. Aen. VII  ‘Totamque sub arma
coactam Hesperiam’.

SUB ILLAM REM REMOVIT. Sal. hist. I  ‘Et stationes sub vineas re-
movebat’.

SUB HAC RE SUBICIT pro  ‘sub hac re crescit’. Virg. georg. II
‘Laurus parva sub ingenti matris se subicit umbra’.

SUB ILLAM REM LOCATUM nove. Sal. hist. IV  ‘Dolia cum sub tra-
bes locata vitibus aut tergis vinciebant’.

1 Verg. Aen. 2, 442-43      2 Verg. Aen. 4, 494-95      4 Verg. Aen. 1, 662      5
Cic. dom. 11 (Frumentum provinciae frumentariae partim non habebant, par-
tim in alias terras, credo, propter avaritiam venditorum miserant, partim quo
gratius esset tum cum in ipsa fame subvenissent, custodiis suis clausum conti-
nebant, ut subito novum mitterent)      8 Verg. georg. 4, 490-91 (Eurydicemque
suam iam luce sub ipsa / immemor heu! Victusque animi respexit)      10 Verg.
Aen. 7, 43-44      12 Sall. hist. 1, 141 M.      14 Verg. georg. 2, 18-19      16 Sall.
hist. 4, 30 M.

1-2 Idem – gradibus om. V1 1 Sub postesque N1, corr. Parrh.      3 au-
ras] atras N1, corr. Parrh.      4 REM – rem om. V1 prope] pro per Keil Del-
la Casa 5-6 provinciae – suis om. V1 5 provinciae] -tiae N1     quo] quod
N1 (Keil Della Casa), corr. Parrh.           6 supplevi (cum Cic.)   subvenisse N1

(Keil), subvenisset  corr. Parrh.      8 RE […] rem om. V1 ‹pro› prope Keil
Della Casa 10 SUB – COEGIT om. V1 12-17 om. V1 14 SUBIECIT N1,
corr. Parrh.      ‹SE› SUBICIT Keil   SUBIECIT Della Casa
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SUBPEDITAT HAC RE. Cic. Siciliensi  ‘Coriis, tunicis frumentoque
subpeditat’.

SUBPEDITARE ILLI SUMPTIBUS VOLO. Ter. heau.  ‘Nam si illi per-
go subpeditare illis sumptibus’.

SUBPEDITOR HAC RE. Cic. in Catil.  ‘Sed si, omissis his rebus, qui-
bus nos subpeditamur, eget ille’.

SATUR ILLIUS. Ter. adel.  ‘Postquam intus sum omnium rerum
satur’.

SATURATUS ILLAM REM. Virg. Aen. V  ‘Necdum antiquum satu-
rata dolorem’.

SATURATUS ILLA RE. Id. Aen. VII  ‘Odiis aut exsaturata quievi’.
SCIENS HUIUS REI. Sal.  ‘Sciens horum’. Idem hist. II  ‘Belli sane

sciens’.
SCIT ILLAS RES. Virg. Aen. XII  | ‘Scire potestates herbarum

usumque medendi maluit’.
SCIT HIS REBUS. Ter. eun.  ‘Videt honestam virginem et fidibus

scire’.
SCIENTEM TE FACIAM. Ter. heau.  ‘Nam te scientem faciam, quic-

quid egero’.
SUBGREDIOR ILLUM LOCUM. Sal. hist. IV  ‘Stolide castra subgres-

sus’.

1 Cic. Verr. II 2, 5 (suppeditando)      3 Ter. heaut. 930 (subpeditare sump-
tibus)     5 Cic. Catil. 2, 25      7 Ter. ad. 765      9 Verg. Aen. 5, 608      11 Verg.
Aen. 7, 298      12 Sall. inc. 33 M.      Sall. hist. 2, 18 M.      14 Verg. Aen. 12, 396-
97      16 Ter. eun. 132-33 (Ubi hanc forma videt honesta  virginem et fidibus
scire)      18 Ter. heaut. 873      20 Sall. hist. 4, 83 M.

1 HAC RE] REBUS V1 2 suppeditabat N2 Della Casa 3 SUBPEDITARE –
VOLO om. V1 4 [illis]  Keil (cum Ter.) 5 HAC RE] HIS V1 7 ILLIUS ‹REI›
Keil Della Casa 9 REM om. V1 11 ILLA RE] HAC V1 Aen. IV N1

12-15 om. V1 12-13 Bel lica nesciens N1, corr. Lind. 16 REBUS om. V1

18-19 SCIENTEM – egero] Sciente te faciam quidquid egero. Ter. Heaut. V1

20-21 om. V1
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SUETUS HIS REBUS. Sal. hist. II  ‘Genus militum suetum a pueri-
tia latrociniis’. Idem ibi(dem)  ‘Genus hominum vagum et
rapinis suetum magis quam agrorum cultibus’.

SAPOR ILLIUS REI. Virg. georg. IV  ‘Proderit et tunsum gallae ad-
miscere saporem’.

SAPOR IUXTA ILLAM REM. Sal. hist. IV  ‘Sapor iuxta fontes dulcis-
simos’.

SATAGIT ILLARUM RERUM. Ter. heaut.  ‘Etsi is quoque suarum re-
rum satagit’.

SPONSA MIHI EST. Ter. eun.  ‘Sponsa mihi est’.
STAT IN ILLO HABITU. Virg. Aen. IX  ‘Stabat ‹in› egregiis Arcen-

tis filius armis’.
STAT, ‘adest, favet nostrae parti’. Idem Aen. XII  ‘Nequa meis

esto dictis mora, Iuppiter adstat’.
SISTE HUC. Virg. Aen. IV  ‘Annam, cara mihi nutrix, huc siste

sororem’.
SISTIT HIC. Idem Aen. XI  ‘Hic dea se primum rapido pulcher-

rima nisu sistit’.
SUPERVENIO ILLIS. Virg. buc.  ‘Timidisque supervenit Aegle’.
SUBLEGO TIBI. Virg. buc.  ‘Vel quae sublegi tacitus tibi carmina

nuper’.
SUBLIGO ILLI PARTI. Virg. Aen. VIII  ‘Tum lateri atque humeris

Tegeaeum subligat ensem’.

1 Sall. hist. 2, 88 M.      2 Sall. hist. 2, 85 M.      4 Verg. georg. 4, 267      6 Sall.
hist. 4, 38 M.      8 Ter. heaut. 225      10 Ter. eun. 1036 (Sponsam mihi?)
11 Verg. Aen. 9, 581      13 Verg. Aen. 12, 565 (hac stat)      15 Verg. Aen. 4, 634
17 Verg. Aen. 11, 852-53      19 Verg. ecl. 6, 20      20 Verg. ecl. 9, 21      22 Verg.
Aen. 8, 459

1 REBUS om. V1 2-3 Idem – cultibus om. V1 2 vagi N1, corr. Parrh.
4-14 om. V1 8 eun. N1 11 Aen. VIII N1 ‹in› suppl. Keil Della Casa (cum
Verg.)     13 STAT] STAT HAC Keil ‹AD›STAT Della Casa adest] idest Keil Della
Casa 14 adstat] hac stat Keil (cum Verg.) 17-18 om. V1 17 SISTE Keil
20-21 om. V1 22 SUBLIGO […] PARTI] SUBLIGAT ILLI V1
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SUBNECTO ILLI PARTI. Virg. geor. III  ‘Cervici subnectite’.
SECUNDAT ILLAM REM, idest  ‘secundam et prosperam facit’.

Virg. Aen. III  ‘Rite secundarent visus’. |
SALIO PER ILLAM REM. Virg. geor. II  ‘Unctos saliere per utres’.
SECURUS HUIUS. Virg. Aen. VII  ‘Securi pelagi atque mihi’.
SICCUS HAC RE. Virg. Aen. VIII  ‘Et siccum sanguine guttur’.
SACER DEO ILLI. Virg. Aen. XII  ‘Forte sacer Fauno foliis oleaster

amaris’.
SPARGE ILLUD. Virg. buc.  ‘Sparge, marite, nuces’.
SPARGE ILLI ILLUD. Cic. pro Cluentio  ‘Guttam aspargit huic Bul-

bo’.
SENTIO DE TE BONA. Cic. in Catil. III  ‘Qui omnia de rep(ubli-

ca) praeclara atque egregia sentirent’.
SENSI CRIMEN EXILIO. Cic. pro Sylla  ‘Addidit me idcirco mea

lege exilio ambitum sensisse’.
STATUO ILLUM CAPITE IN TERRAM. Ter. adel.  ‘Sublimem me-

dium abriperem et capite primum in terram statuerem’.
SPECTATUS AB AETATE. Virg. Aen. IX  ‘Neve haec nostris spec-

tantur ab annis’.

1 Verg. georg. 3, 167 (subnecte)      3 Verg. Aen. 3, 36      4 Verg. georg. 2, 384
(saluere)      5 Verg. Aen. 7, 304 (mei)      6 Verg. Aen. 8, 261      7 Verg. Aen.
12, 766      9 Verg. ecl. 8, 30      10 Cic. Cluent. 71      12 Cic. Catil. 3, 5      14
Cic. Planc. 83 (sanxisse)      16 Ter. ad. 316 (Sublimem medium primum arri-
perem et capite in terra statuerem)     18 Verg. Aen. 9, 235 (spectentur)

1-3 om. V1 4 REM om. V1 5 HUIUS ‹REI› Parrh. et edd. (praeter Mai) at-
que mihi om. V1 mihi] mei edd. (cum Verg.) 6 RE om. V1 Aen. I N1

7 DEO om. V1 9-11 om. V1 10 ILLI] ILLO N1, corr. Hoev.      14-15 om. V1

14 EX ILLO N1 SANXI […] EXILIO Keil Della Casa, qui coniunx. hanc eloc. cum
SANCIO – poena (p. 96 rr. 1-2) 15 sensisse] sanxisse Keil Della Casa (cum Cic.)
16 ILLUM - TERRAM om. V1 18-19 om. V1 SPECTATUR Keil spectentur Keil
(cum Verg.)
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SANCIO PECCATUM SUPPLICIO. Cic. pro Sylla  ‘Noli observan-
tiam sancire poena’.

SITIENS ILLIUS REI. Cic. pro Sylla  ‘Sitientem me virtutis tuae’.
SUB praepositio geminata. Cic. de pretura urbana  ‘Sub impe-

rium p(opuli) R(omani) dicionemque subiunxit’.
SUBSEDIT ILLAM REM. Virg. Aen. XI  ‘Devictam Asiam subsedit

adulter’.
SUBSEDIT HAC RE. Idem Aen. V  ‘Galeaque ima subsedit Ace-

stes’.
SUBSEDIT IN ILLO LOCO. Cic. pro Milone  ‘Subsidendum aliquo

in loco Miloni’. |

TENUS HAC RE. Virg. Aen. II  ‘Capulo tenus’. Idem Aen. III  ‘Pu -
be tenus’. Cic. pro Deiotaro  ‘Tauro tenus regnare iussus’.

TENUS HUIUS REI. Virg. georg. III  ‘Et crurum tenus a mento pa-
learia pendent’. Idem Aen. X  ‘Cui laterum tenus hispida
nanti spumea caeruleo sub pectore m(urmurat) u(nda)’.

TENUS HAC, idest  ‘huc usque’. Virg. Aen. V  ‘Hac celebrata te-
nus sancto certamina patri’. Idem georg. II  ‘Hactenus arvo-
rum cultus et sidera coeli, nunc te, Bacche, canam’.

1 Cic. Planc. 47      3 Cic. Planc. 13      4 Cic. Verr. II 1, 55     6 Verg. Aen. 11,
268      8 Verg. Aen. 5, 498      10 Cic. Mil. 49 (sic Miloni, cum insidiator es-
set, si illum ad urbem noctu accessurum sciebat, subsidendum atque expec-
tandum fuit)      12 Verg. Aen. 2, 553      Verg. Aen. 3, 427      13 Cic. Deiot. 36
(iussus est)      14 Verg. georg. 3, 53      15 Verg. Aen. 10, 210-12 (spumea semi-
fero)      17 Verg. Aen. 5, 603      18Verg. georg. 2, 1-2

1-2 om. V1 3 REI om. V1 4 praepositio om. V1 Cic. de imperio
Pompei N1, corr. Mai 6 REM om. V1 8-9 om. V1 8 Galeamque N1, corr.
Parrh.    10 LOCO om. V1 13 iussus esset Della Casa 14 REI […] Et om. V1

16 spumea – u(nda) om. V1 ceruleos N1, corr. Keil 17-18 Virg. – patri om.
V1 19 nunc – canam om. V1
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TEMPERARE HUIUS REI. Ter. Phor.  ‘Rei foret aut infamiae tem-
perans’.

TEMPERAT AB HAC RE. Virg. Aen. II  ‘Temperat a lachrymis’.
TEMPERAT SIBI A PERICULO. Idem georg. I  ‘Iam sibi tum a cur-

vis male temperat unda carinis’.
TEMPERAT HUIC. Cicero de M. Marcello  ‘Animum vincere, ira-

cundiam cohibere, victu temperare’.
TRIUMPHAT DE ILLO. Cicero de imperio Pompei  ‘Triumphavit

L. Murena de Mithridate’.
TRIUMPHAT ILLUD. Ter. eun.  ‘Id vero serio triumphat’.
TRIUMPHATUS, ‘de quo triumphatum est’. Virg. Aen. VI  ‘Ille

triumphata Capitolia ad alta Corintho victor aget currum’.
TREPIDUS HAC RE. Virg. Aen. VI  ‘Corripit hic subita trepidus

formidine ferrum Aeneas’.
TREPIDUS HUIUS REI. Idem Aen. XII  ‘Illae intus trepidae rerum’.
TOLERO ILLAM REM. Virg. Aen. VIII  ‘Cui tolerare colo vitam

tenuique Minerva impositum’. | Sal. Catil.  ‘Quae primum
ingentem sumptum stupro corporis toleraverat’.

TRADO TE IN ILLAM REM. Ter. Phor.  ‘Tradere hominem in
otium’. Cic. Philip. II  ‘At tu te in disciplinam meam tradide-
ras, domum meam ventitaras’.

1 Ter. Phorm. 271 (famae)      3 Verg. Aen. 2, 8 (Temperet)      4 Verg. georg.
1, 360 (tum curvis)      6 Cic. Marcell. 8      8 Cic. imp. Pomp. 8      10 Ter. eun.
393-94     11 Verg. Aen. 6, 836-37      13 Verg. Aen. 6, 290-91      15 Verg. Aen.
12, 589      16 Verg. Aen. 8, 409-10     17 Sall. Catil. 24, 3 (Quae primo ingen-
tis sumptus stupro corporis toleraverant)     19 Ter. Phorm. 2 (Transdere)      20
Cic. Phil. 2, 3 (At enim te in disciplinam meam tradideras – nam ita dixisti –
domum meam ventitaras)

3 TEMPERAT – Aen. II] Et V1 4-7 om. V1 6-7 et iracundiam […] vic-
tis Keil 10 TRIUMPHAT] Et V1 vero  om. V1 11 TRIUMPHATUS ‹id est›
Keil Della Casa 12 Corintho – currum om. V1 13 RE om. V1 Corripit om.
V1 15 REI om. V1 16-18 om. V1 18 ingente N1, corr. N2 ingentes
sump tus Keil (cum Sall.)      corpore N1, corr. N2 21 domum – ventitaras om.
V1 ventitaras] venit iturus N1, corr. Parrh.
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TRADO TE ILLI. Virg. Aen. XI  ‘Tradit ecum comiti’.
TREMIT ILLAM PARTEM. Virg. geor. III  ‘Micat auribus et tremit

artus’.
TREMIT ILLUD pro  ‘timet’. Idem Aen. III  ‘Sonitumque pedum

vocemque tremisco’.
TREMIT ILLA. Idem Aen. VII  ‘Tartaream intendit vocem, qua

protinus omne intremuit nemus’.
TENAX HUIUS REI. Virg. Aen. IV  ‘Tam ficti pravique tenax’.
TRANSCRIBO ILLI. Virg. Aen. V  ‘Transcribunt urbi matres’. Id.

Aen. VII  ‘Et transcribis sceptra colonis’.
TIBI FACTUM pro  ‘a te’. Virg. Aen. VI  ‘Nihil o tibi, amice, relic-

tum’.
TRANSFORMAT IN FACIEM. Virg. Aen. VII  ‘In cultus sese trans -

format aniles’.
TAEDET HARUM RERUM. Ter. eun.  ‘Taedet cotidianarum me for-

marum’. Sal. Iug.  ‘Dum me civitatis morum piget taedetque’.
TRANSDUCTUS ILLAM REM. Sal. hist. II  ‘†Parco† legio flumen

trans ducta castra dilatavit’.
TRADUCOR AD HOC FACIENDUM. Cic. in divinatione  ‘Qui me

ad defendendos homines ab adolescentia dedissem, tempore
atque officio coactus ad accusandum traducerer’.

1 Verg. Aen. 11, 710     2 Verg. georg. 3, 84    4 Verg. Aen. 3, 648     6 Verg. Aen.
7, 514-15 (contremuit)    8 Verg. Aen. 4, 188    9 Verg. Aen. 5, 750    Verg. Aen. 7,
422 (Et tua Dardaniis transcribi sceptra colonis?)    11 Verg. Aen. 6, 509
13 Verg. Aen. 7, 416     15 Ter. eun. 297    16 Sall. Iug. 4, 9     17 Sall. hist. 2, 99 M.
19 Cic. div. in Caec. 4 (ab ineunte adolescentia)

1 om. V1 Tradi te cum comiti N1, Tradite ecum comiti corr. Parrh.
2 PARTEM om. V1 4 timeo V1 Aen. IV N1, corr. Parrh. 6 ILLA ‹RE› Keil
Della Casa 9-10 om. V1 9 ‹ILLAM REM› ILLI Keil Della Casa 10 tran-
scribis] tua scribis N1, corr. Parrh. et tua Dardaniis transcribi Keil (cum Verg.)
et tua transcribis Della Casa  15 me] rem N1, corr. Parrh. 17 Parco N1 tri-
bus punctis super scriptis      † Parco Keil Della Casa («Parte legionis» con. in app.
Keil)      19 TRADO N1, corr. Parrh.      20 ab om. N1, suppl. Parrh.      ab ‹ineun-
te› adolescentia Keil Della Casa (cum Cic.)
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TRANSMITTO ILLA RE. Sal. hist. II  ‘Suos equites hortatus vado
transmisit’.

TRUNCUS HUIUS REI. Virg. geor. IV  ‘Et visenda modis animalia
miris trunca pedum primo’.

VTOR ILLO. Virg. Aen. XII  ‘Utere sorte tua’.
VTOR ILLUD. Ter. adel.  | ‘Mea quae praeter spem evenere, utan-

tur sine’. Idem And.  ‘Quae convenire, in Andriam fatetur
transtulisse se atque usum pro suis’. Idem heaut.  ‘Quod il-
lis aetas mira ad haec utenda idonea est’. Cic. Siciliensi
‘Quae bona is, qui testamentum fecerat aliquanto antequam
est mortuus, huic Heracleo omnia utenda ac possidenda tra-
diderat’.

VACUUS HAC RE. Sal. hist. I  ‘Vacuam istam urbibus, militari ae-
tate’. Cic. Philip. I  ‘Vacui metu esse debemus’.

VACUUS AB HAC RE. Idem ‹… Sal. Catil.› ‘Ab odio, amicitia, ira,
misericordia, vacuum esse decet’.

1 Sall. hist. 2, 100 M.      3 Verg. georg. 4, 309-10      5 Verg. Aen. 12, 932      6
Ter. ad. 815      7 Ter. Andr. 13-14 (Quae convenere in Andriam ex Perinthia /
fatetur transtulisse […])      8 Ter. heaut. 133 (Quod illa aetas magis ad haec uten-
da idoneast)      9 Cic. Verr. II 2, 46 (Quae bona is testamentum fecerat huic He-
raclio aliquanto ante quam est mortuus, omnia utenda […])      13 Sall. hist. 1, 40
M.       14 Cic. Phil. 1, 25      15 Sall. Catil. 51, 1 (atque misericordia)

1 ‹ILLUM› ILLA RE Keil 3 REI […] Et visenda om. V1 5 om. V1 IL-
LO] ILLA RE Della Casa 7 utentur N1V1, corr. Parrh.      7 sine om. V1 7-11
Idem – huic om. V1 fatetur] receperunt N1, qui post receperunt lac. sign. corr.
Parrh.    † receperunt ‹fatetur› Keil [receperunt] fatetur Della Casa 8 at-
que] utar N1 (Della Casa), corr. Parrh.      [utar] Keil 9 illi N1, corr. Parrh.
11 ac] ad N1, corr. Parrh.      13-16 om. V1 13 Vacuum istum Keil Della Casa
† urbibus Keil «istam urb‹em homini›bus» Lind. in nota 15 post Idem la-
cunam sign. N1 [Idem] Della Casa ‹Sal. Catil.› Keil Della Casa
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VACUUS ILLIUS REI. Sal. Iug.  ‘Ager frugum vacuus’.
VACAT HAC RE. Virg. Aen. III  ‘Hoste vacare’.
VSQUE SUB ILLAM REM duae praepositiones. Virg. geor. I  ‘Usque

sub extremum brumae intractabilis imbrem’.
VICTUS ILLA RE. Virg. Aen. XII  ‘Victus amor ‹…› cognati san-

guine victus’. 
VRBS et nomen plurale subiunctum. Virg. Aen. X  ‘Quibus ur-

bem liquere Cosas’. Cic. de signis  ‘Urbem Syracusas maxi-
mam esse Grecarum’. 

VOLUTANS SUIS GENIBUS. Virg. Aen. X  ‘Genua amplectens ge-
nibusque volutans haerebat’. ‹Sal. hist.› ‘Genua advolveban-
tur’. Idem ‹…›.

1 Ager] Uter N1, corr. edd. (praeter Lind.) vacuos Della Casa (cum Sall.)
2 vacare domos Della Casa 3 ILLAM – praepositiones om. V1 4 intrectabi-
lis N1, corr. Parrh.  intrectabilis V1 5 RE […] Victus amor om. V1 post amor lac.
sign. N1 amor‹e tui› edd. (cum Verg.) 7 Quique urbem edd. (cum Verg., prae-
ter Della Casa) 10-12 om. V1 Aen III corr. Della Casa      11 supplevi ‹VOL-
VITUR ILLA RES. Sal hist.› Della Casa

1 Sall. Iug. 90, 1 (Ager autem aridus et frugum vacuos) 2 Verg. Aen. 3,
123      3 Verg. georg. 1, 211    5 Verg. Aen. 12, 29 (Victus amore tui, cognato)
7 Verg. Aen. 10, 168 (Quique urbem)      8 Cic. Verr. II 4, 117 (maximam Grae-
carum)     10 Verg. Aen. 3, 607-08 (amplexus)      11 Sall. inc. 16 M. (Genua pa-
trum advolvebantur)



NOTE

6, 4 ARDET IN ILLAM REM. La forma in cui il verso virgiliano (ar-
det in excitam Ausoniam per ardet inexcita Ausonia, con Ausonia sogget-
to) è citato non è attestata dalla tradizione diretta e risulta chiara-
mente una corruzione del testo di Arusiano o della sua fonte, nella
misura in cui non può in alcun modo adattarsi al macrocontesto vir-
giliano, ossia i preparativi di guerra contro i Troiani da parte delle
popolazioni italiche: Ardet inexcita Ausonia atque immobilis ante; / pars
pedes ire parat campis, pars arduus altis / pulverulentus equis furit; omnes ar-
ma requirunt (Aen. 7, 623-25). D’altra parte è evidente che il gram-
matico proprio sulla base del microcontesto del suo exemplum crea lo
stesso lemma, secondo un procedimento usuale nell’allestimento
dell’operetta. La presenza in Virgilio della costruzione di ardeo + in
e l’accusativo (Della Casa, p. 353 ricorda Aen. 12, 71: ardet [scil. Tur-
nus] in arma) può avere influito nel fraintendimento.

7, 4 ABNUO DE ILLA RE TIBI. Il passo della Giugurtina (84, 3), con
l’eliminazione dell’inciso quamquam adversus erat, per una più imme-
diata esemplificazione del costrutto, reca la variante abnueret per ab-
nuere audebat, che, qual che ne sia stata la genesi, può ben essere sta-
ta intesa da Arusiano, o la sua fonte, di nuovo nel microcontesto
della citazione, con valore potenziale.

7, 9 AMICUS ILLIUS. La citazione del Phormio, peraltro erronea-
mente attribuita agli Adelphoe, per una svista che può ben essere
d’autore, garantisce la costruzione di amicus, inteso come sostanti-
vo, con il genitivo, attraverso una lezione, amicus summus mei per
amicus summus meus della tradizione diretta, che, nonostante la plau-
sibilità sul piano grammaticale, comporta la presenza di uno iato



nel verso (amicus summus mei et popularis Geta); qui e negli altri luo-
ghi terenziani va comunque tenuta presente la circolazione di re-
dazioni in prosa delle commedie, che, nel giustificare eventuali le-
zioni contra metrum, si inquadrano bene in una fruizione scolastica
del commediografo. Nel caso specifico, Lindemann pensava a un
errore dei copisti (p. 210), mentre Keil (p. 450) ipotizzava la pre-
senza in origine di due lemmi, uno tratto dagli Adelphoe e uno dal
Phormio: questa ipotesi, tuttavia, non implica una semplice integra-
zione, ma richiederebbe una manipolazione o del lemma o del-
l’ordine degli exempla. 

7, 19 ADIURO PER HOC TIBI. Nel lemma il pronome tibi, di per
sé inutile ai fini dell’esemplificazione, mostra però chiaramente lo
stretto collegamento con l’exemplum terenziano (Andr. 694).

8, 3 ABUTOR ILLAM REM. Può essere interessante ricordare che
l’inversione habere honeste per honeste habere della paradosis sallustia-
na (Catil. 13, 2) si legge anche in recentiores dello storico (come do-
cumentato ad esempio dalla vecchia edizione di Dietsch): del re-
sto, si tratta di un tipico esempio di alterazione testuale legata alla
confusione tra parole isosillabiche caratterizzate dalla stessa lette-
ra all’inizio e alla fine. 

8, 9 ABDICAT ILLA‹M› RE‹M›. Poco chiaro il lemma, dove in va-
rio modo gli editori sono intervenuti sul testo: Mai1 (p. 489), segui-
to da Marmorale, propose abdicata illa re, ricavando così il lemma
dall’exemplum stesso; ma già Lindemann (p. 210 n. 25) prospettava la
soluzione di abdico con accusativo della cosa, che poi Keil tramutò
tout court in diatesi passiva (p. 451: abdicatur illa res) per giustificarla
di fronte all’ablativo assoluto del passo sallustiano (Catil. 47, 3). 

8, 15 AMPLIUS AD ILLAM REM. Così come tramandato da N1 (am-
plius con ad + accusativo della cosa) il lemma è sostanzialmente er-
rato, perché fondato, come ha già chiarito Della Casa (p. 366), sul-
la lettura, in Sall. Catil. 59, 6, ad nos per annos da parte di Arusiano,
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improponibile ove si consideri il macrocontesto sallustiano: Homo
militaris (scil. M. Petreius), quod amplius annos triginta tribunus, aut praefec-
tus, aut legatus, aut praetor cum magna gloria in exercitu fuerat, plerosque ip-
sos factaque eorum fortia noverat; il lemma nasce cioè, come avverrà al-
tre volte nell’opuscolo, da una corrotta tradizione dell’auctor o da
un’errata interpretazione ed è singolare che Parrasio, nel corregge-
re prontamente annos, non intervenisse anche su di esso. In questa
edizione si è optato per lasciare la situazione testuale offerta dal te-
stimone napoletano, in analogia con casi simili e in base al criterio
di concordanza tra lemma e citazione. Il fuerunt tràdito da Arusia-
no (corretto da Lindemann e Mai nel fuerat della tradizione diret-
ta) può essere stato generato dal fraintendimento mnemonico co-
me soggetti dei nominativi (tribunus, praefectus, legatus, praetor), tutti in
realtà predicati nominali nel passo sallustiano in riferimento a Pe-
treio e assenti peraltro nella citazione di Arusiano.

8, 17 ADVERSUS ILLIUS. Secondo Della Casa (p. 357) dopo la pri-
ma citazione sallustiana (Iug. 43, 1), il resto dell’exemplum, corrotto,
fa pensare all’intenzione, da parte di Arusiano, di attestare anche
l’uso di adversus + dativo; l’idea di una caduta meccanica era già
avanzata da Lindemann: «Non igitur dubium est, quin statuendum
sit integrum versum excidisse, qui novam elocutionem contineret,
cuius ultima pars, quae exemplum habet, restat. Nisi forte locum
sic constituendum putes: Adverso populi, Idem: adversus ille nobi-
litatis, ut intelligatur aliud exemplum a Sallustio mutuatum» (p. 211,
n. 29). Pur mantenendo le cruces non escludo che su quello che po-
trebbe anche essere il residuo di un appunto non rielaborato, possa
aver influito il ricordo, dovuto al medesimo nesso vir acer, di un al-
tro passo sallustiano: vir acer et infestus potentiae nobilitatis (Iug. 27, 1).

9, 1 AD et APUD. Ritengo plausibile la lezione ponit della tradi-
zione, attribuendo a Virg. (= Virgilius) il valore di soggetto, nono-
stante si tratti di un sistema anomalo di citazione all’interno del-
l’operetta. Così Servio ad Aen. 1, 24, a proposito dell’uso delle due
preposizioni: ‘Ad’ et ‘apud’ accusativae sunt praepositiones, sed ‘apud’ sem-
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per in loco significat, ‘ad’ et ‘in loco’ et ‘ad locum’, ut ‘ad quem tum Iuno sup-
plex his vocibus usa est’ (Verg. Aen. 1, 64) et Cicero ‘decem fiscos ad senato-
rem quondam relictos’ (Verr. I  22), item ‘ad Marcum Laecam te habitare vel-
le dixisti’ (cf. Catil. 1, 19). Per Ter. ad. 512-13, Arusiano è l’unico a te-
stimoniare, contro apud forum dell’intera tradizione, la lezione ad fo-
rum, la quale peraltro è metricamente più scorrevole, evitandosi con
essa la pur normale correptio iambica in apud; la lezione inoltre può ri-
tenersi implicitamente confermata come variante proprio per la sua
collocazione, da parte di Arusiano, all’interno di un sistema di cita-
zioni volto a creare una forte simmetria grazie all’alternanza di un
exemplum per ad e uno per apud: chiaramente volute risultano, in-
fatti, la doppia citazione virgiliana ad Troiam (Aen. 1, 24) e
apud…moenia Troiae (Aen. 11, 288) e terenziana ad forum (ad. 512-
13) e apud forum (Andr. 302), mentre il nesso ad villam dell’exemplum
ciceroniano (S. Rosc. 44) trova il suo ‘corrispondente’ in apud villam
di Terenzio (ad. 517). 

9, 8 AD. Per la prima volta, discutendo dell’accezione di ad per
circa o iuxta, l’autore fa cenno a precedenti o contemporanei esegeti
(quidam). A proposito del passo della Verrina ciceroniana, la cui cita-
zione ellittica conferma la volontà di schematizzare il più possibile,
riducendoli all’osso, i rinvii agli auctores, così il commento dello Pseu-
doasconio: ‘Statim Romae et ad urbem’. Praeturae ius. Omnis enim magi -
stratus qui intramuranus non est, nec urbanus, etiamsi administrator eius Ro-
mae est, ‘ad urbem’ dicitur (Ciceronis orationum scholiastae p. 260 Stangl)

10, 1 ‹ADSIDET ILLUM›. Appare verisimile la congettura di Del-
la Casa a proposito di una perduta orazione pro Gabinio, da cui sa-
rebbe tratta la seconda citazione per adsideo + accusativo (Della Ca-
sa, 357-58).

10, 3 ADSIDET ILLUM IN ILLA PARTE. Il lemma risulta poco chia-
ro, e frutto di un probabile fraintendimento da parte di Arusiano in
relazione alla citazione sallustiana (Iug. 11, 3), dove l’accusativo
Adherbalem è in effetti retto da dextra, come si chiarisce da un raf-
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fronto con Prisciano: Attici ‘ejndevxia’ kai; ‘ejnarivstera’ antepaenultimo
acuto adverbialiter proferunt. Similiter nos ‘dextra illum’ et ‘sinistra illum’.
Sallustius in Iugurthino: ‘dextra Adherbalem assedit’ (GL III 312, 20 K.).

10, 5 ABHORRERE ILLUM. La citazione (da Cic. Cluent. 41) risul-
ta eccedente rispetto alla porzione di testo ‘necessaria’ a esemplifi-
care il lemma: un atteggiamento contrario alla normale, talora ra-
dicale excerptio praticata da Arusiano nei confronti degli auctores, che,
nel confermare un sistema sostanzialmente fluido nell’organizza-
zione dello schedario, può trovare una giustificazione, in questo ca-
so, con la volontà di registrare la lunga climax del passo ciceroniano. 

11, 6 AVULSUM ILLI. Arusiano esemplifica la costruzione del par-
ticipio avulsum con il dativo, interpretando evidentemente come ta-
le l’humeris virgiliano e testimoniando in tal senso una costruzione
frequente in poesia (cfr. Th. l. L., ad vocem). Nulla si evince in propo-
sito dall’esegesi serviana (Serv. ad Aen. 2, 558: ‘Avulsumque umeris ca-
put’, hoc est quod accipi debet; hoc enim claris et fortibus viris fieri solebat, ut
‘quin ipsa arrectis, visu mirabile, in hastis praefigunt capita’ [9, 463]). Nel
complesso non è sembrato opportuno correggere, con Della Casa,
illi in illi‹s› (= ablativo), per conservare invece memoria di una let-
tura plausibile del testo virgiliano in epoca tardoantica. 

11, 7 AVULSUM AB ILLO. Analogamente a quanto rilevato per il
lemma precedente, si è preferito mantenere, a Ter. eun. 520, huc dei
codici, dovuto a una erronea interpretazione del testo, nonostante
la restituzione armonizzante di hoc in Della Casa, in linea con la
tradizione diretta e con il commento donatiano: ‘Hoc sperat se a me
avellere’ bono verbo usus est ‘avellere’, tanquam pertinaciter non remittente
(cfr. Della Casa, 57 e 359).

11, 11 AGO ILLA RE. Non è attestato altrove il costrutto ago +
ablativo. Ha probabilmente ragione Della Casa (p. 359) nell’iden-
tificare illa re con l’ablativo di modo (isto modo) del testo ciceronia-
no (Lig. 10), mentre mi sembra da escludere l’alternativa, prospet-
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tata dalla studiosa, che re fosse abbreviazione di ratione: si tratta di
una estensione del concetto di reggenza che si fonde con quello di
determinazione modale.

11, 13 AGO ILLAM REM. Non ho ritenuto opportuno integrare,
prima dell’ exemplum virgiliano (georg. 4, 154), il lemma ‹Agito illam
rem› Virg. geor. IV ‘Magnisque agitant sub legibus aevum’ (cfr. invece Del-
la Casa, pp. 58, 359), poiché, come si è già chiarito nelle pagine
d’introduzione (supra, XLVIII-XLIX), Arusiano non attribuisce so-
stanziale differenza a verbo primario e frequentativo: d’altronde, in
questo caso, la validità analoga dei due nessi, aevum (o vitam, o aeta-
tem) agere/agitare è ben attestata nella tradizione: cfr., ad es., Lucr. 5,
82; Hor. sat. 1, 5, 101; Ov. met. 10, 243; Avien. Arat. 293 (per agere);
Sall. Catil. 2, 1; Ov. fast. 2, 291; Sol. 23, 12; Iuvenc. 4, 798 (per agi-
tare). Si ricordi peraltro che il richiesto agitant era seconda correzio-
ne del Parrasio proprio dopo agant (non agunt come segnala Della
Casa, p. 58 in apparato).

11, 15 ADIT AD ILLUM. Per Quintus Anxius, che i diversi copisti e
gli eruditi settecenteschi non erano in grado di identificare, cfr. Del-
la Casa, 360, che rinvia a Schanz-Hosius I, 477; RE II, 2, 2633 n.4.
A proposito di Andria 639, la lezione adeamne di Arusiano è in effet-
ti comune a buona parte della tradizione diretta (si legge nei codd.
GPCE, nonché nel commento di Donato ad loc.: ‘Sed quid agam ade-
amne ad eum’ hic locus deliberationis est, an adeat Pamphilum) ed è accol-
ta nel testo da Tyrrel; la lezione adeon è invece dei codd. D1Lp e si
legge in Prisciano (GL III 353, 13 K.).

11, 17 ADII ILLUM. Nel passo citato dalla pro Scauro la corruttela
e banalizzazione adii causas oratorum rispetto al corretto adii casas ara-
torum apre significativi spiragli sulle condizioni, talora precarie, e
sull’assetto dei testi utilizzati da Arusiano (cfr. Della Casa, 360). 

11, 18 ADII IN ILLUM. Nel riportare in maniera notevolmente
accorciata il luogo ciceroniano (Priusquam Romam atque in horum con-
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ventum adieritis), Arusiano opera una significativa univerbizzazione
(priusquam) di un prius … quam separato nell’originale da un ampio
intervallo retorico: nec prius illam crucem, quae etiam nunc civis Romani
sanguine redundat, quae fixa est ad portum urbemque vestram, revellistis ne-
que in profundum abiecistis locumque illum omnem expiastis, quam Romam
atque in horum conventum adiretis? (Cic. Verr. II 4, 26).

12, 13 ‹ADMOVIT HUIC REI›. L’integrazione del lemma, neces-
saria ad introdurre il secondo exemplum, non era congettura di Bur-
man (così Della Casa, p. 360), ma dell’amico Pietro Bondam: sua,
e non copiata dal codice burmaniano, era infatti la proposta admo-
vit ad hanc. Si tratta di uno dei pochi interventi personali operati da
Bondam (sempre tuttavia depositati accanto al testo e mai integra-
ti in esso), su quella che era peraltro a tutti gli effetti una copia del
testo arusianeo allestito da Burman (supra, LXXXVII). 

12, 15 AD ILLIUS QUAERO. Ad Arusiano interessa evidentemen-
te non tanto la particolare costruzione di quaero, quanto quella del-
la preposizione ad seguita dal genitivo epesegetico. Ma da quaero,
presente nel primo exemplum (Cic. Quinct. 17), egli ricava anche il
testo del lemma, secondo un suo consueto habitus. Singolare la cor-
ruttela ad Catonis trasmessa da tutti i testimoni e su cui non si regi-
stra alcun intervento, se non a partire dai moderni editori. L’inte-
grazione ‹tabulis inspexisse quantum› era già, nel codice di Utrecht,
di Burman, che procedeva, nell’allestimento del testo arusianeo, ad
un abituale confronto con la vulgata degli auctores. L’accettazione di
Castoris sembra necessaria in ragione di quanto precisato dal lemma
stesso (ut subaudiatur ‘templum’ sive ‘fanum’), mentre non altrettanto
cogente risulta l’integrazione.

13, 3 ALIENUM HAC RE. È interessante osservare come Arusiano
fraintenda il testo (Cic. Quinct. 98), attribuendo a vita superiore il va-
lore di ablativo retto da alienum, laddove si tratta di un ablativo di
tempo.

13, 16 ACCEDO AD ILLAM. Il nesso Pelori aedem (Cic. Verr. II 5, 6),
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corretto da Keil (p. 454) in Peloridem, è invece mantenuto da Della
Casa, che lo considera anzi lezione difficilior corrottasi poi in Pelori-
dem, contro il più corretto accusativo Pelorida (cfr. Mela II 118);
quanto trasmesso da Arusiano è plausibile alla luce del testo di Dio-
doro Siculo (IV 85, 5), che parla di un tevmeno" tou ̀Poseidwǹo" (la
Pelori aedes del testo ciceroniano); è anche possibile secondo la stu-
diosa, sulla scorta di Sallustio (hist. 4, 29 M.), Strabone (I 10), Vale-
rio Massimo (IX 8), Servio (ad Aen. 3, 411), Isidoro (etym. XIV 7, 4),
che il riferimento fosse proprio a un tempio dedicato a Peloro
(Della Casa, pp. 361-62) e che pertanto Arusiano conservi addirit-
tura la lectio genuina del passo.

14, 4 AB INTEGRO. Ab integro e de integro (‘di nuovo’) si equival-
gono in Arusiano. L’integrazione di Lindemann (cfr. p. 214 e n.11)
sana un palese errore di saut du même au même e restituisce comple-
tezza al testo. Non appare altrettanto necessaria, proprio per l’equi-
valenza delle due locuzioni, l’integrazione ‹vel de integro› proposta
da Della Casa (pp. 65, 362), considerando l’abitudine arusianea di
costruire cursoriamente il lemma sul primo exemplum, anche adat-
tandolo a più loci.

14, 7 ADPRIMA vel ADPRIME. L’integrazione di Keil (p. 455) al
luogo dell’Andria (Ter. And. ‘Adprime ‹in vita esse utile. Idem hecy.›) ap-
pare necessaria, a evitare che la citazione risulti ridotta a una sola
parola (Adprime), ipotesi inverosimile, tanto più che nell’Andria que-
sto è il solo luogo in cui ricorre l’avverbio.

14, 10 AD. La lezione radiis di georg. 4, 428 per radii è conservata,
oltre che da Arusiano, dal codice Mediceo: nell’ambito del luogo
virgiliano (arebant herbae et cava flumina siccis / faucibus ad limum radii
tepefacta coquebant) il nominativo radii garantisce il consueto uso tran-
sitivo di coquo (cava flumina…radii…coquebant); la lezione radiis, che si
potrebbe intendere come ablativo di causa efficiente rispetto a tepe-
facta, implica però un raro uso intransitivo di coquo (cfr. Th. l. L. IV,
928, rr. 15-20), con flumina soggetto. Rientra nella consueta disorga-
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nicità del testo la trattazione di ad = usque in un lemma a parte ri-
spetto a quanto già schedato sulla preposizione ad (cfr. supra, 9). 

14, 12 ADFECTAT ILLAM REM. Nel lemma si indica l’accusativo
generico (illam rem) per un costrutto particolare (viam di georg. 4,
562). Cfr. Serv. ad loc.: ‘viamque affectat Olimpo’, praeparat sibi divinos
honoris et aliter ‘affectat’ pro intendit, ut apud Plautum, ut ‘me deponas vino,
eam affectas viam’ (Aul. 575) et apud Terentium ‘nam disciplina est isdem
munerarier ancillas, qui ad dominas affectant viam’ (heaut. 300-01). 

14, 14 AMBOBUS. Arusiano mette in rilievo, con il verso virgilia-
no, la possibile sovrapposizione dei pronomi ambo e uterque. Il testo
di N1 conserva la lezione Ulixem, prontamente corretta da Parrasio
in Achillem: è possibile ipotizzare un errore dovuto a citazione mne-
monica, forse per influenza di clausole analoghe con il nome di
Ulisse, ad es. dirus Ulixes (Aen. 2, 261 e 762), duri…Ulixi (Aen. 2, 7),
saevi…Ulixi (Aen. 3, 273). La costruzione del lemma con l’ablativo
deriva direttamente dal locus virgiliano. Si confronti la riflessione
serviana sull’uso del pronome: ‘Saevum ambobus Achillem’ atqui tres
dixit, sed Atridas pro uno accipe, quos unius partis constat fuisse. An ‘ambo-
bus’ Agamemnoni tantum et Priamo? An ambobus exercitibus? Graecis prop-
ter suam de Briseide iniuriam, Troianis propter Helenam, et ‘ambobus’ pro
‘utrisque’ (Serv. ad Aen. 1, 458). Anche Tiberio Claudio Donato si
soffermava sul passo: Bellum quippe est quod inter plurimos geritur, pugna
quae inter duos agitatur. Ad eandem propositionem pertinet ‘Atridas Pria-
mumque et saevum ambobus Achillem’: denique quod ait videt, pro saepius
dicto accipiendum est, ut sit ‘videt Iliacas ex ordine pugnas, videt bella totum
vulgata per orbem, videt Atridas, videt Priamum, videt saevum ambobus
Achillem’. ‘Saevum ambobus’ species est comparationis, ut sit saevior fuit
Achilles Agamemnone et Menelao (I, 92-93 Georgii).

14, 16 AMENS ANIMI. Si è preferito, seguendo Keil (p. 455), con-
servare il testo di N1, nonostante esso risulti ametrico: il codice tra-
smette infatti in maniera confusa questo lemma e il successivo, ag-
ganciando all’exemplum relativo ad amens animi (Aen. 4, 203) parte
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del verso appartenente invece a quello seguente, come segnalato
in apparato. Sull’uso di amens seguito dal genitivo animi nel passo
virgiliano cfr. Serv., ad loc.: ‘Isque amens animi’ et amator et barbarus. Sa-
ne nomen esse ostendit ponendo genetivum. ‘Amens animi’ ut (Aen. 4, 300)
‘saevit inops animi’. Sane amens animi nominativum pro genetivo posuit.
Num ergo ‘amentis animi’?

15, 1 ADNIXUS HAC RE. Per la costruzione di adnixus (‘appoggia-
to a’) Arusiano segnala l’uso dell’ablativo, in accordo, per il passo
virgiliano (Aen. 12, 92), con una parte della tradizione (i codici �bfhr
e Tiberio Claudio Donato): il resto dei testimoni dell’Eneide (e Ser-
vio) tramanda il dativo columnae. La reggenza è in effetti incerta ed
è possibile quindi pensare, di fronte all’ablativo columna, a una va-
riante del testo virgiliano. Si confronti l’esegesi di Tiberio Claudio
Donato: Exin, hoc est exinde, quae mediis ingenti adnixa columna aedibus
adstabat validam vi corripit hastam: et hastam laudat et magnitudinem suam
et Turnum qui hanc poterat virtutis tractare substantia. Hasta laudatur, quia
tam magna fuit ut ingentis columnae adminiculis stare posset et regi quod fit,
ne curvatae hastae usum necessarium perdant (II, 563 Georgii). Si veda
anche Della Casa, 362.

15, 7 ABEST TOT MILIA. Arusiano concorda con parte della tradi-
zione sallustiana (Am) nell’omettere il sostantivo passuum. L’uso del-
la preposizione ab anziché a (ab Larino) è probabilmente un resi-
duo del primitivo assetto testuale di N1, ab Alarino, dove il toponi-
mo viene successivamente corretto in Larino. La citazione corrotta
della pro Cornelio ciceroniana era già in parte sanata (come attesta
Della Casa in apparato, p. 69, ma non rileva nel commento, p. 362)
da Fulvio Orsini ai margini del Vat. Lat. 3402. Parziale invece la
correzione di Parrasio. Il lemma abest tot milia, evidentemente co-
struito sul primo luogo (Sall. Iug. 48, 3), si estende, come di con-
sueto, anche ad altri usi di absum. 

15, 11 ANIMADVERTI IN EUM. Il nesso verberibus in eos (Sall. Ca-
til. 51, 21) coincide con parte della tradizione, contro in eos verberi-
bus di  V.
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15, 15 ADFLICTUS ILLAM REM. Due luoghi delle Historiae sallu-
stiane, dall’assetto testuale problematico, esemplificano l’insolita
costruzione di Adflictus con l’accusativo. Il primo passo (hist. 3, 54
M.) è trasmesso anche da Nonio (406, 10 Me. = 653, 8 L.), in cui
la lezione †asuis† dei codici è corretta dal Mercier in alveis; per
quanto riguarda la tradizione degli Exempla, N1 consegna alveos,
corretto tuttavia all’altezza di N2 in alveo: le due correzioni (gli abla-
tivi alveis e alveo) tradiscono la difficoltà interpretativa di una co-
struzione con l’accusativo attestata in effetti per l’arcaico fligo, che si
può dunque intendere estesa al composto adfligo. Il nesso adflictus il-
lam rem, con l’accusativo, significherebbe quindi ‘sbattuto contro
qualcosa’. Il sostantivo alveus, inoltre, è presente nello stesso Sallu-
stio (Iug. 18, 5) con il significato di ‘scafo’: legittimo dunque il man-
tenimento di alveos nel testo, con il significato di ‘sbattuti contro le
carene’ (traduzione di Frassinetti), già sostenuto da Della Casa e
quindi da Di Salvo, Frammenti, 42-44; nella stessa direzione Funa-
ri, (Sallusti fragmenta, 555), che ribadisce l’inutilità sia della corre-
zione alvos operata dal Maurenbrecher, sia della normalizzazione
all’ablativo. Anche il secondo exemplum (hist. 2, 105 M.) è risultato
nel tempo di non facile interpretazione. Già Parrasio e Orsini era-
no intervenuti sul testo, congetturando caput vel capita l’uno, diret-
tamente caput l’altro, di fronte all’insostenibile capit di N1. Il passo,
parallelo al precedente nell’uso di adfligo + accusativo, ripropone,
secondo gli studiosi (Della Casa, 363-64; Funari, Sallusti fragmenta,
460), la valenza transitiva di adfligo, nel senso di ‘sbattere contro’,
per cui, come propone Della casa, mentre saxa aut quid tale costi-
tuisce l’oggetto del verbo, capita risulta un accusativo di moto a luo-
go; la studiosa sottolinea inoltre l’arbitrarietà dell’espunzione, da
parte di Maurenbrecher, di erat e propone nel commento di tra-
durre così l’intero passo: «per i circondati, la nuda mano era la lo-
ro spada […] essi scagliavano contro le teste dei nemici sassi o altre
cose di tal genere» (Della Casa, 363; lievemente diversa la tradu-
zione prospettata ibid.,  290: «a quelli circondati, la nuda mano era
la spada; con pietre o qualcosa di simile, colpivano le teste (dei ne-
mici)», dove la resa più libera fa perdere in verità consapevolezza
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del particolare nesso sintattico; per un’articolata analisi  della que-
stione cfr. anche Funari, Sallusti fragmenta, 460). In questa edizione
ho optato per il singolare caput e, seguendo lo stesso Funari, ho in-
serito una virgola dopo erat.

16, 2 ACCEPIT IN ILLA RE. La diversa disposizione delle parole
nella citazione ciceroniana (Verr. II 5, 3), de eo vulnere multa dixit, quod
ille ab hostium duce in capite acceperat, rispetto al testo della tradizione
diretta, de illo vulnere quod ille in capite ab hostium duce acceperat multa di-
xit, può considerarsi un vero e proprio esempio di constructio scola-
stica operata dal grammatico. 

16, 11 ADMITTIT IN SE CRIMEN. L’omissione di ut, solo di Arusia-
no, è forse dovuta a una citazione mnemonica da Terenzio (Phorm.
270) e alla decontestualizzazione del passo rispetto all’originale
contesto ipotetico (Si est, patrue, culpam ut Antipho in se admiserit), con
la resa, invece, di una sequenza sintatticamente svincolata.

16, 17 ATTENDO ANIMUM. Il luogo di Terenzio (Andr. 8) citato
da Arusiano presenta una situazione testuale ambigua, nella possi-
bilità, attestata dal ramo S della tradizione e accolta dagli editori
moderni, di leggere animum advertite, mentre attendite è variante di
tradizione indiretta, a noi nota attraverso Donato e Nonio (39, 15
Me. = 57, 3 L.). Cfr. Donat. ad Andr. 8: ‘Animadvertite’ legitur et ‘atten-
dite’. Unde manifestum est et ‘attendite’ et ‘advertite’ non esse plenum nisi ad-
dideris ‘animum’. Il nesso animum attendite è anche in Phormio, 24.

16, 18 ABSCULTO ILLI. Si è preferito lasciare, in base al criterio di
concordanza tra lemma ed exemplum (Ter. ad. 906), la lezione ab-
sculto, una sorta di ipercorrettismo etimologico (nell’ambito di for-
mazioni quali abfero ›aufero), corretta all’altezza del codice di Wol-
fenbüttel nella legittima forma ausculto e poi riproposta dal Burman
nella sua copia di Utrecht: non è da escludere infatti che la grafia
absculto sia un riflesso dell’abitudine linguistica dell’autore. Lo stes-
so Capro analogamente ammoniva ausculta, non asculta (GL VII 108,
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6 K.) attestando una evidentemente diffusa tendenza ad alterare la
forma classica e corretta del verbo. 

16, 19 ABSTINET SE ILLA RE. L’errata citazione del luogo teren-
ziano (hec. 139) in N1 (potuisse) è comune a parte della tradizione (il
cod. D1): ho corretto in potus se, di cui è più facile ammettere la cor-
ruttela in potuisse rispetto a potus sese, che le edizioni precedenti ac-
colgono in accordo con il testo terenziano. 

16, 21 ADULAT ILLUM. Rispetto al tràdito Adulant del lemma
sembra opportuno l’intervento di Keil (p. 457), che restaura il sin-
golare più comunemente adottato da Arusiano. 

17, 10 ADREPSIT ‹AD ILLAM REM›. Ho accettato l’integrazione
proposta da Keil (p. 457), considerata la singolarità, in caso contra-
rio, di un lemma costituito da un’unica voce verbale: si tratta di un
intervento ‘normalizzante’, accanto al quale, tuttavia, è possibile
proporne analoghi, come ‹ad rem› o ‹ad illam›.

17, 17 ADOLET ARAS. Convincente l’interpretazione del Mai
(Mai1, 498), ripresa da Della Casa (p. 364), dell’uso di Penates come
traslato di arae. È stato certamente il secondo lemma, Adolescunt arae,
costruito direttamente sulla citazione dalle Georgiche, a influire sul-
la utilizzazione ‘estensiva’ del sostantivo aras anche nell’allestimen-
to del primo lemma.

18, 2 AVIUS AB ILLA RE. Nel caso di questa elocutio, esemplata su
Cic. Sull. 83, considerata la plausibilità nel contesto dell’aggettivo
avius, si potrebbe supporre la presenza nella testimonianza arusia-
nea di una variante del testo rispetto alla vulgata. Nella produzio-
ne ciceroniana, tuttavia, l’aggettivo, termine più che altro poetico,
non sembra ricorrere; un riscontro si è avuto invece con la Rhetori-
ca ad Herennium, in cui, a proposito della paronomasia, l’aggettivo è
utilizzato con funzione sostantivata: Productione eiusdem litterae hoc
modo: ‘Hinc avium dulcedo ducit ad avium’ (rhet. Her. 4, 29, 12).



18, 13 ARRISIT ILLI. La costruzione di arrideo con dativo è esem-
plificata da una delle due citazioni da Simmaco presenti negli
Exempla elocutionum (vd. supra, XXXI-XXXII). Essa era omessa da
Lindemann (p. 217, n. 33), che la riteneva una interpolazione poste-
riore: «Hoc mihi additamentum iam propterea suspectum videtur,
quod Arusianus e quattuor tantum illis scriptoribus, Cicerone, Sa-
lustio, Virgilio, Terentio exempla sua depromere solet. Quare vix
credibile est, eum ad tam serioris aetatis auctorem esse delapsum». 

18, 15 BIBIT ILLUD. Il macrocontesto virgiliano giustifica imme-
diatamente l’enclitica di longumque, inspiegabile all’interno della
‘monca’ citazione di Arusiano: Nec non et vario noctem sermone trahebat
/ infelix Dido longumque bibebat amorem, / multa super Priamo rogitans,
super Hectore multa (Aen. 1, 748-50); da qui l’omissione di V1, che tra-
scrive solo longum.

18, 17 BIBIT ILLO POCULO. Nel lemma, poculo spiega il traslato
gemma del passo virgiliano (georg. 2, 506). Analogamente Servio, ad
loc.: ‘ut gemma bibat’, id est gemmeo poculo, non gemmato.

19, 13 CERTAMUS INTER NOS. Si noti come in presenza di
un’espressione di reciprocità (inter se … certant) il lemma, da rende-
re di conseguenza al plurale, mantenga comunque la prima perso-
na (ci si poteva aspettare Certant inter se) per analogia con la preva-
lenza dei lemmi costruiti con la prima singolare.

19, 17 CONTENDO TIBI. L’avverbio adeo a georg. 2, 96 è tràdito
dal solo Arusiano, contro ideo della tradizione diretta. 

19, 21 CERTAMEN EST ILLE CUM ILLO. Nel lemma la correzione
ille operata da Burman deriva dal nominativo Corydon del passo vir-
giliano (ecl. 7, 16): d’altronde la conservazione di illi darebbe luogo
a un lemma identico al precedente. Un’analoga correzione è effet-
tuata dal cod. G per il lemma Concurrit ille [illo cett. codd.] illi (p. 20, 7). 
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20, 1 COGO DOMUM TE. Con il sostantivo domus usato come
complemento di luogo Arusiano attesta l’uso di cogo come ‘spinge-
re verso’: l’accusativo domum anticipa la presenza dell’accusativo di
moto a luogo senza preposizione, costituito nel testo (Sall. hist. 1,
33 M.) dal toponimo Dyrrachium.

20, 3 COGO TE DOMI. Il lemma attesta il verbo nel significato di
‘raccogliere in’, con stabulis del passo virgiliano (ecl. 6, 85-86) che
esemplifica il locativo domi del lemma, perché inteso evidentemen-
te da Arusiano come ablativo di stato in luogo. Va tuttavia ricorda-
to come già nell’esegesi virgiliana antica stabulis fosse considerato
un dativo pro accusativo: cfr. il frammento di Emilio Aspro ad loc. (fr.
92 Chatelain), Dativum pro accusativo: ‘cogere donec oves stabulis nume-
rumque referri’ hoc est ‘in stabula’.

20, 5 CONCURRUNT INTER SE. Il nesso summi regnator Olympi,
tràdito da Arusiano contro il magni r. O. dei testimoni virgiliani a
Aen. 10, 437 nasce forse da una citazione mnemonica e da una pos-
sibile confusione con la clausola, ad esempio, di Aen. 7, 558: haut
pater ille velit, summi regnator Olympi. 

20, 7 CONCURRIT ILLE ILLI. Nel primo exemplum virgiliano (Aen.
8, 692), Arusiano concorda con la tradizione diretta (montibus altos)
e si distanzia da un’altra linea (montibus altis), ricordata da Servio, ad
loc.: ‘Concurrere montibus altos’, alii ‘altis’ legunt.

20, 10 CORUSCUS HAC RE. La presenza dell’aggettivo aena (a
Aen. 2, 470) in Arusiano costituiva per il Lindemann (p. 218, n.15)
un’ulteriore prova della sua correttezza a fronte della grafia ahena
spesso adottata nelle edizioni di Virgilio, contro la quale già Mai si
era schierato, ricordando la presenza della forma priva di aspira-
zione sia nei codici Mediceo e Vaticano, sia, a livello di tradizione
indiretta, in un passo di Gellio (Noct. Att. II 3): H litteram, sive illam
spiritum magis quam litteram dici oportet, inserebant eam veteres nostri ple-

NOTE 115



risque vocibus verborum firmandis roborandisque, ut sonus earum esset viri-
dior vegetiorque […] Sic ‘lachrumas’, sic ‘sepulchrum’, sic ‘ahenum’ […] Sed
quoniam ‘aheni’ quoque exemplo usi sumus, venit nobis in memoriam Fidum
Optatum, multi nominis Romae grammaticum, ostendisse mihi librum
Aeneidos secundum mirandae vetustatis, emptum in sigillariis viginti aureis,
quem ipsius Vergili fuisse credebatur, in quo duo isti versus cum ita scripti
forent, ‘Vestibulum ante ipsum primoque in limine Pyrrus/Exultat, telis et
luce coruscus aena’, additam supra vidimus ‘h’ litteram et ‘ahena’ factum. Sic
in illo quoque Vergili versu in optimis libris scriptum invenimus, ‘Aut foliis
undam trepidi despumat aheni (georg, 1, 296)’ . Si veda pure la citazio-
ne serviana, ad loc., anch’essa con la grafia aena: ‘Luce coruscus aena’
pro luce aeni, ut ‘saxea procubat umbra’.

20, 11 / 20, 13 CORUSCAT HAC RE / CORUSCAT HANC REM. In
una evidente prospettiva di chiarificazione semantica, i due lemmi
fanno riferimento ai due diversi significati del verbo corusco, rispet-
tivamente ‘brillare’ nella costruzione con l’ablativo (georg. 4, 98), e
‘brandire’, con l’accusativo (Aen. 10, 651-52).

20, 20 CONSULIT DE HAC RE. La lezione consulant in Sall. Catil.
51, 1 è solo di Arusiano e Lindemann interveniva correggendo in
consultant, secondo la tradizione diretta. L’ipotesi di un errore, data
la vicinanza paleografica delle forme consulant/consultant è certa-
mente plausibile, ma si è preferito, qui come altrove, mantenere un
atteggiamento conservatore nei confronti del testo arusianeo.

21, 3 CIRCUMDATA HAEC RES ILLAM REM. Mentre con il primo
lemma (21, 1) Arusiano esemplifica la costruzione circumdare aliquid
alicui rei e con il terzo (21, 5) quella di circumdare aliquid/aliquem ali-
qua re (in questa direzione la citazione virgiliana), con il secondo
egli sembra voler rendere conto della rara, ma già catoniana costru-
zione col doppio accusativo: circumdare aliquid aliquem/aliquid (Cato,
agr. 114, 1: Veratri radices contundito in pila; eas radices dato circum vitem et
stercus vetus et cinerem veterem et duas partes terrae circumdato radices vitis);
nel passo sallustiano (hist. 1, 122 M.) , infatti, l’espressione multa ope-
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ra circumdata andrà intesa come nominativo plurale (sottinteso sunt,
così come è sottinteso est dopo occupatus), per cui la conservazione
nel lemma del tràdito hac re sembra impossibile: si è pertanto ac-
colta la correzione di Parrasio in haec res (cfr. anche Di Salvo, Fram-
menti, 33, 37, 39; Funari, Sallusti fragmenta, 246-48).

21, 9 CORRUMPENS ILLO PRECIO. Ai margini della sua copia (P,
26v) Pietro Bondam ipotizzava, come già ricordato in Della Casa
(p. 365), la possibilità di correggere il lemma corrumpens illo precio in
corrumpens illum precio, per esplicitare la reggenza dell’accusativo di
persona: è però possibile che attraverso l’ablativo illo precio Arusia-
no anticipasse proprio la presenza di una cifra determinata nel-
l’exemplum, intendendolo con il significato di ‘a quel prezzo’.

21, 17 CONSUEVIT ILLA RE. Le diverse integrazioni al lemma pro-
poste dagli editori moderni, che rischiano di snaturare la struttura
stessa dell’operetta in una continua reductio alla forma classica, na-
scono tuttavia in questo caso dall’obiettiva ambiguità del testo tràdi-
to dal codice napoletano e dalla difficoltà di accettare, nei lemmi, la
generica presenza del dimostrativo illa re a indicare invece il riferi-
mento a una persona. Da qui l’integrazione di Keil (p. 460: Consue-
vit illa ‹mulie›re; così anche Della Casa, p. 86), in un certo senso sug-
gerita dalla presenza dello stesso sintagma, illa muliere, dopo il passo
degli adelphoe, ritenuto dall’editore il residuo di un secondo lemma,
che integrava in ‹Consuevit cum› illa muliere (anche in questo caso la
Della Casa opera nella stessa direzione): ho invece preferito inte-
grare solo la formula idest, frequente nell’opuscolo, considerando
l’espressione illa muliere proprio come esegesi e chiarimento di illa
del verso terenziano. Inoltre, mentre l’integrazione del riferimento
all’Hecyra (‹Idem hecy.›) appare opportuna, non stupisce di trovare
sotto lo stesso lemma diverse costruzioni (consuevit + abl./+ cum e
abl.), per cui l’introduzione di un secondo lemma risulta superflua.

22, 9 CONDONATUR. Non ritengo necessario supplire nel lem-
ma, con Della Casa (p. 87), ‹ille›, considerata la valenza più che
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altro impersonale attribuita nel verso terenziano alla voce verbale
condonatur: habeo alia multa quae nunc condonabitur (eun. 17), con quae
da intendersi come accusativo di relazione. Anche la necessità del-
l’integrazione proposta dalla studiosa di un successivo lemma,
‹Condono te hoc› prima dell’exemplum tratto dal Phormio (v. 947: Ar-
gentum quod habes condonamus te, cfr. Della Casa, p. 366) non sembra
cogente, alla luce di quanto si legge nel commento di Donato al
luogo dell’Eunuchus: ‘habeo alia multa quae nunc condonabitur’ sic in
Phormione, ‘argentum quod habes condonamus te’. Nam ‘dono’ ablativo casui
iungebant veteres, ‘condono’ accusativo: è cioè la costruzione con l’accu-
sativo ad accomunare i due exempla nella strutturazione del lemma
da parte di Arusiano, così come di Donato.

22, 13 CONSCIUS HUIC REI. Il meae del passo ciceroniano (Verr. II
4, 124) non risulta dalla tradizione diretta e sembra una gemina-
zione dal successivo meo, in una sorta di istintivo parallelismo. 

23, 9 COMPERTOS SCELERE. Nella citazione ciceroniana (Phil. 12,
15) tràdita da Arusiano a supporto dell’elocutio con il participio per-
fetto di comperio, l’espressione compertos scelere, afferente al linguaggio
giudiziario, con il significato di ‘trovati colpevoli di delitto’ è con
ogni probabilità lectio difficilior rispetto al coopertos scelere della vulga-
ta: si veda in proposito il commento di Della Casa, pp. 367-68. La
lettura di Arusiano è registrata negli apparati delle moderne edi-
zioni critiche delle Filippiche.

23, 20 CONIURATI HOC FACERE. Su un verso virgiliano è teo-
rizzata l’elocutio relativa a coniuratus seguito da infinito; importante,
a sostegno dell’ipotesi di citazioni mnemoniche di Arusiano, che il
luogo (Et coniuratos caelum rescindere fratres) sia indicato come estra-
polato dall’Eneide, mentre si tratta di un verso del primo libro del-
le Georgiche (v. 280): è cioè il riferimento alla stessa vicenda mito-
logica in Aen. 6, 582-84, unitamente al medesimo nesso rescindere
caelum (Hic et Aloidas geminos immania vidi/corpora, qui manibus magnum
rescindere caelum / adgressi) a fare scattare una sorta di corto circuito
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nella lettura arusianea (si è preferito in questo caso lasciare l’errata
indicazione del passo per conservare traccia della sovrapposizione
mnemonica in cui incorre Arusiano).

23, 22 COMMORITUR ILLIS. Come per il lemma precedente, si
tratta di un’espressione specifica, probabilmente suggerita ad Aru-
siano dallo stesso frammento sallustiano. Secondo la ricostruzione
di Flobert (Verbes déponents, 58) il deponente, che compare al parti-
cipio nel titolo Commorientes in Ter. ad. 7, adattamento da Difilo, è
un calco di traduzione, usato solo eccezionalmente nella lingua la-
tina: in Sallustio (hist. 1, 138 M.) è un hapax. 

24, 6 CONCLUSIT CUM ILLO. Keil (p, 462), seguito Della Casa
(p. 368), sana il testo della Verrina, e di conseguenza quello del lem-
ma, secondo la vulgata (conlusisset, e quindi conlusit): pur concordan-
do naturalmente con l’assoluta inferiorità del testo ciceroniano trà-
dito da Arusiano, è sembrato tuttavia opportuno, di fronte alla con-
cordanza lemma/exemplum, lasciare l’elocutio così come trasmessa
dai testimoni, peraltro concordi, per mantenere consapevolezza
della lettura, corrotta ma ormai cristallizzata, dell’orazione. È pos-
sibile d’altronde che per Arusiano l’espressione concludere cum aliquo,
nel senso sia pur ellittico di ‘accordarsi con qualcuno’, non fosse poi
così distante da ‘colludere con qualcuno’. 

24, 14 CONIUNCTUS ILLI. La lezione foret, trasmessa per Aen. 8,
130 unicamente da Arusiano (e ricordata in apparato dagli editori di
Virgilio), estrapola la frase dal contesto interlocutorio in cui essa è
inserita (Enea si rivolge a Pallante: Optime Graiugenum, cui me Fortu-
na precari / et vitta comptos voluit praetendere ramos, / non equidem extimui,
Danaum quod ductor et Arcas / quodque ab stirpe fores geminis coniunctus
Atridis) e la ‘adatta’ alla citazione nell’opuscolo.

24, 16 CONVERSUS AD TE. Il passo ciceroniano (Planc. 50) è tra-
smesso confusamente dai testimoni, soprattutto a causa delle abbre-
viazioni: la u. presente nel codice napoletano è stata espunta come
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geminazione meccanica dal precedente conu. La correzione del lem-
ma in Conversurus da parte dei moderni editori, sulla scorta di un in-
tervento del Garatoni nella sua edizione delle orazioni ciceroniane
(G. Garatoni Ciceronis orationes, Neapoli 1786), appare una forzatura,
considerato che i codici arusianei nel conservare o l’abbreviazione
conu. (N1) o la lezione conversi (V1) non attestano in effetti esplicita-
mente una lettura del participio futuro nel testo ciceroniano.

25, 3 CONVENIT IN ILLUM. La variante id male dictum nella cita-
zione ciceroniana (Deiot. 28), rispetto alla vulgata hoc maledictum, è
solo di Arusiano. 

25, 10 DESPECTUS MIHI EST. Nel verso virgiliano (ecl. 2, 19) il ne
tramandato da N1 (e corretto da V1) si legge anche in un codice�
(Guelpherb. Gud. lat. 2° 70, sec. IX) della tradizione virgiliana ed
è registrato, ad esempio, nell’apparato dell’edizione Geymonat. Keil
(p. 463) sentì l’esigenza di integrare con il quaeris della reggente il
verso virgiliano, non cogliendo l’abituale provvisorietà e rapidità
del dettato arusianeo.

25, 18 DONATUS HIS SUM. Il lemma tradisce un fraintendimen-
to della lettura di Arusiano, giacchè nella citazione virgiliana (cfr.
Aen. 5, 268-69: Iamque adeo donati omnes opibusque superbi / Puniceis
ibant evincti tempora taenis) l’ablativo opibus è in realtà retto da super-
bi, e non dal participio donati, da intendersi nel senso assoluto di
‘premiati’; così, ad esempio, nella traduzione di Luca Canali: «Or-
mai premiati così e superbi di quello splendore, s’allontanavano tut-
ti, cinti le tempie di bende purpuree».

25, 20 DONAT HOC ILLI. La citazione virgiliana di nuovo lascia
trapelare una lettura poco chiara: un’analisi dell’intero passo (Aen.
5, 258-62: At qui deinde locum tenuit virtute secundum, / levibus huic ha-
mis consertam auroque trilicem / loricam, quam Demoleo detraxerat ipse /
victor apud rapidum Simoenta sub Ilio alto, / donat habere viro decus et tu-
tamen in armis) chiarisce che l’oggetto del sintagma donat habere non
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è decus, ma loricam, con decus come apposizione; lo stesso dativo vi-
ro (corrispondente secondo la scheda arusianea a illi del lemma) è
oggetto di discussione da parte degli editori, per la possibilità di in-
tenderlo, variando la punteggiatura, sia come dativo di termine ret-
to da donat, sia come dativo di interesse, legato a decus (una descri-
zione dello status quaestionis nel commento ad loc. di Paratore: Virgi-
lio, Eneide, ll. V-VI, a cura di E. Paratore, trad. di L. Canali, Milano
1979, 154).

25, 21 DONAT ILLUM HAC RE. Nel verso virgiliano (ecl. 5, 85),
Arusiano legge donavimus in comune a parte della tradizione; dona-
runt della citazione ciceroniana (Pis. 25) può essere invece ritenuto
errore meccanico rispetto a donarant della tradizione diretta. 

26, 1-2 DECUS TUIS/DECUS TUORUM. Il lemma Decus tuis, rica-
vato direttamente dall’emistichio virgiliano (ecl. 5, 34), condiziona
la costruzione del successivo, con tuorum al posto di un più prevedi-
bile rerum o illius rei. Non è tuttavia da escludere che sull’uso dell’ag-
gettivo possessivo di seconda persona singolare influisse in questo
caso anche lo stesso luogo virgiliano, estrapolato dall’invocazione
(con il Tu iniziale) di Niso alla luna: Tu, dea, tu praesens nostro succurre
labori / astrorum decus et nemorum Latonia custos (Aen. 9, 404-05), dove
tra l’altro, a riprova di un’excerptio spesso maldestra, se astrorum è ef-
fettivamente retto da decus, nemorum è invece genitivo di custos. 

26, 14 DESINE ILLAM REM. Il verso terenziano (heaut. 305) pre-
senta te iam al posto del tràdito telam: è facile pensare, con Della Ca-
sa, ad un errore di lettura (cfr. Della Casa, p. 369); significativa risul-
ta invece la testimonianza, da parte di Arusiano, della variante dese-
rit, attestata da un ramo della tradizione terenziana al posto di desi-
nit (S, Iov.; cfr. Eugraph. ad loc.: Mulier telam deserit continuo et lacrimis
opplet os totum sibi ut facile scires desiderio ‹id› fieri tuo; Della Casa, ibid.). 

26, 17 DORMIET IN ILLAM PARTEM. L’inversione da parte di Aru-
siano (in utramvis aurem) nel passo terenziano (heaut. 342) rispetto
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alla successione del sintagma nella tradizione diretta (in aurem utram-
vis) può essere dovuta o a tale assetto nell’esemplare usato dal gram-
matico o a una citazione a memoria.

27, 11 DOCTUS ILLAM REM. Non ho corretto il lemma in Edoctus
i.r., come propone Della Casa nel commento (p. 369), poiché è re-
golare in Arusiano l’accorpamento di voci derivate, con relativi
esempi, al termine primario (supra, XLVIII-XLIX). Inoltre la corre-
zione porterebbe a contravvenire all’ordinamento alfabetico. 

27, 13 DOCTUS AD ILLAM REM. A proposito del verso terenziano
(hec. 203) Lindemann, ignorando la correzione ad malitiam opera-
ta dal Burman, manteneva nel testo l’errato ad militiam che gli de-
rivava dal codice Gudiano, pur avvertendo in nota della necessità di
leggere diversamente. 

27, 16 DESILUIT AB HOC. L’exemplum virgiliano (Aen. 11, 499-500)
conserva, contro il tràdito ipsis, la lezione altis, per la quale Arusiano
risulta unica fonte: Geymonat, accogliendo in apparato la variante
arusianea, rinvia al v. 485 dello stesso libro (pronum sterne solo portisque
effunde sub altis), in cui la presenza della medesima iunctura (portisque
… sub altis) può aver determinato la lettura altis anche al v. 499. 

27, 18 DIGREDIOR ILLI LOCO. Nel luogo sallustiano (Iug. 50, 1) la
lezione colli è oggi accettata dagli editori del Bellum Iugurthinum co-
me ablativo difficilior, contro colle della tradizione diretta; la forma
illi del lemma in tutti i codici (Della Casa corregge in illo) tradisce
tuttavia il fraintendimento da parte di Arusiano di colli come dati-
vo (cfr. Della Casa, 370).

28, 1 DIMIDIO PLURIS. L’elocutio, relativa all’uso di dimidio nel
senso di ‘il doppio’, se seguito da pluris, conserva un’ importante te-
stimonianza, come ha rilevato Della Casa (pp. 370-71), di commen-
tarii di Cicerone alle Verrine: infatti la studiosa, che ricorda come già
Fulvio Orsini avesse ipotizzato una derivazione dai Commentaria
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causarum ciceroniani (così anche Keil, p. 465 in app.), mantiene il ti-
tolo Comment., in genere corretto in Frument., e propone un confron-
to tra il brano trasmesso da Arusiano e il più ampio luogo dell’ora-
zione cui esso si riferisce (Verr. II 3, 375). Nonostante l’atteggiamen-
to spesso particolarmente ‘libero’ di Arusiano nei confronti delle ci-
tazioni da Cicerone, in questo caso la combinazione della straordi-
naria libertà (e lunghezza) del brano con il titolo Comment. mi ha
spinta a concordare con le conclusioni di Della Casa. Sui Commen-
tarii di Cicerone si sofferma ora, accreditandone una certa diffusio-
ne (ma senza cenni ad Arusiano), Pecere, Roma antica, 125-32.

28, 13 DEDO IN ILLAM REM. Nell’exemplum terenziano (Andr.
199) il nesso per vitium può indicare, secondo Della Casa (p. 373),
una glossa marginale assorbita erroneamente nel testo. È tuttavia
possibile ipotizzare anche che fosse Arusiano stesso a continuare,
dopo la citazione, quasi a chiarirla: per vitium come idest per vitium. 

28, 15 DEDO AD HOC. Gli editori ciceroniani accettano oggi a
Cluent. 181 dedidit, testimoniato solo da Arusiano, contro dedit, lectio
facilior della tradizione diretta. 

29, 1 DEPOSUIT HIS. Rientra nel peculiare sistema arusianeo di
organizzazione dei lemmi (supra, L), il fatto che la citazione dalle
Georgiche (2, 24), con depono al perfetto, comporta l’uso dello stesso
tempo verbale nell’allestimento del lemma e di quello successivo. 

29, 2 DEPOSUIT IN HIS. Nella citazione ciceroniana(Phil. 13, 24)
l’intervento di Parrasio, con l’integrazione di mentum (‹mentum›
mentemque) sana un testo altrimenti incomprensibile; tuttavia, la
presenza già nel testo d’impianto del -que enclitico lascia desume-
re che nell’antigrafo il passo fosse in origine completo. 

29, 6 DETRAHO DE TE. Il testo completo della pro Scauro consen-
te di accertarne una significativa alterazione, finalizzata all’inseri-
mento del brano nel sistema degli Exempla: Persuasum est Sardis se
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nihil Appio gratius esse facturos quam si de Scauri fama detraxerint (Scaur.
36): la citazione di Arusiano infatti omette la reggente (persuasum
est Sardis) e di conseguenza sostituisce Sardos, come soggetto dell’in-
finitiva, al se, che sarebbe risultato oscuro in mancanza di un chia-
ro termine di riferimento; si tratta, in sostanza, di un aggiustamen-
to del testo che ben esemplifica i modi della paradosis arusianea. Nel
passo delle Verrine (II 5, 58), i testimoni degli Exempla conservano
nos traxeris invece di nostra detraxeris: la lezione è attestata da un ra-
mo della tradizione ciceroniana, ma è anche possibile che il nos trà-
dito dai codici (nos traxeris) derivi da abbreviazione intesa male (nos.
o n.) proprio rispetto al corretto nostra.

29, 14 DEFICIT AB ILLA RE. La citazione dalla Verrina costituisce
un altro esempio di estrapolazione del testo che stravolge l’assetto
sintattico originale. Così infatti si legge nel passo ciceroniano: bel-
lumne populo Romano Lampsacena civitas facere conabatur? deficere ab im-
perio ac nomine nostro volebat? (Verr. II 1, 79). Rispetto ad esso, la cita-
zione negli Exempla risulta fortemente accorciata e subisce una sor-
ta di fusione tra due proposizioni, con Lampsacena civitas, della pri-
ma interrogativa, automaticamente assunta a soggetto della secon-
da (dove è in realtà sottintesa al secondo predicato). La resa di no-
stro con nos può invece attribuirsi a un mero errore di copia.

29, 16 DEFICIT AD ILLUM. Nel passo sallustiano (Iug. 61, 1)  per
due volte Arusiano concorda con parte della tradizione diretta, nel
preferire his a iis (con i codici CQDn) e nell’attestare il corretto ad
se (con P2N2�e) contro ab se degli altri testimoni. 

30, 14 DEFIGIT ILLA RE. Arusiano costruisce il lemma leggendo
l’ablativo tellure a Aen. 12, 130 con una parte della tradizione virgi-
liana (i codd. MPbdfhn�: la lezione è stata accolta dal Ribbeck e dal
Mynors) al posto dell’ormai accettato telluri, attestando una lezione
altrettanto plausibile nell’usus virgiliano: si considerino a questo
proposito, come suggerisce Geymonat, casi come quello di georg. 2,
290 (terrae defigitur arbos) e, di contro, l’attestazione di Aen. 6, 652
(terra defixae hastae). 
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30, 18 DEFLEXIT DE PROPOSITO. Il luogo citato da Arusiano per
attestare la particolare espressione non trova riscontro nella tradi-
zione vulgata delle Filippiche, ma conserva un prezioso frammento,
spia della probabile esistenza di altri testi ciceroniani facenti parte
della raccolta contro Marco Antonio (ed. Fedeli p. 184; Magnaldi,
Filippiche, p. 265): di avviso contrario Lindemann, che non si pone-
va il problema dell’attribuzione ciceroniana, ma rinviava cursoria-
mente all’abituale scorrettezza dei codici nell’indicare il numero
dei libri (p. 225, n. 30). Come già suggerito da Della Casa (p. 373),
il lemma al perfetto è ricavato direttamente dalla citazione, secon-
do un consueto usus di Arusiano per elocutiones più particolari.

30, 20 DISCEPTATA LIS EST. Anche in questo caso il frammento
ciceroniano è accolto dai moderni editori delle Filippiche (Magnal-
di, ibid.). È anche possibile pensare, con il Mai, a un erroneo riferi-
mento a una XVII orazione e ritenere che si trattasse ancora di un
frammento della XVI, già attestata nel lemma precedente.

31, 1 ‹DE›PORTAVIT IN ILLUD. L’integrazione del lemma, già di
Burman (e non del Mai, come invece si ricava dall’apparato Della
Casa, 109) è garantita dall’exemplum stesso, nonché dal ripristino, gra-
zie ad essa dell’ordine alfabetico. Questo il testo completo del luogo
ciceroniano: Quae, malum, est ista tanta audacia atque amentia! Quas enim
sociorum atque amicorum urbis adisti legationis iure et nomine, si in eas vi cum
exercitu imperioque invasisses, tamen, opinor, quae signa atque ornamenta ex iis
urbibus sustulisses, haec  non in tuam domum neque in suburbana amicorum,
sed Romam in publicum deportasses (Verr. II 1, 54). Il passaggio, nell’exem-
plum, alla terza singolare (dalla seconda: domum suam per domum
tuam, deportavit per deportasses), nonché dal modo congiuntivo (predi-
cato di un’apodosi di quarto tipo) a un più ‘autonomo’ perfetto indi-
cativo  fa pensare anche in questo caso a una sorta di sintesi e para-
frasi del testo ciceroniano (cfr. supra, 29, 6; 29, 14).

31, 12 DEGO ILLAM REM. Degerit della citazione virgiliana, rispet-
to a degere della tradizione diretta, è errato e ametrico, come si desu-
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me da un rapido confronto con i versi: Non licuit thalami expertem si-
ne crimine vitam / degere more ferae, talis nec tangere curas (Aen. 4, 550-51).

31, 14 DESUETUS HIS. È incerta la valenza di triumphis di Verg.
Aen. 6, 814-15 come ablativo o dativo, né è possibile comprendere
dal lemma arusianeo come il grammatico intendesse la costruzio-
ne del participio aggettivale desuetus (per il problema cfr. Della Ca-
sa, 373-74). Tuttavia la riflessione serviana, ad loc. (‘Desueta triumphis’
a consuetudine triumphandi desciscentia) lascia pensare, proprio sulla ba-
se della spiegazione a consuetudine, a un ablativo.

31, 16 DIFFIDIT ILLI. La citazione ciceroniana è tratta non dalla
pro Cluentio, ma dalla de imperio Pompei (23): l’errore nasce con ogni
probabilità dalla presenza, anche nella pro Cluentio (63), della co-
struzione di diffido, come segnalato in apparato, e può imputarsi o
a una défaillance mnemonica di Arusiano, o a una omissione del co-
pista, di fronte a più exempla relativi allo stesso costrutto. Si è in ogni
caso ritenuto metodologicamente più corretto pubblicare la situa-
zione testuale come approdata nel codice napoletano. 

31, 19-21 DEFENDE ILLAM REM / DEFENDE AB ILLA RE. Nella vo-
ce relativa all’usus del verbo defendo, la più peculiare costruzione con
l’accusativo, con il significato di ‘allontanare’,  precede quella più
frequente dell’ablativo con a/ab, nel senso di ‘difendere da’. Il pri-
mo exemplum virgiliano, inoltre, con il verbo all’imperativo, condi-
ziona anche, come spesso in Arusiano, la formazione del secondo
lemma: ho pertanto ritenuto opportuno seguire l’edizione Della
Casa nel mantenerlo così come trasmesso dai codici, a fronte della
correzione in Defendo ab illa re operata dagli altri editori. 

32, 5-7 DE SUBITO/DEREPENTE. Arusiano allinea due analoghe
espressioni temporali. L’inversione di termini nella citazione di Ter.
heaut. 673 (mihi tantum ereptum contro tantum mi ereptum) tradisce,
forse, un riferimento mnemonico. Nel caso della citazione dall’He-
cyra (v. 518) i codici arusianei discordano invece dalla vulgata (corri-
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puit), conservando una possibile variante (proripuit), peraltro resti-
tuita all’altezza di G sul corrotto perripuit di N1.

32, 21 DE DIE. Arusiano trasmette, nella citazione delle Filippi-
che (2, 87), la lezione vivere comune alla tradizione diretta, oggi cor-
retta in bibere nelle edizioni Boulanger-Wuilleumier, Fedeli, Ma-
gnaldi. La lezione  ad diem al posto di in diem non risulta invece dal-
la testimonianza dei codici.

33, 4 DAMNATUS. Con una struttura diversa dall’usuale, Arusia-
no attesta sotto un unico lemma la possibilità, con il participio dam-
natus, di rendere il complemento di colpa sia con de + ablativo che
con il genitivo; la precisazione utrumque sembra rilevare  la presen-
za di entrambe le costruzioni nell’exemplum ciceroniano tratto dal-
le Filippiche (1, 23: Quae iubent ei, qui de vi, itemque ei, qui maiestatis
damnatus sit): secondo questa interpretazione già Keil (p. 469) non
interpungeva fra utrumque e Cic. Philipp. I (al contrario Della Casa,
p. 115).

34, 14 EXIT E LOCO. La citazione ciceroniana, che non si legge
nel testo delle Verrine, è stata inserita nell’edizione Puccioni tra i
frammenti di orazioni perdute. Ma già Della Casa (p. 374) avanza-
va l’ipotesi che Arusiano stesse citando a memoria, o riportasse co-
me ciceroniano quella che doveva essere una glossa marginale, in re-
lazione ad un passo affine delle Verrine: posteaquam e portu (sc. Syracusa-
rum) piratae non metu aliquo adfecti sed satietate exierunt (Verr. II 5, 100). 

34, 20 EMIT A ME. Quasi una sintesi, se non addirittura il recu-
pero di una glossa, la rapida citazione (Quod a malo auctore emit) ri-
spetto al più ampio testo ciceroniano: Tum illi intellexerunt se id quod
a malo auctore emissent diutius obtinere non posse (Verr. II 5, 56).

35, 14-16 EXTERRITUS ANIMO / EXTERRITUS ILLIUS REI. Singola-
re la struttura delle due voci, relative all’uso del participio aggetti-
vale exterritus. La costruzione con l’ablativo è segnalata nel primo
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lemma da animo, ricavato dal verso virgiliano (Aen. 8, 370). Ma nel
secondo lemma Arusiano ritorna al generico illius rei, pur leggendo
nel passo sallustiano proprio l’espressione territos animi, con un atteg-
giamento specularmente contrario a quanto si rilevato, ad esempio,
a 26, 1-2. Nel correggere territos del frammento sallustiano (hist. 4, 56
M.) in exterritos sulla scorta del lemma, Della Casa (p. 122) riprende
un intervento già effettuato dal Dietsch e accolto dal Maurenbre-
cher. Mantiene invece territos Funari, Sallusti fragmenta (pp. 742-43),
che rinvia anche a Liv. 7, 34, 4 (consuli territo animi). La lettura piana
di territos in N1 rende plausibile l’ipotesi che Arusiano,  così trovasse
nei testi a sua disposizione. D’altronde, rientrerebbe in una ormai
accertata consuetudine dell’autore l’assemblamento sotto un unico
lemma di termini diversi (exterrita del verso virgiliano e territos di Sal-
lustio), ma afferenti alla medesima famiglia linguistica. 

36, 6 EXCESSIT HOC LOCO. Il lemma è costruito su un frainten-
dimento del testo virgiliano (Aen. 351-52), poiché adytis arisque relic-
tis, considerato da Arusiano un ablativo di allontanamento retto da
excessere, costituisce in realtà un ablativo assoluto.

36, 12 ELICIT HOC vel HUIC. È evidente l’esitazione del gram-
matico nel valutare supercilio di georg. 1, 108 come ablativo o dativo:
la questione è già posta da Della Casa nel commento (p. 374, ma cfr.
la traduzione del lemma Elicit + acc.[sic] o dat., proposta a p. 305).

36, 16 EXERCEO ILLAM REM. Risulta più congruente la corre-
zione del lemma in Exerceo, sul tràdito Exerce, di Parrasio (corre-
zione che Lindemann accoglieva perché riportata nel codice Gu-
diano) rispetto a quella degli editori moderni (Exercet), considera-
ta la prevalenza, negli Exempla, di lemmi costruiti con la prima
persona. 

36, 19 ENIXA FILIUM. Peculiare la costruzione del lemma, dove
filium (invece di un più generico illum) risulta un sostanziale chiari-
mento della metafora virgiliana ignes enixa iugales (Aen. 7, 320). Si
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veda in proposito il commento di Servio, ad loc.: Hecuba … se facem
parere vidit et Parin creavit, qui causa fuit incendii. Ergo nunc hoc dicit …
Iugales: coniugales, matrimonio et sanguine conceptos (cfr. Della Casa, 375).

36, 20 EXSORS HUIUS. Il nesso è estrapolato dal celebre luogo
delle morti premature: Continuo auditae voces vagitus et ingens / infan-
tumque animae flentes in limine primo, / quos dulcis vitae exsortis et ab ube-
re raptos/ abstulit atra dies et funere mersit acerbo (Verg. Aen. 6, 426-29).
La costruzione dell’aggettivo exsors con genitivo, nel senso di ‘privo
di’ è, nonostante la correzione in vita di parte della tradizione di-
retta (P2), garantita anche dalla possibilità, punteggiando dopo flen-
tes,  di collegare vitae a in limine primo, con il recupero di un tipico
nesso lucreziano (2, 960: leti…limine; 3, 681: vitae cum limen inimus);
Henry  ritiene invece vitae dipendente ajpo; koinou ̀sia da in limine
primo che da exortis: per la discussione del passo si veda il commen-
to di Paratore in Virgilio, Eneide, ll. V-VI, Milano 1979, 274.

36, 21 EXCUDIT HUIC. È evidente anche in questo caso (Aen. 1,
174) il fraintendimento, da parte di Arusiano, di silici come dativo
rispetto all’ablativo, presupposto dal preverbo ex-. A sostegno di ciò
Della Casa (p. 375) rinvia al commento serviano ad loc.: bene adiecit
speciem, quia in lapidibus certis invenitur ignis. ‘Excudit’ autem est ‘feriendo
eiecit, quia ‘cudere’ est ‘ferire’; unde et ‘incus’ dicitur, quod illic aliquid cuda-
mus, id est feriamus.

37, 4 EST CERNERE. Il lemma riprende un’elocutio già schedata,
sia pure in prospettiva diversa, sotto la lettera C (Cernere erat hoc, su-
pra, 22, 3, cfr. Della Casa, 375): mentre in quel caso però Arusiano
fa equivalere direttamente il costrutto cernere erat hoc ad un sempli-
ce videbatur, qui è proprio la valenza di esse come ‘essere possibile’ ad
interessare il grammatico. È indicativo, infatti, che, costruito il lem-
ma solo sul primo exemplum, seguano poi nella scheda altre espres-
sioni legate all’uso di est con infinito, a prescindere dalla presenza
del verbo cerno. L’epiteto omnipotentis (a Aen. 6, 595) è trasmesso da
alcuni codici virgiliani (FMR) e da Nonio (243, 4 Me. = 364, 6 L.),
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oltre che da Arusiano, contro il più peculiare omniparentis, presente
nel resto della tradizione diretta, in Macrobio (Sat. V 7, 14) e in Do-
nato (ad l.). Nel valutare la variante omnipotentis in Nonio si è ipo-
tizzato un influsso della terminologia cristiana (cfr. Maggiulli, No-
nio Marcello, 143 e n.).

37, 7 EXCIPIO ILLI REI. Anche per questo lemma Della Casa (p.
375) avanza l’ipotesi di uno scambio, da parte di Arusiano, tra da-
tivo e un’antica forma ablativale del sostantivo sors a Aen. 9, 271. Cfr.
Serv., ad loc.: ‘Excipiam sorti’ extra sortem seponam, ut tibi dari possint, id est
‘praeter sortem dabo’.

37, 9 EXUIT HAC RE ILLAM REM. Nonostante nel lemma si atte-
sti la possibilità di costruire il verbo exuo con l’accusativo e l’abla-
tivo, l’exemplum ciceroniano (Lig. 14) testimonia solo un’elocutio con
accusativo (cfr. Keil, 472; Della Casa, 376). L’attribuzione erronea
del passo alla pro Deiotaro era probabilmente dovuta a citazione
mnemonica. 

37, 11 EXOSUS ILLUD. L’omissione di nequiquam a Verg. Aen. 12,
517 può essere attribuita alla voluta rapidità della citazione, volta a
esemplificare la reggenza dell’accusativo da parte di exosus. 

37, 14 EDORMIT HOC. Arusiano segnala la costruzione con ac-
cusativo del verbo edormio, nel senso di ‘smaltire dormendo’: in Te-
renzio (ad. 786) il grammatico leggeva, con un ramo della tradizio-
ne (i codd. CPD2p2F1he) vini, evidente lectio facilior contro il villi trà-
dito da A e oggi accolto a testo dagli editori. L’omissione di inquam
nel passo ciceroniano (Phil. 2, 30) può come di consueto risponde-
re a una volontà di semplificare l’exemplum. 

37, 18 ESCENDO EQUUM. Per l’espressione ‘salire a cavallo’ è pe-
culiare la lettura di Arusiano, a Sall. Iug. 97, 5, con il verbo escendo, in
comune con un solo codice sallustiano (N1) , contro ascendo della re-
stante tradizione manoscritta. 
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37, 20 ERUMPIT INDE. Il pronome riflessivo, conservato, seguen-
do un ramo della tradizione, nella citazione virgiliana, non è però
riportato nel lemma e viene integrato dal cod. G, che recepisce ve-
rosimilmente un intervento di Heinsius, e dagli editori: difficile sta-
bilire in questo caso se si tratti di una mera dimenticanza o dell’at-
teggiamento sostanzialmente fluido, elastico, adottato da Arusiano
nell’allestimento dei lemmi. 

37, 22 EMERGIT SE. Di emergo Arusiano segnala la costruzione
con il pronome riflessivo, con valenza quindi intransitiva del verbo,
testimoniata sia dall’usus storiografico che drammatico. Il sostanti-
vo navigia di Sall. hist. 4, 28 M. è trasmesso solo dagli Exempla, con-
tro naufragia delle altre fonti sallustiane.

38, 5 EVOLVE TE HOC. Il luogo terenziano attesta l’uso di evolvo
nel senso di ‘liberarsi da’. Il codice A, il cui assetto non rientra evi-
dentemente nel tessuto degli Exempla, conserva omni te. La con-
giunzione et è omessa solo da Arusiano, ma probabilmente in un
adattamento e accorciamento del verso, che presenta invece la cor-
relazione et…et, a legare due voci verbali: hac re et te omni turba evol-
ves et illi gratum feceris (Ter. eun. 723). 

38, 11 EXEQUIAS VADIT. Singolare che di fronte al luogo teren-
ziano, dove si legge exequias … ire, Arusiano schedasse poi nel lem-
ma il più peregrino vadit. Per il valore di exequias come accusativo di
luogo cfr. Della Casa, 376. 

38, 13 EXPORGE ILLUD. Non è chiaro se ad Arusiano interessi
qui segnalare l’uso dell’accusativo, peraltro regolare, con exporrigo,
o piuttosto la forma sincopata dell’imperativo: non è invece, con
ogni probabilità, l’espressione terenziana in sè a incuriosirlo, data
la forma generica (con il dimostrativo illud) del lemma.

39, 4 FERAX ILLO. Per l’aggettivo ferax Arusiano segnala la costru-
zione con l’ablativo, esemplificata da una iunctura virgiliana (georg. 2,
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222). Nel successivo passo sallustiano (Iug. 17, 5), legato dal sic con
funzione analogica, l’introduzione addirittura di un aggettivo di si-
gnificato contrario, infecundus, ha spinto i precedenti editori ad inte-
grare il lemma (cfr. Della Casa, 132 e 376): ma è proprio la presen-
za dell’avverbio sic, come si è chiarito nell’introduzione (supra,
XLVII), a garantire la struttura del lemma così come trasmesso dal-
la tradizione manoscritta, secondo un consueto habitus di lavoro del
grammatico. L’ablativo arbore attestato dal solo Arusiano è accolto in
apparato, ad esempio da Ernout, come plausibile variante adiafora
rispetto al comune arbori.

39, 10 FIDUS ILLIUS. La correzione nel lemma di fidens in fidus,
proposta dai precedenti editori (cfr. Della Casa, 132 e 376-77), è
giustificata dalla discrepanza che altrimenti si crea fra lemma e te-
sto dell’exemplum. 

39, 17 FURENS ILLIUS. Anche il Mediceus virgiliano attesta prora a
Aen. 5, 202 contro il più comune proram: difficile stabilire se, negli
Exempla, si tratti di una lezione genuina o di un mancato sciogli-
mento di un compendio dell’accusativo; la testimonianza di Arusia-
no, pur se preceduta da un cauto fortasse, è comunque registrata in
apparato da Geymonat. Anche per la forma suburguet Arusiano è in
linea con un ramo della tradizione (cod. R).

40, 5 FRUCTUI MIHI EST ILLUD. La lezione arusianea his rebus con-
tro il tradito illis rebus non è registrata in apparato dalle moderne edi-
zioni della de imperio Pompei. Va inoltre sottolineato come la citazio-
ne ciceroniana (imp. Pomp. 16) degli Exempla valga a sostenere la le-
zione fructui sunt contro fructuosi sunt del testimone d e a confermare
la forma conservaveritis del cod. E contro conservetis del cod. H.

40, 11 FRATER ILLIUS. La citazione virgiliana (Aen. 5, 495-96) è
senz’altro corrotta, dato che la lezione vos per tuus risulta impropo-
nibile anche nel microcontesto della citazione. Rimane di per sé
peculiare, a prescindere dall’errore verisimilmente di trasmissione,
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che a esemplificare la costruzione di frater con il genitivo Arusiano
citi in effetti un luogo dove al sostantivo si lega il possessivo tuus, ri-
levando così una sorta di equivalenza funzionale dell’aggettivo con
il genitivo del pronome personale (cfr. anche supra, 7, 9). Nel testo
ho preferito il vocalismo -os della desinenza (‹T›uos) per rendere
evidente il possibile meccanismo della corruzione in Vos. 

40, 15 FLUIT ILLA RE. Singolare e nata da un fraintendimento la
costruzione del lemma: Arusiano scheda infatti, come diverso dal
lemma precedente (fluit illa res), l’uso dell’ablativo con il verbo fluo,
senza rendersi conto che il sostantivo auro è retto nella citazione
virgiliana dall’aggettivo plurima (‘ricchissima d’oro’), mentre alla vo-
ce fluxit va riferito il nominativo haec del verso precedente: Haec ea-
dem argenti rivos aerisque metalla / ostendit venis atque auro plurima fluxit
(georg. 2, 166). Cfr. Serv. ad loc.: ‘Auro plurima fluxit’, copiosior fuit in rem
pretiosiorem.

40, 16 FLET ILLUD TEMPUS. Si tratta di uno dei pochissimi lem-
mi in cui Arusiano commenta più distesamente l’elocutio, riferen-
dosi anche ad aliqui, ovvero ad altri grammatici-esegeti; in parti-
colare è l’espressione flet noctem a interessare l’autore, soprattutto
per la valenza da attribuire al complemento di tempo: l’esegesi di
Arusiano, ‘per tutta la notte’, si riflette nell’esegesi serviana del pas-
so, ‘Flet noctem’, iugi nocte, continua, mentre l’interpretazione usque ad
noctem (‘fino alla notte’), viene dal retore scartata sulla base di un
secondo passo delle Georgiche, ove si ricorda che Orfeo aveva pian-
to Euridice septem…totos…menses (georg. 4, 507). La forma illam per
illum, certamente un errore, considerato il riferimento contestua-
le a Orfeo (illum come soggetto dell’infinitiva), può far pensare a
un riferimento (a senso) a Euridice come oggetto di flevisse. Que-
st’ultima forma, contro flesse sibi, è testimoniata anche dei codici
Mgw e attestata da Nonio (526, 7 Me. = 845, 10 L.). Lindemann
commentava così l’intera scheda di Arusiano, che aveva indotto in
errore anche il Mai: «Oratio grammatici semibarbara obscurita-
tem invexit» (p. 231, n. 32).
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41, 3 FUTURUS EXITIO ILLE ILLI. Il lemma doveva probabilmen-
te attestare l’uso del doppio dativo (exitio est illi): il nominativo sin-
golare Futurus… ille anticipa evidentemente il plurale futuri riferito
nel verso virgiliano a Eurialo e Niso (Aen. 9, 315-16).

41, 10 FILII FAMILIARUM. Il lemma è inserito per schedare l’uso
del più corrente genitivo familiae in connessione a nomi quali filius,
mater, etc. Ma è singolare il fatto che, citando le Verrine, Arusiano,
nell’abbreviare incisivamente il passo, attesti il nesso matribus fami-
liarum contro il matribus familias della tradizione diretta: Quam mul-
tis istum ingenuis, quam multis matribus familias in illa taetra atque impura
legatione vim attulisse existimatis? (Cic. Verr. II 1, 62).

42, 3 FARTUS HAC RE. L’exemplum ciceroniano (Verr. II 5, 27) con-
serva la lezione Melitensi, con l’aggettivo concordato all’ablativo rosa,
mentre la tradizione diretta attesta Melitensis (riferito a pulvinus): la
lettura arusianea, che peraltro estrapola la proposizione, in origine
relativa, da un brano più ampio (Nam, ut mos fuit Bithyniae regibus, lec-
tica octaphoro ferebatur, in qua pulvinus erat perlucidus Melitensis rosa fartus),
era già oggetto di riflessione da parte di Fulvio Orsini: adversatur Cor-
nelii Frontonis auctoritas, qui ‘Melitensi rosa’ perspicua legit: … ut credendum
omnino sit Melitensem quoque rosam in deliciis tunc fuisse ut Paestana fuit
(Fragmenta historicorum collecta ab Antonio Augustino, emendata a
Fulvio Ursino, Antverpiae 1595, 184 n. 5; cfr. Della Casa, 378). 

42, 6 FUNDIT HUMI. L’espressione tratta dall’Eneide (5, 78) costi-
tuisce il lemma stesso. Solo l’operetta di Arusiano trasmette il per-
fetto fudit, oggi ricordato dai moderni editori di Virgilio in appara-
to: tuttavia la presenza, al verso successivo, dei presenti iacit e fatur
(Aen. 5, 79: purpureosque iacit flores ac talia fatur) rende difficile l’ipo-
tesi di una variante e fa propendere per un errore dovuto forse al
mancato scioglimento di un compendio. 

42, 12 GERENS NEGOTIUM. Rispetto all’intero passo ciceronia-
no (Phil. 2, 63: in coetu vero populi Romani negotium publicum gerens,
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magister equitum, cui ructare turpe esset, is vomens frustis esculentis vinum
redolentibus gremium suum et totum tribunal implevit!) la rapida citazio-
ne evidenzia ancora una volta una sorta di aggiustamento, con ma-
gister equitum anticipato rispetto a gerens e conseguente semplifica-
zione della sua funzione appositiva in rapporto a is del testo cice-
roniano.

42, 15 GESTO IN HAC RE. Nell’esemplificazione terenziana (ad.
563), la singolare espressione tam illum puerum, probabile errore di
trasmissione per tantillum, poteva tuttavia in qualche modo suona-
re corretta all’altezza del IV secolo (‘un tale fanciullo’). In Donato,
tuttavia, è spiegata la funzione ‘tecnica’ di tantillum (ad loc.): Et tan-
tillum deiktikovn est: videtur enim manu fingere quam parvulum.

43, 1 GRATUM ADVERSUM TE. Lievemente diversa la spiegazio-
ne di Donato all’espressione terenziana adversum te (Andr. 42): ‘Et id
gratum fuisse adversum te’, id est apud te, penes te. ‘Adversum te’ sine dubio
praepositio est. ‘Adversus’ et participium potest esse ab eo quod est ‘adverto’.
Sic alibi (Andr. 37). Ergo ‘adversum te’ dixit pro ‘apud te’.

43, 14 GRATIAE FACIO CRIMEN MEUM. Nella citazione sallustia-
na (Iug. 104, 5), Arusiano tramanda, come nota Ernout in apparato,
contro il delicti gratiam facit dei codici, l’importante lezione delicta gra-
tiae facit, registrata in apparato come difficilior dall’editore e chiosata
con la riflessione fortasse recte, perché assimilabile a espressioni come
lucri facit, compendi facit, etc. La parte precedente della citazione ri-
sulta in Arusiano corrotta (Bocchum optimum contro Boccho quondam)
e comunque adattata, con l’accusativo Bocchum dipendente dal ver-
bo impersonale, che in realtà nel testo originale struttura la causa-
le introdotta da quoniam. Risulta invece poco chiaro, nel lemma, la
presenza del possessivo (crimen meum). 

43, 16 GNARUS ILLIUS. Ludovico Carrione nella sua edizione del-
le Historiae (1573) offre una diversa lezione del frammento (1, 110
M.): egli, nel codex Elnonensis, oggi perduto (supra, LXXXIX, n. 156)
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legge itineris per et numeri e, inoltre, ricorda anche testimoni sallu-
stiani in cui era possibile leggere et muneris (cfr. Della Casa, 33 e 378). 

44, 11 HABITAT AD HAEC LOCA. La lezione quorum della cita-
zione virgiliana (Aen. 3, 643-44) è spiegata da Lindemann come
probabile errore nato da curva, scritto qurva nell’archetipo virgilia-
no (Lindemann, 233, n. 36). 

44, 14 HALAT ILLAM. Il lemma, con Halat chiaramente ricavato
dal precedente, è esemplificato da luoghi in cui ricorre invece il
composto exhalo: ma in linea con quanto già più volte considerato
a proposito dell’atteggiamento di Arusiano tra verbi semplici e ver-
bi composti/derivati, non ho ritenuto necessario supplire, con Del-
la Casa, in ‹Ex›halat (p. 145; già Keil, p. 477, conservava Halat). La
lezione seramque attestata dagli Exempla contro il saevamque della tra-
dizione è accolta in apparato nelle edizioni critiche virgiliane: il
contesto, in cui il re dei Latini consulta l’oracolo di Fauno nella sel-
va Albunea (cfr. Aen. 7, 81-84: At rex sollicitus monstris oracula Fauni, /
fatidici genitoris, adit lucosque sub alta / consulit Albunea, nemorum quae
maxima sacro / fonte sonat saevamque exhalat opaca mephitim) può rinvia-
re, per una plausibilità di seramque, considerata l’atmofera ‘sacrale’, a
un luogo come Cic. div. 2, 64: portenta tarda et sera nimis.

44, 16 ‹HOSTIS ILLIUS›. L’integrazione del lemma effettuata al-
l’altezza di Ox3 sana una lacuna già avvertita da Heinsius nella sua
trascrizione, secondo quanto annotato in G (aliquid implendum
Heins.): la mancata trascrizione in N1 del lemma Hostis illius è forse
da intendersi come errore meccanico di saut du même au même a cau-
sa dell’indicazione contigua del medesimo libro virgiliano.

44, 21 HAESIT IN HIS. L’omissione di eis nella citazione dalla pro
Milone può giustificarsi alla luce del taglio brevissimo dell’exemplum
rispetto al passo ciceroniano, in cui eis è prolettico rispetto a quas
della successiva subordinata: haesit in eis poenis, quas ab eo servi fideles
pro domini vita expetiverunt (Cic. Mil. 56).
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45, 8 HORTOR ILLOS FACERE. L’incerto illos del lemma, super-
fluo a fronte della citazione virgiliana (Aen. 2, 74: hortamur fari quo
sanguine cretus, dal celebre episodio di Sinone), può giustificarsi so-
lo come anticipato rispetto al lemma successivo, Hortor illos factum,
in cui sembra rendere vos del passo sallustiano: Neque vos ultum iniu-
rias hortor (Sall. hist. 3, 48, 17 M.).

45, 12 HUMI NASCUNTUR. Solo Arusiano tramanda, nel passo
tratto dal Bellum Iugurthinum (Iug. 48, 3), nascuntur, forse citazione
mnemonica, contro gignuntur della tradizione: il medesimo passo è
citato anche da Prisciano (GL III 377, 5), che però leggeva gignun-
tur. La lettura nascuntur potrebbe essere stata influenzata anche dal
lemma stesso, creato sul passo, citato in precedenza, della bucolica
virgiliana (ecl. 3, 92: et humi nascentia fragra). L’inserimento,  nel grup-
po di citazioni, di Humi depressus (Sall. Catil. 55, 3) conferma che la
scheda nasce come registrazione del locativo humi, al di là di even-
tuali connessioni con il verbo nascor.

45, 15 HUC INCLUDE. L’aggettivo alienum, tramandato da Arusia-
no nella citazione virgiliana (georg. 2, 76-77) contro aliena della tra-
dizione diretta, può funzionare concordato con germen anziché con
arbor; anche il mantenimento della sinalefe, e dunque la tenuta del-
la struttura metrica, induce a ritenere non del tutto fuori luogo la
possibilità di una variante alienum.

45, 17 HUC ASPARGE. Si è preferito, così come gli editori prece-
denti, mantenere asparge, a georg. 4, 62, registrato negli apparati virgi-
liani,  anziché asperge, secondo il criterio di coincidenza lemma /
exemplum. L’imperativo condiziona l’assetto del lemma successivo,
Huc calca.

46, 3 INHIO ILLAM REM. Nella citazione (georg. 2, 463), ni e varia
sono trasmessi solo da Arusiano, contro nec e pulchra della tradizio-
ne (cfr. georg. 2, 461-63: Si non ingentem foribus domus alta superbis /
mane salutantum totis vomit aedibus undam / nec varios inhiant pulchra te-
studine postes): il nec, coordinante rispetto al precedente si non, è quin-
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di sostituito da una congiunzione arcaica equivalente a si non stes-
so, in una sorta di ‘compressione’ del testo; per varia, registrato ne-
gli apparati virgiliani, non si può escludere una variante alla vulga-
ta, considerando anche il poliptoto che si viene a generare con il
nesso varios…varia. 

46, 5 INDULGET ILLA RE. Il lemma nasce dall’errata interpreta-
zione di concubitu nel passo virgiliano (georg. 4, 198) e di vestitu del-
la citazione terenziana (ad. 63), intesi da Arusiano come ablativi: si
tratta invece, come ricorda Della Casa (p. 379), di forme arcaiche,
e poetiche, di dativo, che sarebbero dunque dovute rientrare nel
lemma successivo, Indulget illi rei. 

46, 9 INDULGET ILLAM REM. In maniera cursoria Arusiano ri-
corda anche la costruzione di indulgeo con l’accusativo: la presenza
di questo nesso in Terenzio (eun. 222; heaut. 988) e la mancata cita-
zione di exempla nell’opuscolo fa riflettere ancora una volta sulla
natura spesso ‘occasionale’ dell’operetta, ma non sembra necessa-
rio presupporre la caduta di luoghi riferiti al lemma (così invece
Della Casa, 379), ritenendo invece, proprio per la peculiarità di di-
cimus, che si tratti di una cursoria riflessione del retore.

46, 10 IMPLET ILLA RE. La flessione al femminile nel verso vir-
giliano (Aen. 3, 434) di anima (animam contro animum della tradi-
zione diretta) è menzionata in apparato dagli editori di Virgilio. 

46, 14 INNARE ILLUM LOCUM. Nella citazione dalle Georgiche (2,
451), l’errato Torrent è probabilmente dovuto a un mancato sciogli-
mento del compendio finale. 

46, 22 INCUMBO AD ILLAM REM. La citazione dalla de imperio
Pompeii di Cicerone risulta in effetti una sorta di sintesi funzionale
a una rapida esemplificazione, rispetto al più disteso, articolato te-
sto originale: Quare videte num dubitandum vobis sit omni studio ad id
bellum incumbere in quo gloria nominis vestri, salus sociorum, vectigalia ma-
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xima, fortunae plurimorum civium coniunctae cum re publica defendantur
(Cic. imp. Pomp. 19).

47, 3 INCUMBO IN ILLAM REM. Anche il passo tratto dalla Pro
Plancio risulta molto accorciato rispetto all’originale (Planc. 17: equi-
dem, si quando, ut fit, iactor in turba, non illum accuso qui est in summa sa-
cra via, cum ego ad Fabianum fornicem impellor, sed eum qui in me ipsum in-
currit atque incidit) e con la variante incumbat rispetto alla coppia sino-
nimica incurrit atque incidit (cfr. supra, LIX e Della Casa, p. 379). 

47, 18 INDUIT SE IN ILLAM REM. Arusiano tramanda per Verg.
georg. 1, 188 il presente induit (ricordato negli apparati virgiliani)
insieme a parte della tradizione (il codice g) e a Giulio Rufiniano
(De figuris sententiarum 57, 14 Halm).

48, 1 INDUITUR ILLAM REM CORPORE. Non si riscontra nel III li-
bro dell’Eneide, nè tanto meno nel resto del poema, l’emistichio vir-
giliano così come citato negli Exempla: il luogo sembra in effetti
dovuto (come già rilevato da Della Casa, p. 380) alla commistione
di Aen. 7, 640, loricam induitur fidoque accingitur ense, e di Aen. 12, 88,
circumdat loricam humeris; simul aptat habendo.

48, 6 INLUDO IN ILLA RE. Il testo, corrotto e lacunoso a partire
dal secondo exemplum (Ter. Andr. 821-22), viene sanato da Keil, che
mantiene Iterum (‘di nuovo’), a introdurre direttamente, senza ripe-
tere il nome dell’auctor, un altro passo dell’Andria, e interviene sul
verso terenziano, recuperando paene (omesso in Arusiano) dal
dubbio facere del verso precedente (cfr. apparato) e correggendo
infine invitus in in vita. Della Casa, invece, integrando il lemma ‹In-
ludo in illam› dopo Iterum e inserendo Idem prima di Ter., rende a
mio parere il tutto alquanto artificioso e peculiare rispetto al nor-
male allestimento dei lemmi. Ritengo invece plausibile che dietro
l’oscuro facere si celi parte del verso precedente, che ho integrato
nel testo (cf. Andr. 821-22: orandi finem face. Dum studeo obsequo tibi,
paene in lusi vitam filiae).
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48, 20 INSIDO ILLOS. In Verg. Aen. 10, 59 il genitivo Troiae (re-
gistrato negli apparati virgiliani), che si legge invece del vulgato pa-
triae, è probabilmente influenzato dal medesimo toponimo al ver-
so successivo (non satius cineres patriae insedisse supremos / atque solum
quo Troia fuit?). 

49, 14 IMPENDET TIBI ILLAM. Nell’allestire questo lemma e il suc-
cessivo Arusiano distingue tra la possibilità che impendeo regga il da-
tivo o l’accusativo della persona. Ma il primo (su Cic. Catil. 1, 14) ri-
vela anche un fraintendimento sul quale i precedenti editori hanno
ritenuto di dover intervenire, mutando illam in illa res: illam è infat-
ti desunto con ogni probabilità dal pronome quas, soggetto dell’infi-
nitiva nel passo ciceroniano e diventa dunque spia di un peculiare,
e in questo caso confuso, modus excerpendi. Ho preferito, segnalando
l’espunzione di -m (ILLA[M]) intervenire in maniera minima sul testo.
È possibile pure prevedere un’altra tipologia di lemma: Im pen -
de‹re›[t] tibi illam, con la -t dittografia della -t di tibi, ma all’interno de-
gli Exempla non si registrano lemmi costruiti con l’infinito.

49, 17 IMPENDET TE ILLUD. Il passo terenziano (Phorm. 180), in
parte diverso dalla tradizione diretta, vede, a prescindere dal bana-
le impuratum per imparatum, l’omissione del pronome te, fondamen-
tale invece nella costruzione dell’infinitiva, e che tuttavia sembra
quasi anticipato nel lemma. L’erronea attribuzione del verso all’Eu-
nuchus fa pensare a una citazione a memoria. 

50, 4 IMPERTIO TIBI ILLAM REM. Con il dativo della persona e
l’accusativo della cosa il verbo impertio assume nell’exemplum cicero-
niano il significato di ‘mostrare/mostrarsi’; l’ipotesi di integrazione
prospettata da Della Casa (cfr. p. 380), che suppone una lacuna tra
lemma ed exemplum (mancherebbe nella citazione l’oggetto antici-
pato nel lemma da illam rem), è senz’altro plausibile: ma non è da
escludere, considerata l’elasticità con cui Arusiano costruisce i lem-
mi e l’uso in essi oscillante dei pronomi, che il lemma tràdito dal
codice napoletano sia quello creato dal grammatico proprio per il

140 NOTE



passo della pro Roscio, per cui al tibi del lemma corrisponderebbe
nobis et rei publicae del testo ciceroniano, mentre l’accusativo (illam
rem) si risolverebbe nel te della stessa citazione. 

50, 6 INSTRUITUR HAC RE. Arusiano registra la costruzione di
instruor con l’ablativo, rivelando ancora un fraintendimento nell’in-
terpretazione del testo virgiliano (cfr. Aen. 1, 637-38: At domus inte-
rior regali splendida luxu / instruitur, mediisque parant convivia tectis): il
grammatico infatti ha in mente la costruzione instruere aliquid aliqua
re e non si rende conto che è l’aggettivo splendida, e non il verbo, a
reggere il nesso regali…luxu; cfr. Serv. ad loc.: ‘Splendida instruitur’ pro
instruitur et splendida fit; ‘luxu’, modo abundantia, alibi luxuria. Va rileva-
to tuttavia che il nesso instruere aliquid aliqua re è in effetti presente in
Virgilio (Aen. 3, 471: socios simul instruit armis ) e che anche il Thesau-
rus sembra propendere, valutato il modello enniano («ENN. scaen.
96 auro, ebore -ctam domum), per l’interpretazione arusianea (cfr.
Th. l. L. VIII 1, 2017, 65 sg.)

50, 8 INSTRUITUR HUIC REI. Il lemma rende in modo generico
(huic rei) un’espressione peculiare del gergo militare (instruere pugnae
= ‘schierare a battaglia’), rivelando peraltro nella lettura del passo
sallustiano (hist. 2, 66 M.) una palese corruzione, risalente forse ai
testi adoperati dal grammatico o alla trasmissione stessa degli Exem-
pla (suosque rhetor, corretto da Keil, p. 481, in suos quiret). La correzio-
ne di Keil, accettata concordemente dagli editori di Sallustio (ma
Funari lascia -que rhetor tra cruces, cfr. p. 389), non esclude tuttavia,
data l’esiguità del frammento e la mancanza di un più ampio con-
testo d’appoggio, che altro possa essere stato l’assetto del brano. 

50, 10 INSISTO ILLUM LOCUM. Inevitabile eliminare in del lem-
ma così come trasmesso da N1 (insisto in illum locum), in quanto es-
so non risulta funzionale in rapporto alle citazioni scelte per esem-
plificare il costrutto.

50, 12 INSISTO ILLO LOCO. Nel frammento sallustiano (hist. 3,

NOTE 141



100 M.) la lezione institissent va restituita a Sallustio (così Funari,
Sallusti fragmenta, 625) di fronte all’arbitrario constitissent accolto nel
testo da Maurenbrecher.

50, 15 INSCRIPTUM IN ILLA RE. È facile che la strana variante In-
sit del testo ciceroniano (Catil. 1, 32), trasmessa da N1, sia il frutto di
un’errata divisione di parole: In Catilin. sit sarebbe diventato In Ca-
til. insit, per  probabile influsso psicologico degli inscriptum prece-
dente (nel lemma) e seguente.

50, 17 INSCRIPTUS ILLAM REM. Arusiano condivide con i codici
bdfn della tradizione delle Bucoliche la diatesi all’indicativo (nascuntur)
che tuttavia rimane un errore nel contesto dell’interrogativa indiret-
ta in cui il verbo è collocato (cfr. ecl. 3, 106-07: dic quibus in terris in-
scripti nomine regum nascantur). 

51, 20 IN VERBERA PENDENT. La seconda citazione (Aen. 10, 586-
87), accanto all’evidente corruttela di locatus in N1 per Lucagus, con-
serva testimonianza di una possibile variante, ammovit biiugis (‘si mos-
se con la pariglia’), rispetto alla tradizione diretta, admonuit biiugos: la
lezione di Arusiano è registrata in apparato nelle edizioni virgiliane.

52, 1 IN PEDES. Nell’attestare protinus nel verso del Phormio (190),
Arusiano concorda con tutti i codici terenziani; era invece la linea
erudita a leggere protinam: cfr. Don. ad loc.: Protinus in pedes ‘protinam’
fuit, et sic Nigidius legit (fr. LX Swob.).

52, 7 IN ILLUM PECCO. L’omissione nell’exemplum (Phorm. 803)
della congiunzione ne sembra collocarsi sulla linea di alcuni codici
terenziani (F2v2), che riportano la lezione cave in cognatam. Il similiter
del lemma può legarsi senza particolari problemi al lemma prece-
dente (In illum exempla facio), nell’ambito di una registrazione di vo-
ci omologabili proprio attraverso la presenza di in con l’accusativo
della persona nel senso di ‘contro qualcuno’, ‘a danno di qualcuno’:
non sembra necessario, perciò, ipotizzare con il Bondam (come ri-
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corda Della Casa, p. 387) la caduta di un primo exemplum relativo
all’espressione in illum pecco, cui riferire il similiter che precede il ver-
so del Phormio. 

53, 6 INSTAT ILLA RE ILLAM REM. Il verso virgiliano (Aen. 12,
748) schedato da Arusiano attesta una lectio diversa (instat) rispetto
alla vulgata (urguet): la lezione instat è generalmente accolta in appa-
rato dagli editori di Virgilio come variante adiafora; tuttavia già
Della Casa (p. 381) nota come instat si legga in clausola pochi versi
dopo (Aen. 12, 751: venator cursu canis et latratibus instat) e ipotizza
quindi la possibilità di un’errata citazione mnemonica.

53, 13 INGRESSUS LOCA. Il lungo passo ciceroniano da cui Aru-
siano attinge la citazione (Pis. 53: Romam vero ipsam, o familiae non
dicam Calpurniae sed Calventiae, neque huius urbis sed Placentini munici-
pi, neque paterni generis sed bracatae cognationis dedecus! quemadmodum in-
gressus es?) è strutturato dal rimando, ripetuto, tra congiunzione ne-
gativa e congiunzione avversativa (non…sed, neque…sed, neque…sed).
Tale struttura si frantuma nella rabberciata resa del testo arusianeo,
derivato evidentemente da un testimone in cui la ripetizione di ne-
que e sed aveva provocato la caduta di parti del brano: intervenendo
su di esso, Parrasio non si rendeva conto che l’espressione  Calpur-
niae sed huius urbis, così come trasmessa da N1, era lacunosa e correg-
geva sed in et, esprimendo, in una lettura necessariamente monca,
l’esigenza di un elemento coordinante (et) invece dell’incompren-
sibile nesso avversativo. Un adattamento simile, già nel testo di N1,
risolveva d’altronde il resto della citazione: qui la resa Placentini mu-
nicipii et bracatae cognationis lega con et due termini in realtà separati
da una porzione di testo (neque paterni generis) omessa nella citazio-
ne arusianea.

54, 1 IMPOSUIT IN ILLAM REM. Nella citazione sallustiana (hist. 2,
110 M.) il sacrata del testo arusianeo era già letto sauciata, secondo la
congettura del Dietsch, da Pedro Chacon, trascrittore di V3 (Maz-
zarino, Due note, 64-65). 
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54, 3 IMPOSUIT IN ILLA RE. L’intervento di Parrasio, viventis sul
corrotto inveni, rivela una lettura diversa, forse congetturale, rispet-
to al tràdito vivi. L’integrazione di in proposta da Keil (ut ‹in› viven-
tis et spirantis capitibus), nell’allinearsi con la tradizione diretta di Cice-
rone, restaura la corrispondenza tra lemma ed exemplum (dom. 134).
Si può tuttavia presumere che già la lezione dell’archetipo, inveni,
nasconda il corretto in vivi, considerata la facilità dello scambio veni
/ vivi: ho ritenuto quindi opportuno restaurare la lezione corretta,
immaginandola già in origine presente nel testo di Arusiano.

54, 6 IMMIGRAT IN DOMUM. Evidente l’interesse di Arusiano
per l’espressione immigrare in domum, che lo porta, come di consue-
to, ad abbreviare all’osso il passo ciceroniano (dom. 107), con conse-
guenti fraintendimenti da parte del copista di N1: l’errato cum era
probabilmente un compendio male inteso per consilio, reintegrato
nell’ultima edizione (cfr. Della Casa, 381).

54, 12 IN HAEC ERRAT. Nella citazione dalle Georgiche (1, 337)er-
rat è certo errore rispetto a erret della tradizione diretta, considera-
to che il testo estrapolato costituisce un’interrogativa indiretta (cfr.
georg. 1, 335-37: Hoc metuens caeli menses et sidera serva, / frigida Satur-
ni sese quo stella receptet, / quos ignis caelo Cyllenius erret in orbis); è in-
vece una variante caeli a v. 337, comune ad alcuni manoscritti (fra
cui il Romanus) e ad alcuni testimoni indiretti (citati in apparato
da Geymonat insieme con Arusiano: Sen. ep. 88, 14; Serv. ad Aen.
4, 239; ps. Probo). 

54, 15 INVIGILO HAC RE. Accanto all’interpretazione di victu co-
me caso dativo (cfr. Della Casa, 381, che propende per un errore di
Arusiano nel lemma), va ricordata la riflessione di antichi commen-
tatori, come Aspro (fr. Chatelain, 92): ‹Ablativum pro dativo…› …
Namque aliae victu invigilant (georg. 4, 158), che fa ritenere corretta la
lettura di Arusiano e dunque l’assetto stesso del lemma.

54, 17 IN NOCTEM SILETUR. Arusiano costruisce il lemma sul pri-
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mo exemplum, ma ad interessarlo è solo l’espressione temporale in
noctem, come si evince dagli altri luoghi schedati. Nel passo sallustia-
no (hist. 1, 42 M.) l’aggettivo innocentem tràdito da Arusiano venne
espunto come errore dovuto a probabile dittografia da Hoeven e
non è accolto nel testo dagli editori delle Historiae. 

55, 4 INFELIX ILLA. Il pronome illa, corretto da Keil in illius rei (p.
484), è stato qui mantenuto nel testo: potrebbe infatti essere inte-
so come un nominativo ad indicare il Phoenissa del luogo virgiliano
(Aen. 4, 529); nella stessa direzione si muoveva già Lindemann, che
integrando comunque il lemma (p. 239: Infelix illa huius rei) rispet-
to al codice gudiano su cui fondava la propria edizione, così si espri-
meva nelle note: «In Cod. Gud. est Infelix illa, nihil amplius. Rec-
te scripsit A.M. [Angelus Maius] huius rei, quod exemplum docet;
sed nominativus, quem praestat Cod. Gud., adiiciendus videbatur»
(ibid.). Il  sic in funzione analogica lega la citazione virgiliana relati-
va al nesso infelix animi all’espressione animi immodicus di Sallustio
(hist. 1, 150 M.: di parere diverso Della Casa, che integra un lemma
‹Immodicus illius rei› prima dell’exemplum sallustiano: pp. 171 e 381).

56, 1 IN ILLUM CONDITUR. Nel luogo delle Georgiche (1, 438: Sol
quoque et exoriens et, cum se condet in undas / signa dabit), la lezione con-
dit è trasmessa da Arusiano (rispetto a condet) in comune al cod. g
(corr. g1) e accolta come testo da Heyne: essa può ritenersi plausibi-
le nella strutturazione di una temporale al presente, variatio rispet-
to al participio exoriens.

56, 4 IN ILLA RE CONCIDIT. Il passo virgiliano, estrapolato dalla
descrizione dei ludi in memoria di Anchise, è relativo alla caduta
di Niso, che scivola durante la gara di corsa: Hic iuvenis iam victor
ovans vestigia presso / haut tenuit titubata solo, sed pronus in ipso / concidit
immundoque fimo sacroque cruore (Aen. 5, 331-33); in ipso esemplifica
quindi il lemma arusianeo in illa re; la duplicazione di in dopo im-
mundoque è naturalmente ametrica.

56, 7 IN HIS EFFUSUS. Vd. supra, pp. LXIV-LXV e nn.
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56, 22 IMMUNIS ILLIUS REI. Nel passo virgiliano i due aggettivi
sono riferiti a urbs: Ille ut vestigans diversa per agmina Turnum/ huc at-
que huc acies circumtulit, aspicit urbem / immunem tanti belli atque impune
quietam (Aen. 12, 557-59). La citazione in Arusiano, con la declina-
zione al neutro (peraltro registrata in apparato da Geymonat) fa
pensare a una decontestualizzazione del passo più che a un dupli-
ce errore di copia.

57, 6 IMPEDIT ILLIUS ILLA RES AB ILLA RE. Già Hoeven propone-
va di correggere nel lemma illius in illos, da riferire a eos della cita-
zione sallustiana. Tuttavia è probabile che Arusiano anticipasse con
illius il genitivo Scauri del testo, riferendo al soggetto potentia il di-
mostrativo illa res. Il passo sallustiano, come è possibile notare da
un confronto con l’originale (Iug. 30, 2: Ac maxime potentia Scauri,
quod is auctor et socius Bestiae ferebatur, a vero bonoque impediebat), è ridot-
to alla reggente e in certo qual modo messo in costruzione rispet-
to alla originaria dispositio dei termini.

57, 13-16 ‹INSOLENS› - INSUETUS. L’integrazione di ‹Insolens›
ipotizzata da Keil, e accolta quindi da Della Casa, risulta necessaria,
considerato che un eventuale lemma In illa re non avrebbe senso al-
trettanto opportuna la correzione, a r. 15, di Insuetus al posto del trà-
dito Insolens. Per spiegare la situazione testuale incerta conservata
da N1 è possibile immaginare un processo abbastanza tipico: proba-
bilmente a monte dell’archetipo un Insolens caduto in corrispon-
denza del primo lemma in questione era stato integrato in margi-
ne e fu poi inteso per errore come correzione di Insuetus (del II
lemma) e ad esso sostituito.

59, 5 INCIDI IN ILLA RE. Si noti l’errata indicazione del luogo ci-
ceroniano, forse dovuta a un lapsus di memoria: il testo della citazio-
ne arusianea si riscontra infatti nelle Tusculanae (5, 101), mentre nel
de re publica si legge un diverso riferimento al re Sardanapalo: Sarda-
napallus ille vitiis multo quam nomine ipso deformior (fr. 3 p. 105 Z.). 
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59, 13 IN DIEM. Nella citazione terenziana (eun. 1020), minitaris
di Arusiano si allinea con parte della tradizione diretta, che conser-
va minitare (i codici L2p2E2 della famiglia g) contro il verbo prima-
rio minare, accolto nel testo dagli editori di Terenzio. Sembra inve-
ce mnemonica, considerata la discrepanza rispetto al testo origina-
le, la citazione dalla pro Caelio ciceroniana (Cael. 59). 

59, 17 INCERTUS ILLIUS. L’integrazione di Della Casa, che, se-
guendo il Bondam, inserisce dopo la citazione da Sall. hist. 3, 107
M. un altro passo dello storico (Sal. hist. IV [hist. 4, 68 M.] ‘anxius
animi atque incertus’, cfr. Della Casa, 383) non risulta strettamente
necessaria: l’erudito olandese (e Burman, al cui manoscritto l’ami-
co faceva riferimento) citava infatti a margine il passo tratto dal IV
libro delle Historiae come semplice locus parallelo, o anche per ri-
cordare, con un intento di rinvio all’interno degli Exempla, che Aru-
siano, come peraltro sottolinea la stessa Della Casa, aveva citato
quel brano sotto il lemma Anxius (cfr. supra, 16, 1). 

60, 2 INQUIES ILLIUS. Un’evidente corruzione del testo impedi-
sce nel passo sallustiano (hist. 4, 55 M.), così come tràdito dagli
Exempla, la lettura del nome completo di Dasiano, ma già Parrasio
aveva annotato a margine del suo codice Hostilius. 

60, 9 IN ORE ILLIS AGENS. Il lemma e il successivo (IN MAIUS

AUDIVIT) restituiscono due peculiari espressioni sallustiane. La cor-
rezione illis era già di Bondam, e non di Keil, come sembrerebbe
evincersi dagli apparati delle precedenti edizioni; Lindemann man-
teneva illius.

60, 11 IN MAIUS AUDIVIT. Il corrotto in ore, sanato da Bondam in
more, è forse dovuto a una confusione del passo (Sall. hist. 2, 69 M.)
con il precedente (in ore gentibus). Si noti come audivit passa diretta-
mente dalla citazione al lemma.

60, 13 INTROITUM ILLA LOCA. La garanzia del semplice accusa-
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tivo castra nel passo sallustiano (donde l’espunzione di in dal lem-
ma operata da Keil), viene dalla citazione del medesimo frammen-
to, nella stessa forma, anche in Servio, ad Aen. 10, 628: similiter etiam
accusativo casu utimur, cum voluimus absolutam facere elocutionem et per
gerundi modum aliquid dicere, ut ‘petendum mihi est equum, codicem, byr-
rum’ – hinc Vergilius ‘aut pacem Troiano ab rege petendum’ (Aen. 11, 230),
sic Sallustius ‘castra sine vulnere introitum’ (hist. 4, 10 M.; cfr. Della Ca-
sa, 383-84). 

61, 5 KAVE AB ILLIS. Il luogo delle Historiae (3, 82 M.) presenta
un noto problema testuale, l’incomprensibile per kaga Celtibero trà-
dito dal Napoletano (ma non dalla linea dei testimoni vaticani), su
cui si è tentato più volte e in modi diversi di intervenire: già Linde-
mann aveva sanato per kaga in perfuga, e in questa direzione il
Dietsch, nell’edizione delle Historiae del 1859, restituiva il fram-
mento (caveret imperator a perfuga Celtibero), ripreso così anche da Keil
e Marmorale; Maurenbrecher adottava invece la correzione perfido
a (cavere imperatorem perfido a Celtibero), restaurando la costruzione
sintattica anticipata nel lemma; più di recente La Penna, Per la rico-
struzione, 61, ha proposto cavente imperatore a perfuga (o perfuga a) Cel-
tibero. Interveniva con una diversa ipotesi, da me seguita, Mariotti,
che riteneva il nesso per kaga una glossa marginale (per k o per ka,
con la -g- determinata da dittografia nell’ambito della scriptio continua
ACELTIBERO), penetrata poi nel testo, di chi notava la presenza di
questo gruppo di lemmi in k, singolare di fronte al corrente usus
scrittorio, o tendeva a restituire k- là dove il testo delle citazioni
manteneva c- (Mariotti, Sallustio, 81-84); infine Della Casa, tornan-
do a considerare per kaga parte del testo sallustiano, ha proposto di
emendare in per kava: cavere imperatorem per kava a Celtibero (Della
Casa, 184 e 384-85). Funari (Sallusti fragmenta, 598) presenta lo sta-
to testuale tràdito da N1 (con per Kaga tra cruces), pur dichiarandosi
a favore della soluzione di Mariotti, ma avanza pure, nel commen-
to, l’ipotesi che dietro la corruttela possa nascondersi «un nome
proprio scorciato dalla tradizione diretta». Nella citazione da Te-
renzio, Arusiano concorda con parte della tradizione diretta nell’at-

148 NOTE



testare l’appellativo Cherea (con D1L1), che potrebbe anche conside-
rarsi esito di un fraintendimento, data la vicinanza grafica tra ab istoc
era del testo terenziano e ab isto Cherea degli Exempla.

61, 9 KAREO ILLIUS REI. La voce fuerunt, nel verso terenziano
(heaut. 399), è tràdita solo dagli Exempla, ma può intendersi come
una semplificazione ‘scolastica’ rispetto al perfetto allotropo. 

61, 14 KHAO. Arusiano scheda l’elocutio certamente più per il ri-
ferimento mitologico in sè, che per la forma in ablativo semplice:
va però sottolineato che fu probabilmente la lezione atque Chao di
alcuni codici virgiliani (anzitutto il Mediceo), oggi soppiantata da
aque Chao, a condizionare l’interpretazione grammaticale dell’au-
tore (cfr. Serv. ad georg. 4, 347: ‘Aque Chao’ et a Chao narrabat crebros
amores deorum). 

62, 3 KLAM ILLIS. Il lemma, in parte corrotto, ha indotto i pre-
cedenti editori a interventi testuali o all’apposizione di cruces; sed vi-
tiose è l’emendamento per servitio sed accolto dai precedenti editori:
in particolare, Keil avanza in apparato la proposta di lettura sed vi-
tiosum est (p. 489); solo Della Casa opta per le cruces, ipotizzando nel
commento (p. 385) che a klam illis dovesse seguire un exemplum che
attestasse l’elocutio con ablativo, considerando che il costrutto klam
+ abl. non è per nulla errato (vitiose). Ma è anche possibile che die-
tro l’enigmatico tenet et usus servitio si celi proprio, come si è cercato
di rendere nel testo intervenendo sul termine servitio (da me cor-
retto in  sine vitio), l’affermazione che era regolare la prima costru-
zione (con ablativo: sine vitio), ma che clanculum tendeva a seguire la
seconda (con l’accusativo). 

63, 14 LABORO HAC RE. Il lemma tradisce un fraintendimento
del testo (Cic. div. in Caec. 23) dove l’ablativo causa preceduto dal
genitivo rende il complemento di fine (cuius ego causa laboro).

63, 20 LIBERA ME DE ILLA RE. Il femminile miseram in Ter. Andr.
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351 è certo un errore del testo arusianeo, considerato che nella
commedia la battuta è di Panfilo.

64, 11 LOCATUS FUNDUS FORIS. In Terenzio (ad. 949) la forma
foris era ammessa anche da Donato accanto al foras della tradizione
diretta. Cfr. Don. ad loc.: ‘Quod locitas foras’ ‘foras’ dixit locum pro perso-
na ponens, quasi diceret ‘nescio cui alieno’. Sic et nos dicimus ‘audi: quid dicit
ecce hac?’ pro ‘ecce hic’. Et Cic. (Verr. II, 1, 66) …‘hic tum alius ex alia par-
te’ … Aut si ‘foris’, foris posito, id est alieno.

65, 13 MISERATUS ANIMI. Rispetto al passo virgiliano (Aen. 10,
686: Continuit iuvenemque animi miserata repressit), il nesso iuvenem atque,
testimoniato solo da Arusiano, viene registrato in apparato dagli edi-
tori virgiliani come plausibile lezione adiafora, considerando che iu-
venem è comunque oggetto ajpo; koinou ̀di continuit e di repressit.

65, 17 MANET TE HOC. L’indicazione, in N1, di Aen. X seguito
dall’incerto ceterus ha spinto i precedenti editori a ipotizzare la cadu-
ta di un exemplum e a integrare un secondo riferimento a Aen. VII.
Tuttavia è probabile che Aen. X sia un errore nell’indicazione del li-
bro, frequente in N1, per Aen. VII e che ceterus sia una corruttela (te-
turne, ancora, fra l’altro, con scambio n/u, cfr. supra, 54, 3) per il nes-
so virgiliano Te Turne, che ho ritenuto opportuno ripristinare nella
citazione (Te, Turne, te manebit supplicium), di per sè rapida sintesi ri-
spetto al testo originario di Aen. 7, 596-97. Avevo anche valutato,
in precedenza, l’ipotesi che dietro ceterus si celi un’espressione come
ceterum (‘del resto’) o ‹et› caetera: si tratterebbe di un riferimento ra-
pido ad altri luoghi virgiliani in cui il verbo maneo, nel senso di ‘at-
tendere’, è costruito con l’accusativo te, ad es. in georg. 1, 169 (si te
digna manet divini gloria ruris); Aen. 6, 71 (Te quoque magna manent re-
gnis penetralia nostris); Aen. 7, 319 (et Bellona manet te pronuba); Aen. 12,
61 (Qui te cumque manent isto certamine casus / et me, Turne, manent);
non è peraltro da escludere che dopo Aen. X trasmesso da N1 sia
effettivamente caduta una citazione come Aen. 10, 438: mox illos sua
fata manent maiore sub hoste, o Aen. 10, 630: Nunc manet insontem gra-
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vis exitus, con illos (nel primo caso) o insontem (nel secondo) a esem-
plificare l’accusativo te del lemma.

65, 20 MANET TIBI HOC. Il passo delle Filippiche attesta manet
contro est della tradizione diretta, ma si tratta con ogni probabilità
di una excerptio maldestra dal testo ciceroniano, dove manet ricorre
poco prima: cuius (scil. P. Clodii) quidem tibi fatum, sicut C. Curioni, ma-
net, quoniam id domus tuae est quod fuit illorum utrique fatale (Phil. 2, 11).
Il genitivo domi per domus è invece comune ad alcuni codici decur-
tati della tradizione ciceroniana (su di essi Magnaldi, Filippiche, pp.
XIX-XXIII). 

66, 11 MEDICOR ILLAM REM. Nel verso virgiliano (Aen. 7, 756)
il Cupidinis tràdito da N1 per cuspidis risulta inaccettabile, in quanto
ametrico e comunque inadatto al contesto.

66, 13 MEDEOR ILLIS REBUS. La citazione dalla pro Roscio risulta
una sorta di ‘contrazione’ dal testo: Homines sapientes et ista auctorita-
te et potestate praeditos qua vos estis ex quibus rebus maxime res publica la-
borat, eis maxime mederi convenit. Vestrum nemo est quin intellegat popu-
lum Romanum qui quondam in hostis lenissimus existimabatur hoc tempo-
re domestica crudelitate laborare. Hanc tollite ex civitate, iudices, hanc pati
nolite diutius in hac re publica versati (Cic. S. Rosc. 154);  il dativo è qui
costituito non da quibus rebus (in effetti ex quibus rebus nella tradizio-
ne diretta), ma da un eis omesso da Arusiano (cfr. Della Casa, 386);
significativo poi, a intendere il livello e il modo di rielaborazione
del testo, che il sostantivo iudices, recuperato dal successivo periodo
del brano ciceroniano, rimanga come traccia quasi di una glossa, a
esegesi del ruolo svolto dagli homines. È anche da considerare che,
di fronte alla tradizione diretta, si sia verificato nella citazione un
salto du même au même da maxime res publica a maxime mederi, non im-
putabile ad Arusiano.

66, 17 MULTA. Il secondo exemplum virgiliano (Aen. 7, 593) con-
serva l’indicativo testatur, concordando con parte della tradizione
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diretta (i codici M1gRw), contro il participio testatus accolto nel te-
sto dell’Eneide. Con il nesso di un sic in funzione analogica Arusia-
no riferisce poi della parallela costruzione di pauca.

67, 10 MINISTRAT ILLIS REBUS. Secondo Della Casa (p. 386) illis
rebus del lemma potrebbe intendersi come ablativo piuttosto che
dativo. Ma, a prescindere dall’affermazione di Servio (ad Aen. 10,
218: ‘velis’ quidam dativum volunt, non ablativum, ut si dicamus ‘aliquem
ministrare convivis’), già ricordata dalla studiosa, occorre considerare
che anche altri grammatici attestano con Arusiano la possibilità di
costruire ministro con il dativo (cfr. Diom., GL I 312, 25 K.: Dativi
casus idiomata … ministro parenti; De idiom. cas., GL IV 571, 9 K.: Da-
tivi et accusativi casus … ministro imperanti). 

67, 14 METUENS ILLUD. Il luogo sallustiano (Iug. 40, 2) è proba-
bilmente citato a memoria, considerata la divergenza rispetto alla
vulgata (pericula metuentes), con una probabile errata lettura, o tra-
scrizione, di metuens per metuentes. 

67, 16 METUENS HOC FIERI. Arusiano normalizza metuentis in
metuentes (a georg. 1, 246) con i codici virgiliani MPR; attesta inoltre
tingi, lectio facilior rispetto a tingui della tradizione diretta.

67, 19 METUIT AB ILLO. Nella citazione dall’Andria (v. 106)
l’esclamazione ei! («eh, temevo da parte di Criside») è sostituita in
Arusiano da quam («quanto temetti da parte di Criside!»). Anche
Donato segnala la peculiarità della costruzione (ad loc.: Metui a
Chryside ajrcaivw").

68, 1-2 MANDO TERRA/MANDO TERRAE. Cfr. supra, XLVI.

68, 3 MOLIOR ILLAM REM. Nel passo virgiliano (Aen. 7, 290) ter-
ra attestato da N1 è un chiaro errore per tecta, forse generato da ter-
rae in clausola (moliri iam tecta videt, iam fidere terrae), o dal luogo pre-
cedentemente citato (ecl. 8, 93: Terra, tibi mando).
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68, 5 MOLIOR ‹IN› ILLAM REM. Nella citazione dalle Georgiche
(4, 331), validam è considerata, rispetto a duram del codice M, una
variante, peraltro conservata anche dai codici M2PRgw e oggi regi-
strata in apparato dagli editori di Virgilio (Mynors la accoglie nel te-
sto, considerando anche l’analogia di Aen. 11, 651: nunc validam dex-
tra rapit indefessa bipennem). Ho integrato ‹in› nel lemma, più econo-
micamente rispetto alla proposta di Keil (p. 493: Molior illam rem ‹in
illam rem›), che risulta alquanto ridondante, ma è spia di un disagio
dovuto alla ripetizione pressocché in sequenza dello stesso lemma (a
68, 3 e 68, 5).

69, 5 MATER ILLIUS. Ho mantenuto nel testo (Cic. Cluent. 12)
l’errato si Asia data l’esistenza dell’antroponimo Asia da un lato e
l’ammissibilità, comunque, del vicino e pure possibile Sasia dall’altro.

69, 18 MINUS HABET UNO. Il lemma, nell’attestare la locuzione
minus uno, nasce sul luogo ciceroniano (Verr. II 1, 149) secondo la le-
zione haberet dei codici, oggi sostituita da Peterson con ageret. Anche
questa citazione risulta ‘tagliata’ in maniera anomala, là dove Habo-
nio fa parte di un’altra proposizione, come evidenziato in apparato:
ut uno minus teste ageret (vel haberet), Habonio opus in acceptum rettulit. 

70, 3 NOMEN ILLI VIRGILIUS EST. Nella citazione da Terenzio
non sembra indispensabile l’integrazione di Lindemann (p. 248: Ter.
hecy. ‹Hecyra› est huic nomen fabulae), poiché già il titolo della com-
media può considerarsi, nel duttile sistema di citazioni in Arusiano,
come esteso anche all’exemplum. È invece da respingere il lungo re-
stauro proposto da Della Casa per il luogo sallustiano (hist. 3, 79 M.)
con rimaneggiamento dell’ordo verborum (p. 206: ‹Nomen illud flumen
habet› e‹t› di‹ci›t‹ur› de flumine genere neutro. Sal. hist. III; cfr. p. 387):
anzitutto non sembra necessaria l’integrazione di un altro lemma,
poiché la citazione da Sallustio può seguire il precedente exemplum,
se si considera come rapida indicazione di mutamento nella scheda-
tura proprio l’espressione de flumine genere neutro: ma, soprattutto, è
basato su un chiaro fraintendimento il tentativo di spiegare l’inso-
stenibile edit come et dicitur: edit infatti non è tràdito da alcun codice
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come testo di Arusiano, ma costituisce semplicemente l’indicazione
dell’editore (edit. Cort. nel caso di Sallustio, cioè Gottlieb Cortius,
editore degli opera sallustiani nel 1724), sempre rigorosamente se-
gnalata, a fine di ogni citazione, dal filologo olandese Burman nel
proprio esemplare (il manoscritto di Utrecht; le stesse annotazioni
tornano naturalmente negli apografi di Bondam e di van Santen). A
evidenziare l’attrazione del toponimo Danubius al genere neutro di
flumen, erano anche altri testimoni del frammento sallustiano
(Porph. comm. Hor. c. 4, 4, 38; Schol. pseudoacr. in Hor. ars 18).

70, 7 NOMEN ILLIS VIRGILIUS POSUIT. Arusiano considera Lau-
rentes del passo virgiliano (Laurentesque ab ea nomen posuisse colonis)
come nominativo, anticipato nel lemma da Virgilius, che Keil (p.
494; così poi Della Casa, p. 206) corregge in Virgilium (Vergilium
nelle edizioni citate): viene cioè meno, nella rapida citazione, la
consapevolezza della struttura sintattica, con Laurentes legato a no-
men in caso accusativo: cfr. Aen. 7, 59-63: Laurus erat tecti medio in pe-
netralibus altis / sacra comam multosque metu servata per annos / quam pa-
ter inventam, primas cum conderet arces / ipse ferebatur Phoebo sacrasse La-
tinus / Laurentisque ab ea nomen posuisse colonis. 

71, 3 NUNTIUS HUIUS REI. Il Lindemann non comprendeva la
funzione di exemplum del solo Veri di Aen. 4, 188 e annotava: Verba il-
la ‘Veri’ ibi videntur mihi esse ex numeri nota depravata (p. 249 n. 18). An-
che Keil (p. 495) e Della Casa (p. 208), di fronte all’esiguità della ci-
tazione, integrano ‹Nuntia veri›. Ho preferito in questo caso conser-
vare il testo di N1, plausibile se si considera l’analogia con quanto re-
gistrato a 70, 3 a proposito della citazione dall’Hecyra terenziana.

71, 5 NIHILUM. Il lemma riguarda l’attestazione dell’uso arcaico
di nihil a indicare una minima quantità (vel modicum): la stessa spie-
gazione di Arusiano, con vel inteso come rafforzativo di modicum,
rende superflue le integrazioni degli editori moderni: ‹nihil› vel
modicum di Della Casa (p. 209) o la proposta in apparato, con un
cauto fortasse, di ‹non hilum› vel modicum di Keil (p. 495). 
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71, 11 NATUS ANNOS TOT MAIOR. È possibile che l’errato LX del
passo ciceroniano (S. Rosc. 39, contro il XL della tradizione diretta)
sia un mero lapsus di copia dovuto alla presenza del medesimo nu-
mero anche nella precedente citazione da Terenzio (heaut. 62: an-
nos LX natus es).

72, 6 OPUS EST ILLA. Arusiano esemplifica la costruzione di opus
attraverso due citazioni che ne attestano la forma personale, con il
neutro plurale: discorde risulta in questo senso il lemma con il ver-
bo al singolare, che fa pensare a  illa come ablativo della costruzio-
ne impersonale. Keil, seguito da Della Casa, integrava quindi res
nel lemma, mentre già Bondam aveva ipotizzato la possibilità di
leggere Opus sunt illa. È pure possibile ipotizzare il lemma Opus es-
se illa, con l’infinito ricavato direttamente dal primo exemplum con
uno scambio fra le abbreviazioni .ee. ed .e.), anche se meno comu-
ne nel sistema arusianeo la costruzione di lemmi con l’infinito.

72, 12 ORO TECUM. L’omissione, nel luogo terenziano (hec. 686),
della congiunzione ut è comune ad Arusiano e ad alcuni codici del-
la tradizione diretta (C1p1). 

72, 15 OBNIXUS CONTRA ILLA. La tradizione virgiliana attesta
obnixa riferito a omnia: … Magno discordes aethere venti / proelia ceu tol-
lunt animis et viribus aequis / non ipsi inter se, non nubila, non mare cedit;
/ anceps pugna diu, stant obnixa omnia contra (Aen. 10, 355-59). La le-
zione obnixi è dunque variante trasmessa da Arusiano (registrata nei
moderni apparati critici), con riferimento al sostantivo venti (cfr.
Della Casa, 387), e confermata dall’esegesi serviana ad loc.: ‘Obnixa
omnia contra’ mare mari, nubes nubibus, venti ventis. Legitur et ‘obnixi’ ut re-
feratur ad ventos.

72, 18 OPTAVIT ILLUD ILLI. Qui, come a 73, 6, ho preferito man-
tenere nella citazione ciceroniana (Pis. fr. 12 Cl.) l’errato insuper (per
Insuber), che Arusiano poteva riprendere da una fonte già corrotta:
d’altronde anche la tradizione di Asconio (cfr. Ciceronis orationum
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scholiastae, p. 13 Stangl), nelle sue notizie sulla parte perduta della In
Pisonem, conserva intuber e alla correzione Insuber gli editori di Cice-
rone arrivano appoggiandosi appunto ad Asconio, poiché a Pis. 34
(citato da Arusiano a 73, 6) anche la tradizione diretta ha insuper.

73, 12 OPUS CIVITATIS. Della Casa (p. 388) osserva che solo
Arusiano attesta nell’antichità il valore di opus + genitivo equiva-
lente a quello di instar + genitivo. Ma si vedano anche Serv., ad Aen.
5, 119: ‘Urbis opus’ tam magnam ut urbem putares, e Sacerd. gramm. GL
VI 464,30: parabola per magnitudinem, ut … ‘urbis opus’.

74, 14 PLENUS HAC RE. Nel primo luogo virgiliano (georg. 2, 4-5),
la citazione errata (Iovis per Tuis) è probabilmente dovuta alla so-
vrapposizione del luogo delle Bucoliche, […] Iovis omnia plena (ecl. 3,
60), citato poco dopo, sotto il lemma Plenus huius rei (a 74, 16).

75, 1 POST praepositionem. Per l’integrazione di ‹Sed› cfr. supra,
LXIV.

75, 8 PASCITUR IN ILLO LOCO. Nell’exemplum virgiliano (georg. 3,
219) il sostantivo silva è conservato, oltre che da Arusiano, da parte
della tradizione diretta (i codici AMPRwg), mentre il toponimo Si-
la risulta una correzione di M1. Si veda in proposito anche l’anno-
tazione serviana, ad loc.: ‘In magna silva’ alii ‘Sila’ legunt, ut sit mons Lu-
caniae: quod modo nulla necessitas cogit, ut in Aeneide ‘ac velut ingenti Sila
summove Taburno’ (12, 715) ubi utrumque speciale est.

75, 14 POTITUR HUIUS REI. Nella citazione da Sallustio (Iug. 25,
10) ho conservato la forma poteretur, trasmessa da N1 e accolta già da
Keil: la desinenza di III coniugazione per l’imperfetto congiuntivo
di potior è attestata, soprattutto in poesia (cf. Cat. 64, 402: liber ut in-
nuptae poteretur flore novercae) e, per quanto risulti assente nelle mo-
nografie e nelle Historiae sallustiane, ricorre tuttavia in [Sall.] ep. 2, 6,
5: Itaque metu ne per tantam gratiam solus rerum poteretur, contra eam nisi,
sua et ipseius consilia disturbaverunt.
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75, 16 POTITUR HANC REM. Il passo di Sallustio, erroneamente
attribuito al bellum Iugurthinum, è stato inserito tra i frammenti in-
certi delle Historiae (inc. 32 M.): Maurenbrecher ipotizza che l’erro-
re sia dovuto a un fraintendimento del testo (p. 206: fortasse IUG
ex IV corruptum est, ita ut quarto historiarum libro fragmentum attribuen-
dum sit). Keil riporta in apparato (p. 498) un passo parallelo: Cupi-
dine caecus ob thesauros oppidi potiendi (Sall. Iug. 37, 4), che può aver
influito sull’errato riferimento. Nel luogo terenziano (ad. 871), il
nesso patria … commoda, in accusativo neutro plurale, era frainteso
dal codice Gudiano, che, probabilmente desumendola dall’esem-
plare di Heinsius, adottava la correzione patriam … commodam.

75, 19 PACISCOR DE ILLA RE. Gli editori sallustiani accolgono per
hist. 1, 26 M., libertate, con la funzione di complemento d’argomen-
to retto dal precedente de (de re publica neque libertate). Tuttavia, poi-
ché in N1 si legge agevolmente libertati, ho ritenuto opportuno man-
tenere il dativo, come lezione che Arusiano (o la sua fonte) avrà
trovato nel suo codice di Sallustio, intendendolo probabilmente co-
me dativo di vantaggio, ‘per la libertà del popolo romano’ e quasi
considerandolo una variatio rispetto al precedente de re publica.

76, 1 PACISCOR AB ILLO ILLAM REM. Rientra nell’habitus scritto-
rio di Arusiano la citazione, sotto paciscor, di un luogo dove si legge
in effetti l’affine pepigit. 

77, 6 PRAEFECTUS ILLIUS. Funari, nella sua edizione delle Histo-
riae (pp. 129-30), mantiene il nominativo possessio a 1, 54 M., contro
la correzione possessione della maggior parte degli editori, intenden-
do rei publicae come genitivo oggettivo (‘come se si trattasse di impa-
dronirsi dello stato’) e rilevando che «l’espressione quasi possessio rei
publicae presenta una natura metaforica e rientra in una categoria di
casi figurati desunti dal linguaggio del commercio, intesi a rappre-
sentare la decadenza dei costumi» (numerosi luoghi sallustiani sono
indicati dall’editore a suffragio di questa interpretazione). Non
escluderei, sia pure in maniera un po’ forzata, che il nominativo pos-
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sessio possa costituire il soggetto di un sottinteso, ad esempio, esset: ‘si
contendeva con grande forza da entrambe le parti riguardo al pre-
fetto della città, come se fosse un possesso dello stato’.

77, 15 PLURIS QUAM HOC. Appare logico e necessario l’interven-
to di Keil (p. 499), che corregge re prefecere, certo corrotto nel codi-
ce napoletano, in rem publicam fecere, ripristinando nella citazione
(Sall. Catil. 52, 5) il termine di paragone presupposto dal lemma
stesso. La forma fecere sarebbe in questo caso del solo Arusiano con-
tro il fecistis della tradizione diretta. 

78, 1 PRAETER ILLIS‹S›. Nel resto della tradizione grammatica-
le praeter è attestato con valenza avverbiale (Audax GL VII 354, 2
K.) o come preposizione con accusativo o ablativo ed è da notare
come, a esemplificare la costruzione ablativale, i grammatici citino
proprio il medesimo passo sallustiano (Catil. 36, 2), intendendo con-
demnatis come ablativo (Cled. GL V 76, 14 K. e V 78, 15 K.). Che
condemnatis sia in realtà un dativo è certo e in tale prospettiva sareb-
be stato logico mantenere illi del lemma, anche se il participio nel
passo sallustiano non è retto da praeter, ma, così come ceterae multi-
tudini, dall’espressione diem statuit. Tuttavia la lemmatizzazione di
Arusiano sembra, analogamente a tanti altri casi, voler esemplifi-
care una reggenza diretta di praeter, per cui è sembrato opportuno
accogliere l’integrazione illi‹s›.

78, 12 PARTE PRIOR. A proposito della clausola virgiliana (Aen. 5,
187) ha probabilmente ragione Della Casa (p. 389) nel ritenere u.
P. l’abbreviazione di ultima Pristis, mutuata erroneamente dal v. 218
dello stesso libro (sic Mnestheus, sic ipsa fuga secat ultima Pristis); riten-
go inoltre che la t. che si legge nel codice napoletano possa essere
espunta come duplicazione meccanica della -t di premit.

79, 1 PAR HIS. Il testo è alquanto diverso e ‘contratto’ rispetto al-
l’originale: Ingenio et diligentia et religione par eis quos antea commemoravi;
nella citazione degli Exempla ai tre ablativi ne corrispondono due
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(ingenio et virtute), a eis è sostituito his, al posto di commemoravi si leg-
ge memoravi: si tratta, soprattutto nel secondo e terzo caso, di lievi
variazioni, tali da far pensare a una citazione mnemonica; d’altron-
de potrebbe essere una conferma di tale ipotesi il fatto che nel testo
della pro Cluentio per due volte, poche righe prima, ricorre l’ablativo
virtute, che potrebbe aver influenzato la citazione in Arusiano: Quis
Q. Canidio constantior, quis iudiciorum atque eius dignitatis quae in iudiciis
publicis versari debet peritior, quis virtute, consilio, auctoritate praestantior? Ne
is quidem absolvit. Longum est de singulorum virtute ita dicere; quae cognita
sunt ab omnibus verborum ornamenta non quaerunt. Qualis vir M. Iuventius
Pedo fuit ex vetere illa iudicum disciplina, qualis L. Caulius Mergus, M. Ba-
silus, C. Caudinus! qui omnes in iudiciis publicis iam tum florente re publica
floruerunt. Ex eodem numero L. Cassius, Cn. Heius, pari et integritate et pru-
dentia; quorum nullius sententia est Oppianicus absolutus. Atque in his om-
nibus natu minimus, ingenio et diligentia et religione par eis quos antea com-
memoravi, P. Saturius, in eadem sententia fuit (Cic. Cluent. 107).

80, 3 PROIECTUS HUIC REI. Arusiano tramanda per il verso trat-
to dall’Eneide (11, 87) Turnus anziché terrae, probabilmente per una
confusione, come rileva Della Casa (p. 389), con la clausola del v. 91
(cetera Turnus). Ma il lemma trasmesso del codice napoletano, Proiec-
tus huic rei, con il dativo chiaramente riferito a terrae, conferma la cor-
rettezza dell’assetto testuale originario. È per questo che si è mante-
nuto il lemma con il dativo, a fronte dell’emendazione Proiectus hac
re, che, avanzata da Parrasio, giunge poi alle edizioni di Keil (p. 500)
e Della Casa (p. 231); huic rei è invece conservato da Hoeven (p. 254)
e Marmorale (p. 73), che però corregge Turnus in terrae.

80, 7 PROPINQUANT ILLUM LOCUM. È frutto di una corruttela il
toponimo (amnem Tartanium), trasmesso solo da Arusiano e finora
privo di riscontro, e che va tuttavia mantenuto perché di tutta la tra-
dizione degli Exempla. Nel contesto geografico cui attribuire il fram-
mento (Sall. hist. 4, 74 M.: una battaglia tra i Romani e le truppe di
Tigrane nel 68 a. C.) non è collocabile, come rileva Funari (Sallusti
fragmenta, 774), il pur vicinissimo toponimo ‘Tàrtano’ (piccolo fiume
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della Valtellina), ma, come puntualizza l’editore sallustiano, rimane
aperta la possibilità che dietro la corruttela testuale di Tartanium si
celi un altro toponimo non altrimenti conosciuto (ibid.).

81, 11 POENITET ME FACTI. Rientra nella singolarità dei lemmi
arusianei che il regolare genitivo personale nostri della citazione vir-
giliana sia anticipato dal peculiare facti, forse scelto per influenza del
lemma precedente (Parce hoc facere) e successivo (Poenitet me hoc fecisse).

81, 18 POTIS EST. Il nesso per ignes dalla citazione virgiliana (Aen.
9, 796) risulta una variante arusianea rispetto al tràdito virosque; alcu-
ni codici recenziori hanno per hostes, il che  fa ipotizzare una clauso-
la comunque incerta nella tradizione virgiliana. C’è da ricordare che
il nesso per tela per hostis è di Aen. 2, 358, mentre per tela per ignes è in
Aen. 2, 664, per cui è possibile pensare a una sovrapposizione mne-
monica delle clausole. Nella citazione dagli Adelphoe Arusiano atte-
sta invece potis est contro potest, lectio facilior della tradizione diretta;
l’espressione potis est era poi in epoca moderna congetturata dal filo-
logo umanista Faerno e a lui attribuita tout court dall’edizione Tyrrel.

82, 17 PRAESENS ILLIUS. Necessaria l’integrazione ‹belli› del
Lindemann a Aen. 11, 483, in mancanza proprio del genitivo retto
dal participio aggettivale praesens. Anche in questo caso il lemma,
con un tipico esempio di coincidenza in errore, nasce da una cor-
ruttela del testo (praesens per praeses).

82, 18 POST HABEO. Piuttosto che l’integrazione nel lemma di
Della Casa (Post habeo meam rem tua‹m› re‹m›), a giustificare ludos di
N1 (a Verg. ecl. 7, 17), è più logico pensare a una dittografia, conside-
rato che dopo ludos segue un’altra s- (ludos. Sic), e optare, con Keil,
per l’espunzione (ludo[s]).

82, 19 POST DUCO. Nell’ambito della citazione dal Bellum Iugur-
thinum, Arusiano presenta la lezione negotium (da intendersi con il
significato di ‘carica’, ‘attività pubblica’), probabile variante rispetto
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a honorem della tradizione diretta; la presenza, inoltre, dell’infinito
ducere attesta lo sganciamento della citazione dall’assetto sintattico
originario, in cui l’imperfetto ducerent struttura una proposizione
consecutiva: Denique plebes sic accensa uti opifices agrestesque omnes, quo-
rum res fidesque in manibus sitae erant, relictis operibus frequentarent Ma-
nium et sua necessaria post illius honorem ducerent (Iug. 73, 6).

83, 4 PERGO ITER. Il lemma è direttamente costruito sulla battu-
ta terenziana (hec. 194): è possibile che la lettura arusianea occepi at-
testi una variante adiafora rispetto a coepi della tradizione diretta, e
in questo senso verosimilmente la mantiene Keil (p. 502). Il verbo
d’altra parte è testimoniato da una discreta frequenza proprio nel-
l’ambito dei commediografi latini, sia nella reggenza dell’accusati-
vo (cfr. Plaut. mil. glor. 749: Nunc, quod occepi, obsonatum pergam; Stich.
75: Principium ego quo pacto cum illis occipiam, id ratiocinor e ibid.,  760:
suavem cantionem aliquam occipito; Ter. Andr. 52: Occipere quantum), sia
seguito dall’infinito (Plaut. trin. 1042: metuo, si compellabo, ne aliam
rem occipiat loqui; mil. glor. 1362: si forte liber fieri occeperim).

83, 18 PRAEMINET ILLA RE ILLAM REM. In questo caso gli Exem-
pla, nell’attestare la costruzione transitiva del verbo, probabilmen-
te originata da quella di verbi analoghi (praecedo, praecello, praecurro,
praesto, cfr. Funari, Sallusti fragmenta, 427-28), sono unica fonte per la
trasmissione del frammento sallustiano (hist. 2, 82 M.): rimane dun-
que oscuro il complemento oggetto previsto dal lemma (illam rem),
ma assente nella citazione delle Historiae (cfr. Della Casa, p. 390). La
correzione dell’oscuro maltitudine in altitudine, effettuata già all’al-
tezza di N1 con l’apposizione di tre puntini sopra la m-, a indicare
l’espunzione, garantisce l’ablativo semplice attestato nel lemma:
non c’è dunque motivo di pensare a in altitudine con in + abl. limi-
tativo, congettura avanzata da Marmorale, che tuttavia espungeva
poi in per necessaria coerenza con il lemma (sulla possibilità di in al-
titudine cfr. anche Funari, Sallusti fragmenta, ibid.).

84, 4 PRAELUCEO MIHI LUMINE. Arusiano, unica fonte del fram-
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mento sallustiano (hist. 4, 15 M.), attesta praetores, che pertanto non
va alterato: prae‹da›tores è correzione in Maureubrecher, accolta da
Keil (Funari, Sallusti fragmenta, 671, mantiene praetores).

84, 10 PRAEUT. Arusiano scheda, attraverso un lemma giuntoci
in parte corrotto, una peculiare espressione del linguaggio comico:
difficile stabilire se la lezione scabies tràdita da Arusiano a Ter. eun.
300-01, contro rabies della tradizione diretta, abbia una sua plausi-
bilità o sia dovuta a una corruttela. Gli editori Kauer e Lindsay, nel
registrare invece in apparato Arusiano come testimone della varian-
te dicet contro dices, non vi fanno cenno. L’incongruo locumque tra-
smesso da N1 potrebbe imputarsi a un errore dello stesso Galbiate.

84, 15 PRORUIT SE. Nel citare rapidamente il verso dell’Eunu-
chus (v. 599), Arusiano omette di concludere la citazione con se: il
pronome è tuttavia presente nel lemma, tanto da far pensare, anche
in questo caso, a una citazione volutamente rapida ed ellittica; si è
accolta l’integrazione ‹se› proposta dalle edizioni precedenti, in
analogia con altri casi di omissione: cfr. infra, 90, 12.

85, 13 QUAE MALUM. Al passo ciceroniano introdotto a esem-
plificare l’esclamazione malum, segue una sorta di esegesi da parte
di Arusiano del nesso ista ratio, esegesi che, pur rimanendo alquan-
to oscura, sembra alludere al contesto generale della decima Filip-
pica, in cui si parla di legioni tolte a Bruto, e decodificare quindi ista
ratio nell’aggiungere (adiungere) all’offesa della sottrazione di uomi-
ni la frode del gesto. Ho in questo senso integrato est nel testo cice-
roniano, probabilmente caduto per saut du même au même, recupe-
rando così il secondo est all’incipit della riflessione arusianea, mante-
nendomi invece per il resto, come Della Casa, più fedele al testo
tradito da N1 rispetto agli interventi operati da Keil.

86, 3 QUOAD. Quoad per qua nel verso virgiliano (Aen. 12, 147)
è variante adiafora, secondo quanto si desume anche dalla testimo-
nianza di Servio (cfr. Della Casa, 391), ad loc.: et quidam putant Vergi-
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lium ‘quoad visa est fortuna’ reliquisse, ut sit ‘quoad’ ‘usque quo’; non è da
escludersi che quidam possa riferirsi allo stesso Arusiano. 

86, 18 - 87, 1 RESONAT CARMEN LOCUS/RESONAT CARMINE LO-
CUS. Significativa la strutturazione dei due lemmi: locus, al nomina-
tivo, rinvia direttamente a aether di Aen. 4, 668 nel secondo lemma
e con uno ‘scarto’ sintattico a silvas, accusativo retto da doces in ecl. 1,
5, del lemma precedente, ma soggetto logico di resonare; il sostanti-
vo carmen/carmine anticipa l’accusativo Amaryllida della bucolica, og-
getto di resonare e, all’ablativo, plangoribus della citazione dall’Eneide.

87, 14 REQUIESCO ILLUD TEMPUS. A interessare Arusiano non è
tanto il verbo requiesco in sé, quanto l’uso dell’accusativo semplice
di tempo continuato: l’exemplum ciceroniano, in cui il verbo non è
presente, legato al precedente dal consueto sic in funzione analogi-
ca, conferma l’intento della schedatura arusianea. 

87, 17 REQUIESCO CURSUM MEUM. È la peculiare espressione
virgiliana (ecl. 8, 4: suos requierunt… cursus) a strutturare un lemma
altrimenti incomprensibile. La lezione mota attestata dal codice na-
poletano è ovviamente ametrica e nasce forse da un errato sciogli-
mento di quanto letto nell’antigrafo.

88, 18 REAPSE. La breve espressione ciceroniana, introdotta per
esemplificare l’accezione di reapse nel significato di ‘in concreto’, ‘di
fatto’, è tratta da un lungo passo del de re publica, in cui si afferma
che, a differenza di qualsiasi altra arte, la virtus necessita di una pra-
tica continua, che trova la massima applicazione nel governo della
città e nella realizzazione, a fatti e non a parole, di principi di cui si
discute agli angoli delle strade: Nec vero habere virtutem satis est quasi
artem aliquam, nisi utare; etsi ars quidem, cum ea non utare, scientia tamen
ipsa teneri potest, virtus in usu sui tota posita est, usus autem eius est maxi-
mus civitatis gubernatio et earum ipsarum rerum quas isti in angulis perso-
nant reapse non oratione perfectio (rep. 1, 2). Rispetto al testo originale,
l’espressione citata da Arusiano risulta diversa: al posto di reapse non
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oratione perfectio, ovvero la pratica della virtù consiste nella realizza-
zione (perfectio) dei principi civili a fatti e non a parole (oratione), si
legge, negli Exempla, reapse non ratione praeceptio, una curiosa altera-
zione che, pur non potendo escludere una situazione testuale cor-
rotta, potrebbe anche avere una sua plausibilità (la pratica della vir-
tus consiste nell’insegnamento, praeceptio, dei principi civili a fatti e
non in teoria, ratione) e costituire il reale testo letto da Arusiano o
dalla sua fonte. Il termine praeceptio ricorre più volte in Cicerone
(cfr.  Thes. L. l. X 2, fasc. III, ad vocem). Più significativi alcuni luoghi
della Rhetorica ad Herennium: te monemus autem sine assiduitate dicendi
non multum iuvare, ut intelligas hanc rationem praeceptionis ad exercitatio-
nem accommodari oportere (1, 1, 1); …ut ingenio doctrina, praeceptione na-
tura nitescat (3, 16, 29); in omni disciplina infirma est artis praeceptio sine
summa assiduitate exercitationis (3, 24, 40). 

89, 9 SIMILIS ILLI. La plausibilità dell’integrazione ‹similem› nel-
l’exemplum virgiliano (Aen. 8, 649) è garantita dal – que enclitico del
successivo attributo (cfr. supra, 29, 2). 

89, 11 SIMILIS ILLI FACIEM. Il lemma, che aggiunge al preceden-
te l’uso dell’accusativo di relazione, è costruito direttamente sul ver-
so virgiliano. 

90, 1 SUCCESSIT ILLAM REM. Per quanto riguarda l’ultimo exem-
plum (Sall. hist. 4, 4 M.), accanto alla congettura che Keil ricorda in
apparato (p. 507: prope munitionem), Della Casa (p. 391) lascia nel
testo properationem, ipotizzando un uso transitivo di exploro: ‘esplo-
rare la fretta, la precipitazione (dei preparativi?)’. L’editrice poi re-
gistra nel commento le proposte di Bondam, prope stationem o pro-
pere stationem, conservate nel codice leidense, e quella del Dietsch
(proeli rationem). Più economico, nell’ambito degli interventi, la sem-
plice divisione in prope rationem adottata dal Maurenbrecher e di-
fendibile anche secondo Keil (ibid.). Funari, Sallusti fragmenta, 654-
55, appone le cruces (†properationem†) nel testo, ma propende, nel
commento, per l’interpretazione di Della Casa.
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90, 12 SUADET ILLUM FACERE. Nell’exemplum virgiliano (Aen. 12,
813) ho ritenuto opportuno seguire l’assetto testuale proposto da
Lindemann, integrando  il verbo, suasi, del verso successivo, forse
caduto, o direttamente sottinteso da Arusiano nell’ambito di una
schedatura, come spesso si è notato, libera e molto duttile. 

91, 10 SUPER HAC RE pro ‘‹pro› hac re’. Nella citazione da Aen.
4, 233, suum (Nec super ipse suum molitur laude laborem) risulta eviden-
temente riferito a laborem, a fronte di sua (scil. laude) della tradizio-
ne diretta. La lezione suam, testimoniata da alcuni codici virgiliani
(Mg) e successivamente corretta (M2g1), può far pensare a una cor-
ruzione rispetto al testo letto da Arusiano. 

92, 4 SUB HANC REM ‘prope hanc rem’. Importante, e già notato
ad es. da R. G. Nisbet, che Arusiano, segnalando il valore tempora-
le di sub, trasmetta una lettura diversa, e più plausibile rispetto alla
tradizione diretta, del testo ciceroniano (dom. 11), considerando
l’espressione sub novum come un complemento di tempo continua-
to (‘durante la maturazione del nuovo frumento’, cfr. Della Casa,
392), invece che subito novum oggi accolto nelle edizioni ciceroniane.

92, 16 SUB ILLAM REM LOCATUM nove. Peculiare l’espressione
nove, perché essa risulta uno dei rarissimi interventi personali di
Arusiano nel contesto generalmente asettico e scarno degli Exem-
pla; si consideri in parallelo il titolo del II libro di Nonio: De hone-
stis et nove veterum dictis.

93, 1 SUBPEDITAT HAC RE. La diatesi finita del verbo nell’exem-
plum (subpeditat contro suppeditando della tradizione diretta) induce-
va Lindemann a pensare a un codice ciceroniano corrotto, da cui
Arusiano aveva tratto il passo della Verrina (II 2, 5: Lindemann, 261
n. 22); ma è anche possibile ipotizzare da parte del grammatico un
rimaneggiamento del locus in funzione del lemma. 

93, 12 SCIENS HUIUS REI. Nel secondo exemplum sallustiano (hist.
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2, 18 M.) l’espressione bellica nesciens è corrotta, considerata anche,
in questo caso, l’incongruenza con il lemma, che prevede evidente-
mente un genitivo. Gli editori di Arusiano hanno finora corretto in
belli sane sciens, come gli editori di Sallustio, tanto più che sane si di-
rebbe garantito dallo scolio oraziano che è la seconda fonte di que-
sto frammento (Schol. Hor. gloss. G. epist. 1, 15, 5; cfr. Funari, pp.
320-21). Ruhnken propendeva per bellicae rei sciens (Della Casa, 392). 

93, 16 SCIT HIS REBUS. Nell’ambito di una excerptio poco sicura,
il confronto con il luogo completo (Ter. eun. 132-33: Is ubi hanc for-
ma videt honesta virginem et fidibus scire) rivela  l’erroneità di honestam,
aggettivo riferito, nel contesto originale, in ablativo, al sostantivo
forma. Il nesso fidibus scire sottintende probabilmente un verbo co-
me canere, ed era quindi frainteso dal retore, come sembra evin-
cersi anche dalla riflessione donatiana ad loc.: ‘Et fidibus scire’ vetusta
e[lleiyi". Della Casa (pp. 392-93) prospetta anche, in alternativa,
la possibilità di intendere fidibus scire analogo a canere o cantare fidi-
bus: ma l’interpretazione suffragata da Donato appare più cogente. 

94, 13 STAT. A interessare Arusiano è l’uso metaforico del verbo
sto. Non è inconsueto, e dunque non necessita di correzione, il fat-
to che al lemma con stat, segua nell’exemplum virgiliano (Aen. 12,
565) il composto adstat: tuttavia la testimonianza della tradizione
diretta (hac stat) potrebbe anche far pensare a un errore di trascrizio-
ne da parte del copista di N1. Ritengo invece che non sia da cor-
reggere adest in idest con Keil (p. 510) e Della Casa (p. 267): la vo-
ce verbale, proprio come sinonimica di favet e dello stesso adstat,
rinforza il particolare significato attribuito al verbo del lemma.

95, 4 SALIO PER ILLAM REM. In rilievo l’uso di salio con per + ac-
cusativo. Il rarissimo perfetto saliere di georg. 2, 384 si legge in alcu-
ni codici virgiliani (M2Rabng1), oltre che negli Exempla. Ma Servio
(ad loc.) sembra ribadire la legittimità del più diffuso saluere: ‘Saluere
per utres’ secundum autem locutus est: nam ‘salio, salui’ dicebant, unde et Ci-
cero ait in Miloniana ‘cum hic de reda reiecta paenula desiluisset’ (10, 29).
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Prisciano comunque (GL II 540, 19 sg.) attesta esplicitamente la
presenza della variante saliere/saluere nella tradizione virgiliana.

95, 14 SENSI CRIMEN EX ILLO. Il luogo ciceroniano, erroneamen-
te attribuito alla pro Sulla anziché alla pro Plancio, risulta corrotto nel-
la lettura arusianea, con sensisse per sanxisse che genera il lemma stes-
so. Ma tutto il contesto doveva essere alquanto insidioso, se si con-
sidera che anche nei successivi lemmi Sancio e Sitiens (a 96, 1 e 3)
Arusiano citava brani della pro Plancio attribuendoli sempre all’ora-
zione per Silla (si è preferito mantenere la citazione errata per testi-
moniare le possibili anomalie e sviste del modus citandi arusianeo).

96, 10 SUBSEDIT IN ILLO LOCO. Il testo della pro Milone (49: sic
Miloni, cum insidiator esset, si illum ad urbem noctu accessurum sciebat, sub-
sidendum atque exspectandum fuit) induce a ritenere la citazione arusia-
nea (subsidendum aliquo in loco Miloni) il rinvio più che altro a una
nota marginale che rapidamente sintetizza il passo ciceroniano: ali-
quo in loco, del tutto assente nel testo, sembra quasi un’integrazione
‘mentale’ da parte di un lettore; in alternativa, è plausibile ipotizza-
re una ricostruzione mnemonica, volta non a rendere conto del te-
sto nella sua esattezza, ma a enuclearne solo il senso.

96, 14 TENUS HUIUS REI. La citazione dall’Eneide è frutto di una
excerptio poco accorta; rispetto infatti al testo completo (Aen. 10,
210-12: cui laterum tenus hispida nanti / frons hominem praefert, in pristim
desinit alvos: / spumea semifero sub pectore murmurat unda) l’omissione
del v. 211 comporta la mancanza della struttura sintattica fonda-
mentale (frons hominem praefert) e la sopravvivenza problematica di
hispida; diverso, come si è già notato, il taglio ‘sapiente’ di altri bra-
ni virgiliani (cfr. supra, LVI-LVII). La lezione caeruleo…pectore, con-
tro semifero…pectore, trasmessa dal solo Arusiano, viene generalmen-
te registrata nei moderni apparati critici di Virgilio (cfr. Geymonat,
543), ma può essere dovuta all’influenza del precedente caerula …
freta di 209-10 (Hunc vehit immanis Triton et caerula concha/exterrens fre-
ta, cui laterum…).
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96, 17 TENUS HAC. Si tratta di un chiarimento della formazione
dell’avverbio di tempo hactenus, come emerge da un confronto con la
più esplicita esegesi serviana al medesimo luogo, già ricordata da
Della Casa, p. 393: et hic sermo, quantum ad artem spectat, duas continet
partes orationis, ut ‘hac’ pronomen sit, ‘tenus’ praepositio, sicuti ‘pube tenus’ et
‘crurum tenus’; sed iam usus obtinuit ut pro una parte habeatur. Ergo adver-
bium est…et est temporis, nam ‘hucusque’ significat (Serv. ad Aen. 5, 603), in
cui si sottolinea, in sostanza, la tmesi che ricorre nel verso virgiliano
(hac celebrata tenus); ma è soprattutto l’accostamento immediato negli
Exempla di un altro luogo, l’incipit del secondo libro delle Georgiche, in
cui si legge direttamente la forma hactenus (Hactenus arvorum), a ga-
rantire l’intenzione, da parte di Arusiano, di attestare la funzione av-
verbiale del nesso: d’altronde la vera e propria costruzione di tenus
con l’ablativo è già schedata poco prima (cfr. a 96, 12 Tenus hac re).

97, 4 TEMPERAT SIBI A PERICULO. Il lemma rinvia alla costruzio-
ne di tempero con a + ablativo sulla scorta della lectio (a georg. 1, 360)
di alcuni codici virgiliani (R w: a curvis male temperat unda carinis), a
fronte del più diffuso curvis male temperat unda carinis. La costruzione
con preposizione è ricordata anche in Prisciano (GL III, 273 K.) e
accolta dagli editori Wagner e Mynors. 

97, 6 TEMPERAT HUIC. Considerato il lemma, victu di Cic. Mar-
cell. 8 va inteso ancora una volta come dativo arcaico (cfr. supra, 46,
5 e Della Casa, 393). 

97, 19 TRADO TE IN ILLAM REM. Nel verso terenziano (Phorm.
2) Arusiano conserva la lezione tradere, contro il più peregrino tran-
sdere (cfr. Don. ad loc.: ‘transdere’ veteres sonantius, quod nos lenius ‘trade-
re’, ut ‘translatum’ nos, illi ‘tralatum’ e contrario). 

98, 6 TREMIT ILLA. Nel lemma illa è ablativo femminile coniato
direttamente sul pronome qua del verso virgiliano (Aen. 7, 514-15:
Tartaream intendit vocem, qua protinus omne / contremuit nemus). Arusia-
no tramanda insieme a Nonio (377, 20 Me. = 601, 4 L.) la lezione
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intremuit, plausibile variante di contremuit, attestato invece dalla tra-
dizione: si consideri, a conferma, l’incipit analogo a Aen. 5, 505, intre-
muit malus.

98, 9 TRANSCRIBO ILLI. Il  lemma non mette in rilievo l’uso tran-
sitivo del verbo (che Keil invece, p. 513, intende esplicitare, inte-
grando illi ‹illam rem›), ma la reggenza del dativo per esprimere il
complemento indiretto. Sulla forma tua scribis di N1 Parrasio operò
un intervento ‘economico’, ipotizzando dietro tua il fraintendimen-
to di tran(scribis). Keil ripristina invece il testo completo, integrando
anche Dardaniis. L’errato transcribis, contro il regolare infinito transcri-
bi richiesto dal verbo reggente (cfr. Aen. 7, 421-22: Turne, tot in cassum
fusos patiere labores / et tua Dardaniis transcribi sceptra colonis?), comune a
parte della tradizione virgiliana (g corretto da g1), è probabilmente
dovuto a una banale geminazione della s data la contiguità di sceptra.

98, 17 TRANSDUCTUS ILLAM REM. La lettura del frammento sal-
lustiano (hist. 2, 99 M.), a testimonianza della costruzione del par-
ticipio transductus con l’accusativo di luogo, è corrotta: già N1, con
tre puntini posti sopra Parco, segnala la difficoltà testuale. Diversi
gli interventi degli editori di Sallustio: il Dietsch congettura un to-
ponimo o un ablativo strumentale (ponte, pontone o parone); Kritzius
legge parva, Maurenbrecher parte: quest’ultima è anche congettura,
in apparato, di Keil (nel testo però mantiene Parco tra cruces), che di
conseguenza prospetta la correzione di legio in legionis: parte legionis.

99, 13 VACUUS HAC RE. Il femminile vacuam istam, incomprensi-
bile all’interno della citazione sallustiana (hist. 1, 40 M.), indusse
Lindemann a proporre in nota (p. 265 n. 28) Salusti locus eius frag-
mentis est adiiciendus, fortasse sic legendus: Vacuam istam urbem hominibus
militari aetate; così il frammento fu poi accolto nell’edizione sallu-
stiana del Maurenbrecher. Keil (p. 514), seguito da Della Casa, cor-
regge invece in vacuum istum e prospetta in apparato anche la propo-
sta vacuum istum laboribus. Si è preferito in questa edizione lasciare
vacuam istam, anche alla luce di quanto proposto da Funari (Sallusti
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fragmenta, 102-03), che intendendo, sulla scorta di alcuni passi livia-
ni (3, 6, 8; 4, 60, 8; 7, 7, 4; 28, 19, 13; 31, 17, 9), militaris aetas come
‘uomini in età militare’, opta per conservare l’originaria lezione di
N1: l’inserimento di una virgola dopo urbibus (vacuam istam urbibus,
militari aetate) consentirebbe infatti secondo lo studioso di interpre-
tare ‘priva questa (regione?) di città e di uomini in età militare’.
Non si può tuttavia del tutto escludere un processo di corruzione
del testo partito da un assetto come quello ricostruito da Linde-
mann (vacuam istam urb‹em hominis›bus militari aetate).

99, 15 VACUUS AB HAC RE. La caduta dopo Idem di un passo ci-
ceroniano (poiché con una citazione dalle Filippiche si conclude la
voce precedente) è confermata dallo spazio bianco lasciato nel co-
dice napoletano; un controllo sui testi ha permesso di isolare altri
luoghi ciceroniani in cui ricorre vacuus + ab e ablativo: ita neque hic
locus vacuus umquam  fuit ab eis qui vestram causam defenderent (imp.
Pomp. 2); animus a talibus factis vacuus et integer esse diceretur (inv. 2, 24);
maxime quod is locus ab omni turba id temporis vacuus esset (fin. 5, 29): è
possibile, ad esempio, che proprio il luogo della pro imperio Pompei,
già citata negli Exempla, dovesse colmare la lacuna segnalata in N1.

100, 10 VOLUTANS SUIS GENIBUS. È il sostantivo genua nell’ulti-
ma elocutio, mutila, ad accomunare espressioni relative all’atteggia-
mento proprio dei supplici, anche se, nella citazione virgiliana, ge-
nibus dipende in realtà da haerebat (cfr. Della Casa, 393). L’erronea
indicazione del libro (Aen. X invece di Aen. III) è stata qui mantenu-
ta  perchè probabilmente dovuta alla sovrapposizione, da parte di
Arusiano, di due passi: Dixerat et genua amplexus genibusque volutans /
haerebat (Aen. 3, 607-08) e et genua amplectens effatur talia supplex (Aen.
10, 523; cfr. Keil, 514 e n., e anche Funari, Sallusti fragmenta, 849, n.
419). Non è inoltre necessario ipotizzare, con Della Casa (p. 282),
la caduta di un altro lemma (‹Volvitur illa res›) prima dell’exemplum
sallustiano (inc. 16 M.), considerando la frequente coesistenza nel-
le locuzioni, come già più volte rilevato (supra, XLVIII-XLIX, 106,
122), di verbi primari e verbi derivati o meramente affini.
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abalieno 17
abdico 8, 102
abduco 12
abhorreo 10
ab integro XLVI, 14, 108
abnuo LIV n., 7, 101
absculto* 16, 112
absens 12-13
abstineo 16, 113
absum 15, 110
abunde 5
abundo LV n., 5
abutor 8, 102
accedo 13, 107
accingo 6
accipio L, 16, 112
accommodo 10-11
acer 18

ad LXIV, 9, 14, 103-04, 108
adeo LXX n., 11, 106
adfecto 14, 109
adfero 14
adfigo (adfixus) 13
adfligo (adflictus) 15, 111
adgredior LV n., 10
adhibeo 7
ad illius quaero 12, 107
adiudico 16
adiuro 7, 102
adiuto 12
adludo LXXVII, 16
administro 17
admitto 16, 112
admoneo 15
admoveo 12, 107
adnitor (adnixus) 15, 110

I. INDICE DEI LEMMI

1 Nell’indice sono schedati i lemmi e altre forme eventualmente discusse all’inter-
no dei lemmi stessi in base al criterio di analogia evidenziato come peculiare nella strut-
turazione dell’operetta (supra, XLVI-XLVIII). Le voci verbali sono schedate alla prima
persona singolare del presente indicativo; segue tra parentesi l’indicazione del partici-
pio (segnalato al nominativo maschile singolare), qualora esso costituisca l’unica attesta-
zione della voce stessa. Gli aggettivi sono schedati al nominativo maschile singolare. I
lemmi schedati nel testo sotto la lettera -k- sono stati inseriti nell’indice sotto la -c-. I
lemmi contrassegnati da un asterisco (*) indicano voci discordanti rispetto alla tradizio-
ne diretta degli auctores: la corrispondente forma ‘vulgata’, comunque inserita nell’indi-
ce, rinvia ad esse.
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adno 10
adoleo 17, 113
adolesco 17
adopto XLVII, 72 (s.v. opto)
adprima 14
adprime 14
adquiesco 16
adrepo L, 17, 113
adsideo 9-10, 104
adsimulo (adsimulatus) 14
adspiro LIX, 17
adstringo LIV n., 16
adsuesco 9
adsum 12
adsurgo 14
adulo 16, 113
adversum 8
adversus 8, 103
aeger 11
aegre 11
aequipero 13
aequo LV n., 13
aestimo 7
affluo 17
ago XLVIII, 11, 105-06
alienus 13
alligo 18
altus LXXVII, 15
ambo 14, 109
amens 14
amicus 7, 101
amplius LX, 8, 102
animadverto XLIV, 15, 110
anteeo 13
anteverto 16
ante exspectatum 18
anxius 16

appello 6
applico 11
apud 9, 103
ardeo XLI, 5-6, 101
arrideo XXXI n., 18, 114
artifex 15
aspernor 17
atrox 15
attendo 16, 112
attonitus 14
auctor 13
audeo 18
ausculto, vd. absculto
avello (avulsus) 11, 105
aversor LXXVII, 16
averto 6
avidus L n., LIV n., 6-7
avius 18, 113
avoco 17
bellum 18-19
benevolus, vd. benivolus
benivolus 19
bibo XXIX n., 18, 114
calco 61
calleo 61
capio (captus) 61
careo 61, 149
cassus 61
causor (causatus) 62
caveo LXII, 60-61, 148
celerius LII, 25
celo 21
cerno 22
certamen 19, 114
certo 19, 114
Chaos 61, 149
circumdo LXX n., 21, 116



INDICE DEI LEMMI 175

citius LII, 25
clam 62, 149
claudus LVI n., 61
cogo LXXVIII, 20
colo (colens) 22
commereor (commeritus) 23
commorior 23, 119
communis 24
comperio* (compertus) LXII, 23,

118
compos XLIII, 23
concedo LX, 23
concludo* 24, 119
concurro 20, 115
condono 22, 117
confero LVI n., 24
congero 22-23
congruo 25
coniungo (coniunctus) LVI n., 24,

119
coniuratus 23, 118
conloco 24-25
conludo, vd. concludo
conscius 22, 118
consido 23
consuesco 21-22, 117
consulo 20, 116
contendo 19, 114
contiguus 24
convenio 25, 120
converto (conversus) 24, 119
cooperio (coopertus), vd. compe-

rio (compertus)
corrumpo 21, 117
corusco 20, 116
coruscus 20, 115
credulus 23

criminor 23
cultor 22
custos 23
damno (damnatus) XLIV, LII,

33, 127
decedo 29
decet 27
decido 32
decus 26
de die XLIV, 32, 127
dedo LII, 28, 123
defendo 31, 126
deficio XLII, 29, 124
defigo 30, 124
deflecto LXVIII, 30
defungor 31
dego 31
deicio (deiectus) 27
delecto 30
demo 32
deperio XLIV, 32
depono 29, 123
deporto 30-31, 125
derepente 32, 126
desilio 27, 122
desino 26, 121
desisto L, 30
despicio (despectus) 25, 120
despero 31
de subito 32, 126
desuesco (desuetus) 31, 126
detraho LXV, 29, 123
detrecto LXVII, 33
deverto 30
diffido LV n., 31, 126
dignor XLII, 26
dignus XLII, 26
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digredior LIII, 27, 122
diligens 32
diligo (dilectus) 31
dimidio pluris 28, 122
discedo XLIV, 31
discepto 30, 125
disco 30
discrucior 32
dives 25
do LVII, 28, 32
doctus XLIX, 27, 122
doleo 26-27
dono 25, 120-21
dormio XXX n., 26, 121
dubius 32
duco 32
dumtaxat 32
edormio LIII, LXII n., 37, 130
effetus 37
egenus 34
egeo 33
egredior LI, 34
egregius LXVII, 35
elabor (elapsus) 38
elicio LIII, 36, 128
e loco 38
emergo 37, 131
emitto (emissus) 38
emo LXI n., 34
emungo LXVIII, 38
enitor (enixus) XL n., 36, 128
eo LI, 51
erumpo 37, 131
escendo LXVIII, 37, 130
est cernere XLVI, 37, 129
evado 34
evenio 35

evolvo 38, 131
exaro LV n., 38
excedo 36
excido LIV n., 38
excipio XL n., 37, 130
ex commodo 37
excrucio 36
excudo 36, 129
excutio (excussus) 37
exeo 34, 127
exequiae 38, 131
exerceo 36, 128
exordior (exorsus) 38
exosus 37, 130
expedio 36
expello 34-35
experior 33
expers 35
exporgo XL n., 38
expostulo XL n., LIV n., 38
exsors 36, 129
exterreo (exterritus) XLIX, 35,

127
extorris 37
exulo 34
exuo 37, 130
falsus XLIII, LIV n., 42
farcio (fartus) 42, 134
felix 39
ferax XLVII, LII, LVI n., 39, 131
fertilis 39
fessus 39
festino 41
fido LVI n., 39
fidus 39, 132
filius familiae 41
finis LIV n., 41
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firmo (firmatus) LIV n., 42
fleo LXIII, 40, 133
fluo 40, 133
fortunatus 39
frater 40, 132
fretus 41
fructus 40, 132
fruor 40
fugitivus 41
fugito (fugitans) 41
fundo 42, 134
fungor (functus) 40
furens 39, 132
furor LXVIII, 40
futurus exitio XLVIII, 41, 134
gaudeo 42
geminus 44
gemo XLV, 43
genus 43
gero 42, 134
gesto 42, 135
gigno (genitus) 43
gnarus 43, 135
gratia LIV n., LXVIII, 43
gratificor 43
gratus 42-43, 135
gravis 43
habeo LVIII, 45
habito 44, 136
haereo 44
halo LIII, LV n., 44, 136
hortor 45
hostis 44
huc 45, 137
humi 45, 137
idoneus 58
ignarus 48

immigro LIX, 54, 144
immunis LVI n., 56
impatiens 57
impedio 57, 146
impendeo 49, 140
imperator 50
imperium 51
impero 51
impertio 50, 140
implecto (implexus) 55
impleo 46, 138
impono 53-54, 143-44
in 55, 60
in biduum 52
incertus 59, 147
incesso 59-60
incido 59, 146
includo 55
incumbo LV n., LIX, 46-47, 138-

39
incuriosus 59
in diem 59, 147
in dies 59
indigeo 52
indignor 53
indignus 49
induco 47
indulgeo 46, 138
induo 47-48
inferior 60
infelix XLVIII, 55, 145
ingens 49
ingratus 55
ingredior (ingressus) 53, 143
in haec errat 54
inhio LXVII, 45-46, 137
in his effusus LXV, 56
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inhorresco 54 
in illa re concidit 56, 145
in illa re conditur 55
in illam rem 55, 57
in illa re veniens XLVII, 56
in illo loco te diligo 52
in illo misericors est 58
in illum conditur 56, 145
in illum exempla facio 52
in illum feci sumptus 52
in illum pecco 52, 142
in illum severus est 58
inludo LVI n., 48, 139
in maius 60, 147
in medium 52
inno LI, 46, 138
in noctem siletur 54, 144
inops 48
in ore illis 60, 147
in os laudare 52
in pedes 52, 142
in praesens 58
in praesentia 58
inquies XLIII, 60, 147
in rem est 58
inrito 57
inscribo (inscriptus) 50, 142
insido 48, 140
insilio XL n., 60
insisto 50, 141
insolens 57
insolitus 57
insono 49
instar 52
insto 53, 143
instruo 50, 141
insuesco 57

insuetus 57
insulto XLV, 58-59
integer 49
in tempore LVI n., 58
in tempus 58
intendo (intentus) XL n., 60
inter 51
intercedo 60
interdico LII, 49
interea loci 52
introeo (introitus) 60, 147
in verbera XLV, LXVIII, 51, 142
invigilo 54, 144
irae mihi est 57
iuro 48
laboro 63
lacesso 62
laetor 63
laetus 63
largior XXXI n., 62
largus 63
liber 63
liberalis 64
libero 63
lito 62
loco (locatus) 64, 150
ludificor 64
ludo 62
ludus LXVIII, 64
lustror 64
macto LXVIII, 68
mando XLVI, 68
maneo 65-66, 150-51
mater 69
mater familias 41
maturo 67
maturus 67
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medeor 66, 151
medicor LV n., 66, 151
medio illius 68
melior 66
memini XLI-XLII, 64-65
metuo 67, 152
mille librarum XL n., LIV n., 69
minister 69
ministro 67, 152
minus LIX, 69, 153
misereor 65
miseret 65
miseror (miseratus) 65, 150
mitto (missus) 68
moderor 69
molior LXIII, 68, 153
mora XLVIII, 68
moveo (motus) 69
multus XLVII, 66, 151
nascor (natus) 71, 155
nescius 70
nihilum LIV n., 71, 154
nimius LXXXVI n., 71
nitor (nitens, nixus) 70-71
nomen LV n., 70, 153-54
nubo 71
nudus 71
nuntius 71, 154
obeo 74
obliviscor 71-72
obnitor (obnixus) 72, 155
obediens 73
ob ora 73
obsto 73
obtrecto XLVII n., 73
obverto XLIV, 72
offendo 74

opportunus 73
opto XLVII, 72
opulentus 73
opus 72, 155
opus civitatis LXVIII, 73, 156
orbus 73
oro LXII, 72, 155
orior (ortus) 74
otiosus 74
paciscor 75-76, 157
par XLIII, 79, 158
parco 81
pars 78, 158
pasco 75, 156
pateo 79
patior 80
paucus XLVIII, 67 (s.v. multus)
pavesco 83
pendeo 79-80
per 84
pergo LXI, 83, 161
peritus 76
per mutua 83
perodi (perosus) 82
per tempus 84
pertineo (pertinens) 83
piget 80
plenus LIV n., 74, 156
pluit 85
pluris 77, 158
plus 78
poena LIV n., 82
poenitet 81, 160
polleo 83
possum 81
post LXIV, 74
post habeo 82-83, 160
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post illa XLIV, 84
postremum 84
potens 75
potior LV n., 75, 156-57
potis 81, 160
praeeo 84
praefectus 77, 157
praefinio 77
praegnans 80
praeluceo XL n., 84, 161
praemineo 83, 161
praesagus LXVIII, 82
praesens 82, 160
praesideo 76
praesto 77
praesto (avv.) 78
praestolor 78
praeter 77-78, 158
praeut 84, 162
primus LXVIII, 82
privus 83
pro 81
profiteor 84
progredior 83
proicio (proiectus) 80, 159
promptus 84
propero 82
propinquo 80, 159
propinquus 80
propior 81
propius 81
propter 82
proruo 84, 162
proximus 76
proxime 76
prudens 83
pudet 79

pugno XL n., XLIV, 83
quadro XLV, 86
quae malum 85, 162
querela XLIX n., 85
queror 85
quicum 85-86
quid hominis 86
quies 85
quietus 85
quisque 86
quoad 86, 162
reapse 88, 163
recens 87
recipio 87-88
recordor 86
recurso XL n., 88
refero 88
refugio 87
regno (regnatus) 88
relego 86
reminiscor 88
repeto (repetitum) 89
repono 88-89
requiesco 87, 163
resido 88
resono LXVIII, 86-87
restituo 89
ritus 88
sacer 95
salio LXIII, 95, 166
sancio 96
sapor 94
satago 94
satur 93
saturo (saturatus) 93
scio 93, 165-166
secundo 95
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securus 95
sentio 95, 167
servo (servans, servatus) 90
siccus 95
similis 89, 164
sisto 94
sitio LXXX, 96
spargo 95
specto (spectatus) 95
sponsa 94
statuo 95
sto 94, 166
studeo 90
suadeo XL n., XLIX n., 90, 165
sub 91-92, 96, 165
subeo 89
subgredior 93
sublego 94
subligo 94
subnecto 95
subpedito 93, 165
subsido 96
subter 91
succedo 89-90, 164
suesco (suetus) 94
super 91, 165

supervenio 94
taedet LII, LXVII, 79, 98
tempero LXXXII n., 97, 168
tenax LXXXIII n., 98
tenus 96, 167-68
tibi factum 98
tolero 97
trado 97-98, 168
traduco 98, 169
transcribo 98, 169
transformo 98
transmitto 99
tremo XLIX n., 98, 168
trepidus 97
triumpho 97
truncus 99
urbs 100
usque 100
utor 99
vaco 100
vacuus LXXXIII n., 99-100, 169-

70
vinco (victus) 100
voluto (volutans) LXXX, 100,
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Cicero

Cael.
11 90
32 41
47 28
50 71
59 59, 147
69 XLV, 86

Catil.
1, 1 8
1, 5 59
1, 6 71
1, 10 63
1, 14 49, 140
1, 16 30
1, 24 78
1, 27 38
1, 32 50, 142
2, 1 69
2, 2 15
2, 18 LXV, 29
2, 19 75
2, 25 93
2, 27 23
3, 5 51, 95
3, 14 8
3, 16 74

3, 19 45
3, 21 6
3, 24 XLII, 64
4, 12 58 (bis)

Cluent.
8 LV n., 10
12 69, 153
13 85
14 71
27 15
28 14
36 10
38 87
41 10, 17, 105
45 47
63 31, 126
68 21
71 95
101 12
107 XLIII, 79, 159
171 67
181 28, 123
184 LV n., 5
189 17
194 17
201 72
202 63

II. INDICE DEGLI AUTORI CITATI 
NEGLI EXEMPLA ELOCUTIONUM



184 INDICE DEI LUOGHI CITATI

Corn. 
I fr. 4 p. 41 P. 36
I fr. 16 p. 45 P. 12
I fr. 17 p. 45 P. 33
I fr. 33 p. 52 P. 29
I fr. 39 p. 54 P. 23
I fr. 55 p. 59 P. 34
I fr. 56 p. 59 P. 15, 110
I fr. 57 p. 60 P. 19
I fr. 58 p. 60 P. 12
I fr. 59 p. 60 P. 32
II fr. 10 p. 64 P. 74
II fr. 11 p. 64 P. 16
II fr. 12 p. 64 P. 28
II fr. 13 p. 64 P. 32
II fr. 15 p. 64 P. 32
II fr. 17 p. 64 P. 35
II fr. 64 p. 16 P. LV n., 5

Cum a ludis contionem avocavit
fr. 1 p. 82 P. 64

cum quaest. Lilyb. dec..
fr. 1 p. 23 P. 33

Deiot.
3 36
5 16, 70
12 22
17 30
28 25, 120
30 38
31 12
36 96

deperd. oratt. fragm. 
sez. B fr. 23 p. 123 P. 34, 127

div. 
2, 64 136

div. in Caec.
4 98
20 LIX, 17
23 63, 149
46 89

dom. 
11 92, 165
60 7
107 LX, 54, 144
133 84
134 54, 144

epist. ad Att.
1, 4, 3 XCII n. 

epist. ad Q. Axium
I fr. 2 p. 171 Watt LXX n., 

11, 106
I fr. 3 p. 171 Watt XCII n., 

12

fin. 
5, 29 170

Flacc. 
19 68
47 28
fr. 9 p. 25 Zu. 19

Gab. 
fr. p. 128 P. 10, 104

Hort.
fr. 3 p. 21 Gr. 42
fr. 4 p. 21 Gr. 30
fr. 17 p. 24 Gr. 18

imp. Pomp. 
2 170
8 97
16 40, 132
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19 46, 138
21 XLVII n., 73
23 LV n., 31, 126

inv. 
1, 3 81
1, 4 XLII, 26
2, 24 170

Lig.
4 LI, 34 
10 XLVIII, 11, 105
14 37, 130
16 XLVIII, 41, 68

Marcell. 
8 97, 168

Mil.
29 166
49 96, 167
54 30 
56 44, 136
59 76
99 74

Mur. 
26 LI, 51, 78
53 47
79 27

Opp. 
fr. 5 p. 25 P. 85

Phil. 
1, 6 12, 61
1, 7 78
1, 8 87
1, 16 59
1, 17 12
1, 20 77
1, 23 XLIV, LII, 33, 49, 127

1, 25 99
1, 26 59
1, 28 61
2, 3 97
2, 11 65, 151
2, 16 18
2, 20 27
2, 30 LIII, 37, 44, 130
2, 56 58, 62
2, 63 42, 51, 134
2, 87 XLIV, 32, 127
3, 1 19
4, 12 47
5, 12 22
5, 28 6
9, 1 13
10, 18 85
11, 5 13
12, 15 LXII, 23, 118
13, 24 29, 123
fr. p. 265 Magnaldi 30, 125

Pis.
1 XLIX n., 85
6 82
11 81
13 XLII, 65
16 44, 51
23 20 
25 25, 45
33 35
34 73, 156
35 77
37 24
50 82
53 53, 143
72 59
99 16, 25
fr. 11 Cl. 25
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fr. 12 Cl. XLVII, 72, 155

Planc.
13 96
17 LV n., LIX, 47, 139
47 96
50 24, 119
80 22
83 95, 167

Quinct. 
17 12, 107
25 85
98 13, 107

rep.
1, 2 88, 163
1, 3 35
1, 6 16
1, 18 34
1, 19 30
1, 21 30
1, 67 29
1, 68 43
1, 70 11
2, 5 12
2, 9 10
6, 10 55
fr. 1 d. p. 2 Z. 17
fr. 3 p. 105 Z. 146

Scaur.
1 90 
9 60 
25 11, 106
36 LXV, 29, 123
45 b 48
45 d 84
49 86

Sest. 
30 35

41 77
97 42
142 77

S. Rosc. 
6 LXI n., 34
11 50, 141
23 57
39 71, 155
44 9, 104
72 24
91 LXV, 56
98 24
145 67, 73
150 31
154 66, 151

Sull.
83 18, 113

Tusc.
1, 65 18
2, 24 16
5, 101 59, 146

Verr.
I 22 LXIV, 9
I 35 79
I 54 XLIV, 31
II 1, 2 78, 80
II 1, 45 36
II 1, 54 31, 125
II 1, 55 96
II 1, 62 41, 134
II 1, 79 XLII, 29, 124
II 1, 126 72
II 1, 149 LIX, 69, 153
II 2, 2 11
II 2, 5 93, 165
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II 2, 17 LXIV, 9, 104
II 2, 46 99
II 2, 58 24, 119
II 2, 83 9
II 2, 89 24
II 2, 155 17
II 2, 163 24
II 2, 189 7
II 3, 42 31
II 3, 43 66
II 3, 49 8
II 3, 55 64
II 3, 75 28, 123
II 3, 113 LV n., 38
II 3, 158 L, 17, 113
II 4, 5 89
II 4, 26 11, 107
II 4, 29 21
II 4, 56 36
II 4, 112 41, 44
II 4, 117 100
II 4, 124 22, 118
II 4, 144 17
II 5, 3 L, 16, 112
II 5, 6 13, 107
II 5, 10 18
II 5, 12 31
II 5, 17 58
II 5, 23 7
II 5, 27 42, 134
II 5, 44 52
II 5, 56 34, 127
II 5, 58 LXV, 29, 124
II 5, 100 34, 127
II 5, 117 55
II 5, 139 13

Sallustius

Catil.
1, 1 73, 90
2, 1 106
2, 9 60
4, 2 63
5, 4 XLI, 6
6, 6 20
7, 6 64
8, 3 XLVII, 56
10, 5 7
11, 1 81
11, 6 57
13, 2 8, 102
14, 4 89
20, 1 58
21, 4 15
24, 3 97
25, 2 27, 39
31, 3 31
33, 1 35
36, 2 78, 158
37, 5 77
37, 11 LXIV, 75
40, 2 26
43, 2 41
45, 1 XLIX, 27
47, 3 8, 102
51, 1 20, 99, 116
51, 4 20
51, 21 XLIV, 15, 110
51, 25 69
51, 30 63
52, 3 61
52, 5 77, 158
52, 12 58
52, 16 67



188 INDICE DEI LUOGHI CITATI

52, 30 XLIV, 83
53, 3 19
55, 3 45, 137
56, 2 8
57, 2 76
59, 4 11
59, 5 19
59, 6 LX, 8, 102

Iug.
3, 3 43
4, 9 98
6, 1 19, 83
7, 4 50
11, 3 10, 104
14, 9 XLIII, 79
17, 5 XLVII, LII, 39, 132
18, 9 81
18, 11 76
19, 4 76
20, 2 73
20, 5 41
25, 10 75, 156
26, 1 76
27, 1 103
27, 2 22
30, 2 57, 146
30, 3 51
31, 2 21
31, 19 73
31, 20 50
35, 5 15
36, 2 64
37, 4 82
39, 1 57
40, 2 67, 152
41, 7 19
41, 10 86
43, 1 8, 103

44, 5 59
48, 3 15, 45, 110, 137
49, 2 66
49, 6 XLVIII, 67
50, 1 LIII, 27, 122
52, 1 19
52, 5 77
57, 1 73
61, 1 XLII, LXV, 29, 56, 124
61, 5 XLIX n., 90
72, 2 83
73, 6 82, 160
75, 10 LIV n., 71
79, 2 51
79, 6 71
82, 1 37
84, 3 LIV n., 7, 101
85, 7 21
90, 1 100
97, 5 37, 130
101, 6 9
104, 5 LXVIII, 43, 135

hist. 
1, 6 M. 69
1, 11 M. LIV n., 48, 82
1, 12 M. LX, 23
1, 13 M. 55
1, 15 M. 85
1, 26 M. 75, 157
1, 29 M. 57
1, 32 M. 58
1, 33 M. 20, 115
1, 40 M. 99, 169
1, 42 M. 55, 145
1, 50 M. 7
1, 51 M. 89



INDICE DEI LUOGHI CITATI 189

1, 54 M. 77, 157
1, 55 M. 48
1, 57 M. 85
1, 59 M. 60
1, 67 M. 57
1, 69 M. 55
1, 71 M. 83
1, 77 M. 49
1, 78 M. 83
1, 80 M. 67
1, 81 M. 41
1, 97 M. 49
1, 106 M. LI, 34
1, 110 M. 43, 135
1, 122 M. 21, 116
1, 138 M. 23, 119
1, 140 M. XXIX, 27
1, 141 M. 92
1, 143 M. 90
1, 146 M. 76
1, 147 M. XLIX, 27
1, 148 M. 35
1, 149 M. 68
1, 150 M. XLVIII, 55, 145
2, 14 M. 37
2, 18 M. 93, 165
2, 26 M. 61
2, 27 M. L, 30
2, 33 M. 49
2, 37 M. 60
2, 39 M. 57
2, 48 M. 64
2, 53 M. 71
2, 66 M. 50, 141
2, 69 M. 60, 147
2, 74 M. 15
2, 79 M. LII, 25
2, 82 M. 83, 161

2, 83 M. 63
2, 85 M. 94
2, 88 M. 94
2, 91 M. 84
2, 94 M. 76
2, 99 M. 98, 169
2, 100 M. 99
2, 104 M. 59
2, 105 M. 15, 111
2, 110 M. 54, 143
3, 1 M. 51
3, 3 M. 43
3, 26 M. LIV n., 42
3, 30 M. 83
3, 35 M. 58
3, 40 M. 46
3, 47 M. LIV n., 43
3, 48 M. XLVIII, 11, 45, 

58, 61, 79, 137
3, 52 M. LIV n., 41 
3, 53 M. LI, 34
3, 54 M. 15, 111
3, 79 M. 70, 153
3, 82 M. 61, 148
3, 91 M. 49
3, 97 M. 76
3, 100 M. 50, 141
3, 107 M. 59, 147
3, 108 M. 90
3, 110 M. 32
4, 3 M. 78
4, 4 M. 90, 164
4, 10 M. 60, 148
4, 14 M. XLIII, 79
4, 15 M. 84, 162
4, 25 M. 79
4, 28 M. 37, 131
4, 29 M. 108



190 INDICE DEI LUOGHI CITATI

4, 30 M. 92
4, 32 M. 80
4, 36 M. 59
4, 37 M. 52
4, 38 M. 94 
4, 39 M. L n., LIV n., 6
4, 44 M. 38
4, 47 M. 69
4, 48 M. 22
4, 49 M. 27
4, 50 M. 58
4, 51 M. XLVII n., 73
4, 55 M. XLIII, 60, 147
4, 56 M. XLIX, 35, 128
4, 68 M. 16, 147
4, 69 M. 58
4, 70 M. LXVII, 35
4, 73 M. 71
4, 74 M. 80, 159
4, 79 M. 15
4, 81 M. 76
4, 82 M. 76
4, 83 M. 93
4, 84 M. 11
5, 5 M. 60
5, 11 M. 40
5, 15 M. 62
5, 16 M. 16
5, 20 M. 14
5, 24 M. 35
inc. 16 M. 100, 170
inc. 32 M. 75, 157
inc. 33 M. 93

Terentius
ad.
7 119

52-53 62
63 46, 138
153 XLVI, 14
262 83
269 52
310 XLIII, 23
316 95
320 50
344 81
464 40
512-13 9, 104
517 9, 104
533 61
563 42, 135
603 40
610 32
614 36
666 21
712 XLVIII, 68
754 79
765 93
786 LXII n., 37, 130
815 99
839 38
871 LV n., 75, 157
876 75
906 16, 112
928 27
929 69
939 13
944 13
949 64, 150
950 40
965 XLIV, 32

Andr.
1 6
5 8



INDICE DEI LUOGHI CITATI 191

8 16, 112
13-14 99
37 135
42 8, 43, 135
52 161
61 14, 108
106 67, 152
129 54
199 28, 123
292 52
302 9, 104
322 84
351 63, 149
423 LIV n., 38
546 58
562 37
639 LIV n., LXX n.,

11, 38, 106
694 7, 102
740-41 72
757-58 48
783 84
796 44
821-22 48, 139
831 66
890 52
961 60
964 42

eun.
3 84
17 22, 118
59 60
85 78
102 LIV n., 16
105 LIV n., 74
126 52
131 L n., 7

132-33 93, 166
190 52
222 138
232 77
241 74
262 30
270-71 50
274 XLIII, LIV n., 42
284-85 XLV, 59
294 50
297 98
300-01 84, 162
393-94 97
415 51
424 16
520 11, 105
586-87 62
599 84, 162
649 13
723 38, 131
738 16
780 85
789 33
815 XLII, 65
844 52
855 23
883 LXII, 61
942 48
948 52
975 78
1020 59, 147
1036 94
1050 78

heaut. 
13 81
41 47
62 71, 155



192 INDICE DEI LUOGHI CITATI

112 19
133 99
225 94
250 32
257 52
271 74
301 14, 109
305 26, 121
318-19 85
342 26, 121
382 91
399-400 61, 149
437 20
511 25
525 XLIV, 32
601 XL n., LIV n., 69
673 32, 126
727 80
873 93
930 93
988 138

hec.
1 70, 153
21 89
121 59
139 16, 113
169-70 38
194 LXI, 83, 161
199 91
203 27, 122
227 11
247 14
262 91
347 36
359 12
393 LXIV, 75
483 83

486 23
518 32, 126
522 32
534 71
555 21
643-44 86
645 21
685 52
686 LXII, 72, 155
714 10
838 35

Phorm.
2 97, 168
24 16, 112
29 13
35 7, 101
165 40
180 49, 140
190 52, 142
247 13
270 16, 112
271 97
340 74
364-65 45
554 80
623 41
634 L, 30
653 28
682 LXVIII, 38
803 52, 142
821-22 66
873 22
947 22, 118
1018 XLIV, 84
1026 38
1052 42
1053 27



INDICE DEI LUOGHI CITATI 193

Vergilius 

ecl.
1, 5 86, 163
1, 10 62
1, 75 80
1, 76 79
1, 79 87
1, 80 91
2, 1 XLI, 6
2, 3-4 51
2, 19 25, 120
2, 20 5, 25
2, 29 44
2, 34 81
2, 71 52
3, 13-14 25
3, 60 74, 156
3, 68-69 23
3, 92 45, 137
3, 105 79
3, 106-07 50, 142
3, 109 XLII, 26
4, 5 XLVI, 14
5, 8 19
5, 34 26, 121
5, 48 13
5, 54 XLII, 26
5, 85 25, 121
5, 89 XLII, 26
6, 20 94
6, 29 42
6, 66 14
6, 85-86 20, 115
7, 5 XLIII, 79
7, 6 31
7, 16 19, 114
7, 17 82, 160

7, 19 XLI, 64
7, 69 XLI, 64
8, 4 87, 163
8, 16 46
8, 30 95
8, 61 26
8, 66-67 33
8, 88 29
8, 93 XLVI, 68, 152
9, 21 94
9, 24-25 51
9, 34 23
9, 53 72
10, 16 81
10, 32-33 76
10, 46 XLVI, 37

georg.
1, 14 22
1, 17 23
1, 54 XLVII, 56
1, 108-09 LIII, 36, 128
1, 127 52
1, 183 61
1, 187-88 47, 139
1, 211 100
1, 246 67, 152
1, 271 68
1, 276-77 39
1, 280 23, 118
1, 290 XLII, 29
1, 335-37 144
1, 337 54, 144
1, 355 81
1, 360 97, 168
1, 399 31
1, 438 56, 145
1, 442 56, 87



194 INDICE DEI LUOGHI CITATI

2, 1-2 96, 168
2, 4-5 74, 156
2, 18-19 92
2, 24 29, 123
2, 28 33
2, 59 72
2, 76-77 45, 137
2, 96 19, 114
2, 131 89
2, 134 14
2, 135 66
2, 166 40, 133
2, 222 XLVII, LII, 39, 131
2, 223 80
2, 243-44 45, 61
2, 290 124
2, 384 LXIII, 95, 166
2, 386 62
2, 448 57
2, 451 LI, 46, 138
2, 451-52 68
2, 461-63 137
2, 463 46, 137
2, 467 70
2, 506 XXX n., 18, 26, 114
3, 7-8 18
3, 13-14 82
3, 31 39
3, 53 96
3, 58 81
3, 84 98
3, 116 53
3, 116-17 XLV, 58
3, 167 95
3, 219 75, 156

3, 225 34
3, 233 72
3, 245 72
3, 292 LI, 51
3, 314 75
3, 321 75
3, 348 18
4, 47 81
4, 58-59 38
4, 62 45, 137
4, 80-81 85
4, 90 28
4, 98 20, 116
4, 109 44
4, 125-127 XLII, LVIII, 65
4, 154 XLVIII, 11, 106
4, 156-57 33
4, 157 52
4, 158 54, 144
4, 181 74
4, 184 85
4, 189-90 54
4, 198 46, 138
4, 207 78
4, 267 94
4, 271 70
4, 309-10 99
4, 331 LXIII, 68, 153
4, 347 61, 149
4, 362 L, 16
4, 368 37
4, 379 17
4, 403-04 87
4, 428 14, 108
4, 447 XLVI, 37



INDICE DEI LUOGHI CITATI 195

4, 472 61
4, 473 55
4, 482-83 55
4, 490-91 92
4, 507-09 LXIV, 40, 133
4, 513-14 LXIII, 40
4, 562 14, 109
4, 559-60 91

Aen. 
1, 24 9, 104
1, 38 6
1, 64 104
1, 79 32
1, 80 75
1, 137 67
1, 142 LII, 25
1, 150 67
1, 174 36, 129
1, 178 39
1, 200-01 13
1, 210 6
1, 215 46
1, 253 88
1, 273-74 43
1, 295 91
1, 335 XLII, 26
1, 377 6
1, 385-86 85
1, 440 22
1, 447 73
1, 458 14, 109
1, 493 20
1, 506 88
1, 538 10
1, 572 23
1, 593 21
1, 599 34

1, 627 89
1, 637-38 50, 141 
1, 662 92
1, 669 26
1, 700 91
1, 704 17
1, 748-50 114
1, 749 18, 114
1, 750 91
2, 7 109 
2, 8 97
2, 15-16 52
2, 19 55
2, 74 45, 137
2, 85 61
2, 106 48
2, 109 39
2, 118-19 62
2, 148 71
2, 190-91 40
2, 261 109
2, 275 47
2, 347 18
2, 351-52 36, 128
2, 358 160
2, 380 70
2, 385 17
2, 393 10
2, 401 55 
2, 427 90
2, 442-43 92
2, 470 20, 115
2, 471 75
2, 521-22 33
2, 526 38
2, 534 81
2, 553 96



196 INDICE DEI LUOGHI CITATI

2, 558 11, 105
2, 658 38
2, 664 160
2, 707 53
2, 713 LI, 34
2, 762 109
2, 776 46
3, 13-14 88
3, 18 70
3, 35 76
3, 36 95
3, 42 81
3, 51 31
3, 109 XLVII, 72
3, 110 44
3, 123 100
3, 273 109
3, 279 64
3, 281 36
3, 300 83
3, 317 27
3, 398 44
3, 427 96
3, 434 46, 138
3, 436 87
3, 471 141
3, 475 XLII, 26
3, 607-08 100, 170
3, 610 XLVII, 66
3, 643-44 44, 136
3, 648 XLIX n., 98
3, 694-95 91
4, 3-4 XL n., 88
4, 18 79
4, 37-38 25
4, 50 62
4, 57-58 68

4, 63-64 45
4, 79 79
4, 92 10
4, 188 71, 98, 154
4, 203 XLIII, 14, 109
4, 233 91, 165
4, 237 71
4, 300 48, 110
4, 320-21 82
4, 329 88
4, 360 26
4, 370 65
4, 435 65
4, 493 6
4, 494-95 92
4, 529 XLVIII, 55, 145
4, 550-51 31, 126
4, 575 41
4, 591 48
4, 599 89
4, 616 37
4, 634 94
4, 668 87, 163
5, 11 54
5, 62-63 7
5, 73 67
5, 77-78 42, 134
5, 79 134
5, 118-19 73, 156
5, 147 XLV, 51
5, 153 66
5, 159 80
5, 180 88
5, 187 78, 158
5, 202 39, 132
5, 204 44
5, 230 76



INDICE DEI LUOGHI CITATI 197

5, 233 XXXVII
5, 258-62 120
5, 260-62 LVIII, 45
5, 262 25, 120
5, 268 25, 120
5, 278 61
5, 285 43
5, 311 74
5, 320 76
5, 332-33 56, 145
5, 344 XLVII, 56
5, 379 18
5, 419 13
5, 429 62
5, 430 66
5, 438 34
5, 451 LI, 51
5, 495-96 40, 132
5, 498 96
5, 505 169
5, 542 27
5, 579 49
5, 594 89
5, 603 96, 168
5, 608 93 
5, 618 48
5, 678 80 
5, 687 14
5, 689 32
5, 699 90
5, 713-14 79
5, 716 67
5, 750 98
5, 853 91
6, 3 XLIV, 72 
6, 42 57
6, 71 150

6, 83 31
6, 110-11 88
6, 122 LI, 51
6, 131 43
6, 134 LI, 46
6, 143 XLII, 29
6, 203 91
6, 290-91 97 
6, 339 LXV, 56
6, 351 48
6, 409 LXIV, 74
6, 426-29 129
6, 428 36, 129
6, 435 82
6, 450 87
6, 509 98
6, 563 50
6, 565 82
6, 582-84 118 
6, 595-96 XLVI, 37, 129
6, 652 124
6, 708 48
6, 743 86
6, 784 39
6, 786 63
6, 793-94 88
6, 812 68
6, 812-13 89
6, 814-15 31, 126
6, 832 9
6, 836-37 97
6, 861 35
7, 11-12 87
7, 13 55
7, 43-44 92
7, 53 67
7, 59 68



198 INDICE DEI LUOGHI CITATI

7, 59-63 154
7, 63 70, 154
7, 66 83
7, 81-84 136
7, 84 44, 136
7, 128 65 
7, 134 89
7, 151 44
7, 161 89
7, 165 62
7, 179-80 91
7, 206-07 74
7, 216-17 14
7, 290 39, 68, 152
7, 298 93
7, 299 37
7, 304 95
7, 319 150
7, 320 36, 128
7, 360 65
7, 416 98
7, 422 98, 169
7, 440 37
7, 445 XXXVI
7, 451 49
7, 490 9
7, 501 89
7, 514-15 XLIX n., 98, 168
7, 552 5
7, 593 XLVII, 66, 151
7, 596-97 65, 150
7, 618-19 87
7, 623 XLI, 6, 101
7, 623-25 101
7, 640 6, 48, 139
7, 668 47
7, 723 44

7, 756-57 66, 151
7, 770-71 53
7, 775 86
7, 799-800 76
8, 114 43
8, 127 XXIX
8, 130 24, 119
8, 156 86
8, 157-59 XLII, 64
8, 174 9
8, 188-89 90
8, 196-97 13
8, 228 39
8, 235 73
8, 248 57 
8, 261 95
8, 299 33
8, 358 70
8, 362-63 89
8, 370 35, 128
8, 409-10 97
8, 433-34 53
8, 445 40
8, 457 47
8, 459 94
8, 480 19, 48
8, 577 80
8, 643 66
8, 649 89, 164
8, 653 81
8, 668-69 79
8, 675-76 22
8, 691-92 LI, 46
8, 692 20, 115
8, 728 53
9, 61 91
9, 83 28



INDICE DEI LUOGHI CITATI 199

9, 99 34
9, 141-42 82
9, 144-45 23
9, 214 XLVI, 68
9, 232 68
9, 235 95
9, 246 43, 67
9, 255-56 49
9, 271 37, 130
9, 300 48
9, 302 65
9, 315-16 XLVIII, 41, 134
9, 335-36 62
9, 386 34
9, 401 82
9, 404-05 121
9, 405 26, 121
9, 463 105
9, 511 9
9, 514 91
9, 537 44
9, 539-40 88
9, 581 94 
9, 593 70
9, 605 54
9, 634 48
9, 661 L n., 6
9, 676 41
9, 774 7
9, 796 81, 160
9, 815-16 28
10, 8 7
10, 59 48, 140
10, 76 69
10, 79 12
10, 94 67
10, 148 53

10, 154-55 63
10, 168 100 
10, 173 33
10, 195-96 53
10, 209-10 167
10, 210-12 96, 167
10, 218 67, 152
10, 225 27
10, 248 13
10, 306-07 57
10, 355-59 155
10, 359 72, 155
10, 417 21
10, 436-37 20, 115
10, 438 150
10, 453 27
10, 457 24
10, 501 70
10, 523 170
10, 586-87 XLV, 51, 142
10, 630 150
10, 644 57
10, 651-52 20, 116
10, 666 55
10, 686 65, 150
10, 704-05 80
10, 711 54
10, 714 57
10, 736 70
10, 782 88
10, 827 63
10, 843 LXVIII, 82
10, 885 54
10, 905 31
11, 73 63
11, 83 47
11, 87 80, 159



11, 91 159
11, 124 49
11, 187 56
11, 197 69
11, 216 73
11, 232-33 15
11, 238 82
11, 262-63 34
11, 268 96
11, 280 XLI, 63, 64
11, 288 9, 104
11, 293 60
11, 305-06 18
11, 338 63
11, 343-44 20
11, 351 39
11, 358-59 72
11, 396 33
11, 416 39
11, 417 35
11, 435 73
11, 471 XLVII, 67
11, 483 82, 160
11, 485 122
11, 489 6
11, 499-500 27, 122
11, 522-23 10
11, 529 53
11, 547 68
11, 573-74 50
11, 608 83 
11, 611 88
11, 639 57
11, 651 153 
11, 658 69
11, 710 98
11, 750 34

11, 782 XLI, 5
11, 812 22
11, 820-22 86
11, 852-53 94
11, 865 XLV, 43
12, 19 77 
12, 29 100
12, 60 L, 30
12, 61 150
12, 71 101
12, 88 21, 48, 139
12, 88-89 45
12, 92 15, 110
12, 97-99 LVII, 32
12, 130 30, 124
12, 147 86, 162
12, 159 13
12, 171 12
12, 224 LXX n., 14 
12, 290 L n., 6
12, 303 11
12, 348 88
12, 386 71
12, 396-97 93
12, 398 70
12, 435 30
12, 517 37, 130
12, 527-28 70
12, 557-59 146
12, 559 56, 146
12, 565 94, 166
12, 589 97
12, 596 60
12, 610 14
12, 649 49
12, 653 65
12, 659 39

200 INDICE DEI LUOGHI CITATI



12, 680 40
12, 708 43
12, 715 156
12, 748 53, 143
12, 751 143
12, 766 95
12, 768 90

12, 813-14 XL n., 90, 165
12, 816 7
12, 865-66 73
12, 932 99
12, 944 42
12, 947 47

INDICE DEI LUOGHI CITATI 201





PREMESSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX

INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII

1. Per una ricostruzione della figura di Arusiano Messio . . XXVII

2. Gli «Exempla elocutionum». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIX

3. Storia del testo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXI

4. Criteri editoriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XCVI

TESTO CRITICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

NOTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

INDICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

I. Indice dei lemmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

II. Indice degli autori citati negli «Exempla elocutionum» . . . . . . 183

SOMMARIO




	CGL 6
	Frontespizio
	Colophon
	PREMESSA
	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
	1. Edizioni degli Exempla elocutionum di Arusiano Messio
	2. Studi critici

	INTRODUZIONE
	1. Per una ricostruzione della figura di Arusiano Messio
	2. Gli «Exempla elocutionum»
	3. Storia del testo
	4. Criteri editoriali

	TESTO CRITICO
	CONSPECTVS SIGLORVM
	ARVSIANI MESSI VIRI CLARISSIMI ORATORIS COMITIS PRIMI ORDINIS

	NOTE
	INDICI
	I. INDICE DEI LEMMI
	II. INDICE DEGLI AUTORI CITATI NEGLI EXEMPLA ELOCUTIONUM

	SOMMARIO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 10.00000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 10.00000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 10.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




