SCOLII FILARGIRIANI
Fra gl' interpreti di Virgilio, soltanto Servio e Tiberio Claudio
Donato han trovato fino ad oggi !leI Thilo e nel Georgii editori
eompetenti, oltre ehe cosciellziosi; 10 Psendo-Probo, il cosiddetto
scoliasta Veronese e Filargirio in spede ll.spettano aneorll. chi li
tratti in conformita della loro importanza. Per tutti e tre riuseirono inadeguate le eure deU' Hageu, un nomo nel resto benemerito degli studi clasBioi, ma ben lontano dal possedere la stoffa
di editore. Abbastanza diligente neUa eoUazione deI materiale
diplomatieo, egli non riu!lciva a padroneggiare i suoi testi e 1i
rimanipolava secondo il capriocio della sua fantasia, relegando in
calce, fra nna congel'ie indigestll. di varianti, versioni ottime in
se 0 facilmente emendabili, oppure acoettava eome mon eta corrente manifeste cOl'ruttele di eodid e perfino ermri di trascrizione.
Noi chiariremo a suo luogo oodesti procedimenti in base a Filargirio. Per il quale c' e I' aggravante, ehe il problema fondameutalissimo fn affrontato dall' Hagen eon iusuffieienza di vedute
e eolle preveuzioni che gli erano abituali, io voglio dire il problema che riguarda I' essenza stessa di Filargirio. L' Hagen non
si accorse ehe gli SclwUa Ben/,ensia ad Vergili Bucolica atlJue
Georgica (Jahl'b. f. Philol., Suppl. 4, p. 675 ss.) 13 113 E.vplallationes
alle Bueooliche e r E.'Ilpositio alle Georgiche (Appendix SCl'Viana
3, 2) sono emanazioni d' una medesima silloge, il eui nucleo principale e coatituito da Filargirio, il rimanente in massima da Servio.
COll1 ci dette di essi scolii aue edizioni dilltinte, nelle quali per
di piii le infiltl'azioni Serviane figurano necanto al materiale nuovo;
laddove per rignadagnare Filargirio aUa acienza aeeoneva tor
via nei limiti ael possibile tutto eib ehe v' e d' eterogeneo nella
doppia redazioue e rifonaere quindi il resto in un esemplare unico.
Compito difficile invero, ma anche rimunerativo della filologia.
Vari anni di familiarita col nostro eo1'po scoliastieo mi ban pOl'tato ad apprezzarne il valore molto phi ehe cli !lolito non si
faocia.
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Quanto fosse urgente 1a necessita d' uua edizione scientifica
di codesta eongerie, io vidi giil. quando 1avoravo sui GralIlmatioi
1atini e fin d' allora vagheggiai l' idea di tentarla io stesso. All'
opera mi posi soHanto nel 1908, e, com' e naturale, cominciai
dall' orientarmi sistematioameute su1 matel'iale diplomatico aneora
naseosto nelle Bibliotecbe d' Europa. Oggi io intendo di esporre
i resultati delle lIlie indagini e anzi tutto deseriverb codici veeehi
e nuovi, poi sehizzero 1a storia deHa eonoseenza ehe si e avuta
di Filargirio fino ai nostri giorni.
Ne1 rintraceiare ed esaminare i mss. non ho risparmiato
tempo e danll.l'o; ehe se tuttavia )' eleneo eh' io ne daro non
sara eompleto, per quelli, si capisce, ebe, quando non siano vere
e proprie recensioni ji'ilargiritme, di esse portano ahneno
considerevoli, cib si deve per aleune biblioteche aIla nmnc,tnza
assoluta di eataloghi, per altre alle deficieuze dei medesimi, ehe
se anehe indicano la presenza di soolii, non ne detel'mimtno ehe
!Jporadieamente la paternita.. Infine va pure considerata la. vastita
deI matedale; non per niente Virgilio fn il poeta piu 1<:tto nel
M. Evo. In ftüto d' interpl'etazioni antiehe, non all' Eneide soltanto
di ehe Filargirio non sappialIlo si oeenpasse, ll1a anche alle Geor~
giehe e alle Bueeoliehe, 0' e 1avoro per pareochi. 8iout'o, dove
oodici e oataloghi taeoiono intitola~ione e appartenenza d' un emu'
mentario, aHa xiprova si vengollo a trovare quasi eostantemente
ritagli di materia Serviana; e
dai oataloghi antichi vedesi
ehe Bervio fu l' espositore di prevalenza usato neH' eta di mezzo.
Il nome di Filargirio non
mai in llSSi. Cio non
eh' esistano eodlei aBBai producenti ehiose delle nostre redazioni quasi sempre misehiate eolle Servianß e eon altre. Guida,
delle mie ricerche furono i riechi lavori bibliografiei deI Wein: Jahresbericht f. d. Altel·tumswiss. 98 p.208, 106 p, 190.
127 p. 214. 135 p.15, Oatalogus catalogorum (Vienua 1902) col
supp1emento (1901-1907), Sitzuugsber. d. Wiener Akad., phiI.hist. Cl. 159, VI e 161, IV. Pochissimi dei eataloghi cosH registrati mi rimasero inaeeessibili, edella maggior parte dei eQdici
gloBsati di Virgilio, ohe nei eatuloghi rinvenni, potei pl'endere
visione diretta 0 aver llotizia ller mezzo di amiei e di eOlloBcenti
o di chi presiede aUa oonsel'vazione dei mBS. nelle singole bibliotecbe 1. L' euumerazione dei eodiei da me consnltati Benza
1 Un ringraziamento cordialo sia ri\'olto a E. Rostaguo, ehe nelle
lunghe ore passate tra i silenzi severi della Laurenziana mi fn pro-
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utiliHt alouna per Filal'gil'io sara riserbata ad altrl\ occasione.
Qui rendo conto dei codici pitl propriamente FilaTgiriani e tengo
distinte le due redazioni, clJiamando a la Fiorentino-Parigina dell'
Appendiee a Servio, b Ia Bernense; faeeio seguire poi un eerto
numero di codici, ehe, se, traune eceezioni, non avvantaggeranno
di troppo la rieostl'uzione deI tesio, mentre non portano ehe
T!tTamente sqnal'ci di Filargirio misti a roh dispaTatisllima, attesteranno, sc non altro, il grado di diffusione deI nostro aeoliasta
nello spazio e nel tempo. Di pari paSaO an dran no i eodici della
Vita Donatiana pervenutllci inaieme aHe due recensioni di Filal'gil'io (a suo tempo discutero se essa stesse 10, !in da principio),
e anche i eodici della Vita Bernense, cosiddetta perehli pubblicata
per la prima volta da C. G. Müller di sui codiei Bernensi 172 e
167 della redaziQne Fihugiriana b.

I. lUanoscritti.
Redaziolle a.
1. FÜ'ense Bibl.

La~,r.

plut. LXV 14: Bandini, Catal. 2 p. 340.
l'hilQ, Rh. Mus. 15 p. 119; Sen. 3, 1 p. V. Mommsen, Rh.
Mus. 16 p. 442. E il cod. L deli' Hagen, Append. Serviana
3, 2; vd. prei. deI LommatzBoh p. VIII.
Perg., W. 227 a una oolonna (e due bial1ehi), mia. 29 X
37, 5, Borittura carolingia, sec. IX 1: f. 11' man. aeo, XIII/XIV
Empositio Servii SUP61' Virgilium; q uindi m. 1 In nominc De'i
summt I In bu,colica pauca ordinantU1' fO'l'la I Virgüiu8 if~ operibus
suis
App. Servo 3, 2 Expl. I p. 1 Hag.
f. 14v Emplanatio
Iunii Filargirii gt'ammatici e.:vplicit. Deus mecum per omnia ibid. p. 189, 15. Quindi: Vit'giUus
qui nomine sum Fatos'us
Maro in pago qui A'I'ldes dicittw = ExpI. II ibid. p. 1. f. 22 v Emplicit e.vplanatio Iunii Filagb'ii (sie) gram1natici in bocolica Valen-

=

digo di aiuti e di preziosi insegnamenti. E siauo altresi ricordate oon
gratitudine 1e autorita della Biblioteca di Boun, ehe mi p!'oeurarono
l' invio di eodiei numerosi da varia parti di Germauia, di Franeia e
d' Olanda. Delle grandi bilJlioteehe l' ulliea ehe conaseo fugacemente e
10, Vatieana, neHa quale non potei trattenermi pur troppo ehe duc
soli a orientarmi 8uH' ampio materiale tuttora l'cgistl'ato lloltanto
in oataloghi mss. Iuutile il dil'e ehe Mona. Ratti e Mons. Mel'cati mi
agevolarono in ogui maniel'a i1 lavol'o.
1 Della fine del IX secolo 10 diobial'ano C. Cipolla ed E. Rostagno,
ohe l' hauno osaminato per mio conto; generalmente si attribuisoe a1
X sec.
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tinlano. bocOl-icOll hallet ~'erS~lS naaaxx 1 Finit
ibid, p, 189.
Qnindi: In 'fIomine Pat?'is ct FUii ci Spit'itus sancU I I1wilJit liblJ1'
Geor brevis empositio
ibid, p,
11 H. f. 3P Iueipit
exposilio Sm'vii gt'ammaiici in bueolieon et in libris georgicon aigue Aeneadum. Versione tuHol'a inesplorata,
f. 227l' Ell12Jlicit
ell1positio Ser~'ij ece. Finisee oon
gramm., de nOm. 6.
Codice ottimamente oonservato, tranne nna maeelJio. 0.1 f. 14;
40 0 41 versi per pagina j rasnre non infreqmmti ma l'isoritto di
prima mano; caratteri estranei solo in oasi isolati j 111. meta info
deI f. 227 e null. membrana divel'sa dalla sup. e vuota.. Le glosse
hiehe largameute diffuse per il oo<1ioe fnrono
studiate da
W. Stokes, Kuhus Zeitsohrift 33 p. 62. 318 (cf. Thnrneysen, Zeitscbr. f. aelt. PbiloL 3 p. 52) e trovRnsi odite nol Tb Oll. palaoohibern. deHo Stokes·Straehan 2 (1903) p.46. Che l' amanneuse
tuttavia non sapesse I' irioo, segne obiaramente dal numero e dalla
quallta. degli errori di trasol·izione.
Gli ultimi fogli membr. 228 e 229, ohe fnrono attaeoati al
ood. nel seo. XV, non bannn olUl due note deI merlesimo s600Io,
Ie quali suonano: f. 228 V Mitia fata mihi. I/mncisci Sassetfi TTw·
mae filii eiuis {lorentini, parole deeifrate rettament.e attraverso
una rasura e risoritt.e dal Bandini 0011' avvertellza: ita legend~tm
cmseo ego Angelus Mar. Bandin'ius, dum hwnc antiq"tissitrmm codicem t'ecenserem MelZse Ianuar. OID . IOCaLXXlllj f. 229 r Rio
Servius quem e Gallia tnecum attulipretii est aureormn lm'got'~tm
quindecim. ducatu,s qttiti dec im, 11 Sassetti fu a lungo in Francia
come agente dei Mediei 6 Ia. raocoise uua considerevole quantita.
di mss,; of, Sabbadini, Sooperte dei oodici p. 139. 165.
Collazionato a Firenze nel 1910. 1913. 1914.
2, Padgi BibI. Nas. lat. 7960: Thomas, ESfl. 8. Servo 1). 278.
Tbilo, Rh. Mus. 15 p. 119; Servo 3, I p. V. Mommaen,
Rh. Mus. 16 p.442. E il oodice N deH' Hagen, Append.
Servo 3, 2; vd. pref. deI Lommatzsoh p. VII.
Perg., W. 182, <Juad. 25 Ilegnati eon eifre }'omane, in foglio,
sorittura oarolingia,seo. IX!X: oontenuto identioo al n, 1 ueUo
stesso ordine e ooUe stesae intitolazioni e soaorizioni eooetto quella
deI f. 1l' m. XIII/XIV; il ms. oessa 0011' Eu. XII 816 atliuvo me
non posse.

I quad. VI- vnr son alldati perdllti (Serv. bUll. VIII 88-georg.
eiö ehe avverte gia la mano deI Pithou: desw~t quatm'-

In 474),

1 La sticometria non si riferisce al commentario, come ritielle il
Thomas (Ess. s. Servo p. 280), ma ai versi virgiliani.
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specim. VIII); Progr. Gymn. Rudolphopol. 1847 praef. Ribbeck t Proleg. a.d Verg. p. 229. Thomas, Ess. 8. Servo p. 46.
96 e Suppl. p. Iss. xxm SB.; Rev. erit. 1879 p. 286 j Areh.
d. miss. selont. et litter., 3 ser., 7 p. 164 ss. Thilo, Servo
praef. Aeu. p. LIX ss. E il oodice F dei Thilo, adel Ribbeok,
pHt llOmunemente denotato colla. sig1a B, ebe io rnanterro.
Perg., ff. 152 (1. 4. 251' vuoti), quint. 20, mis. 32 X 28,
f. 21' Antb. lat. 672;
8crittura miuusoola carolingia, seo. IX:
Vitlt Donatiana senza titolo
B dei Brummer
f.S r Vita Bernense = ~ dei Brummer
ff. 3" e 241' Figurali Gra6corum
Hagen, Sflhol. Bern. p. 984 (di manl piu recenti)
f. öl' Ineipiunt
Bucolica Vif'giUi (il f. 5 non ha scolii cd e aggiunto posterior·
mente, nel Bee. XI)
f. 61' Bucco!iche gloBBate a sinistra. e a destra,
a eomiuciare da I 49 Limoso iunco = Seho1. Bern. p. 752 Hag.
f. 23" cli seguito a vespere appat'l;t bue. X 77 p. 839 Hag.: Baee

=

omnia de commen.ta,·iis Romanormn cong"egavi, idest Titi Galli et
f. 25 v
Gaudenti et maxime Iunilii Flagrii Mediolanellses (sie)
Ineipit I Gem' 19ieon Ziber I pt'imus, gloBBato (lome sopra. Indi
Anth. lat. 2, Ij Iunilius Flagrius Valentiallo (Bio) Mediolani=ibid.
p. 839-983 Hag.
f. 72 r Anth. Iat. 684. 1, I
f. 72 V Aenet·
darum Ubri XII. hoe i,~ I eorpore continentur Virgilii I Maronis.
I primi due libri doH' En. Bonza soolii; dal f. 104V Boolii deI Servio
Danielino, i quaH oess9.110 eoll. V 851. La parte dell'En. VI 14XII 819 Bi eonserva neBa Biblioteoa Naz. di Parigi BOttO il
n. 7929 (UD 19.BOimilo preBSo E. Chatelain, Pa1eogr. d. olasB. lat.
tav. LXVII 1).
Nel eontesto virgilianot ogni otto verBi, la 10ttera inizialo,
tante nei fogli BernenBi eorne nei Parigini, ha dimensioni molto
grandij donde si ii supposto ehe l' arohetipo deI codioe lOBBe ver·
gll.to in scritturll. capitale e conteneBse BoH otto versi per pagina
a motivo delle rioohe note illustrative (Chatelain 1. o. p. 20). E
certa, ehe eodeBte note in origine fOBsero assai phi numerOBe,
risulta dal oonfronto delle redazioni di Firenze, di Parigi e di
altre tuttora inesplol'ate. EBBe acoompagnano oggi il teBto verso
per verso, quasi sempre 001101'0 lemma; quando, per esser troppo
eopiose, si allontanano dal proprio posto, andando magari a finire
Dei margilli di eima e di fondo. oltre il lemma portallo un segno
di l'iferimento. 11 oodioe e seritto oon molta nitidezza e eon
1 Cf. ThoIDl.\S, Rev. edt. 1879 p,286; Ruche il Thilo, Servo Aell.
praef. p. LX.
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parsimouia di abbreviazioni. Oorrotturo ne ha cli prima e di seCOnGa mano, antioa pur Ja seconda, deI sec. lXIX. A.lIo stesso
pedodo di tempo risaIgono altre mani, quatt.ro per 10 meno, olle
in tlltto il oorso deH' esposizione disseminano additamenti, stampaH, in parte, daH' HItgen in ealee al testo. I,o stato deI eodiee
e buono, a tacere cl' aleuni stl'appi ai ff. 7. 8 e cli eonsunzioni
l'lparse qua e la.
Lft Bua provenienza dal Monastero FloriaeenBe cli S. Benedetto e attestata da due esametri, elle stanno scritti a gran earatteri, forse di mann identica al contesto, neI margine inferiore
deI f. 2 V : Oontulit alme fibi pater lmne Benedicte libeltum ! Ildetnarus alumnus cf ipse tuus monaf!onta. Una l'ioonferma deI faUo
c' e nellafirma P. Danielis A~t1'el', ehe figura sul foglio di guardia
anteriore; si sa clH~ la bihlioteca cli P. Daniel, il oelebre editol'e
deI Servio ampliato, s' ornava d' 1In fm·te lJucleQ cli mas. deI fondo
di Fleury 1. In un !leZZO di carta attaecato al codiec c' e aItresl
sfoggito a11' atdei Daniel un doeumento notarile, fino ad
tenzione dei dotti, ehe suona: "Pardevant Jaeques Boi11eue Notaire Tahellion Roial au Chastellet d' Orleans fut pamt en Ba
personne noble homme maistre Pierl'e Daniel sur Loil'C, lequcl a
faict ct eoustitue !IOn prooure general ct eertain messager especial ..... (Ilpilzio bianeo per circa sei parole) anquel 11 a donne
plaill pouvoir puissance alletorite et mandement cspecial" eee.
La soscrizione e: "Michel Naber! clere!! a Orleans tesmoinge le
vingtyesme jOlll' juur d' aoust J' an mil cinq cinq (sic) cent quatre
avant midy en I' hostel dndiet Notaire .... Doilleue". Se
i1 Daniel abbia posseduto anCOl'a intatto i1 eodice in discorso
e a lui stesso si debba la bipartizione odierna, non app.uisce
chiaro; e vel'O ehe i fogli parigini provllrono la mano eorrcttrice
deI dotto orleanesc e furono ,Iunque in mano di lni al pari dei
Bernensi, lila d' altronde gilt nel sec. Xl/XII ai ff. i17 e 55 (leIla
sezione Parigina f'llron segllati i quaderni IV e V 2, uua numerazioue ehe se non eorrisponde propria all , attuale eomputo dei
quaderni, e tanto pHI lontana da]]' antico. ehe il codice un tempo
fosse diviso in due parti diversamente da oggi? Oppure sueceSBe 11Ull lien svista nell' illdieazione dei quad. IV et V? Forse
uua via per risolvere il quesito esiste. II eod. P!U'ig.7930, ehe
1 Cf. H. Hagen, Der Jurist um1 Philolog Peter lhuiel ans Orh'allB
187;3) p. 6 ss. e Catal. eodd. Bern. p. XI.
2

Cf. Thomas, Ess. s. Serv. SuppI. p. H, 1.
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si accorda ool Bernense 172 nel produrl'e seolii Dl1uieliui solo
all' En.
appartiene al see. XI; qnando aia provato oh' esso
e un apografo deI Bernense, oio ebe in se apparisce verisimile,
ne ooncluderemo ehe 10 stato attuale deI end. di Fleury data da
uo periodo molto auteriore al Daniell.
Per oompiutezza. diro elle neBa eustodia pergamenaeea di B
trovRsi copiato di mano deI sec. XVI iI pll.!!SO: Al; tle fortunam l1uaS-i Augustmn oap. 13 deI dialogo sugJi oratori di Taeito, dal
titolo Incertus sCl'iptor (Ie omtoribus sui temporis.
Collazionato a Bonn llel 1908-1909.
6. Bf)t'rw 167: Hagen, CataL p. 235; ScboL Bern. p. 689. C. G.
Müller, Anal. Bern. 3 p.lO. Thomas, Ese. s. Sen. p. 286
e Suppl. p. XXX; AI·eb. d. miss. seient. et littet., 3 ser., 7
p. 168 BS. 'l'hilo, Servo Aen. praet p. LXI 8S. E il eod. C
dell' Hagen, G deI Thilo; Doi 10 ebiameremo C.
Perg., ff. 214, qnint. 27, mis. 32X22, 8crittu1'8. minuscola
f. P Ineipit argumentum in Virgilium=
earolingia, sec. IX/X:
Hagen SCl101. Bern. p. 996
f. 3" Antb. lat. 672
f. 4'" Ineipit

e:vpositio Servii ,qf'ammatiei i1~ Bucolic I in libt'is Geof'gieon atque
Aeneidum = Servo 3, 1 p. 1-4,17. 128-129, 16. 1 p. 1-5,18
'rh.
f. 5v Änth. lat. 256. 257. - Vita Vergilii poe/ae (la Bernanse) = T deI Brummer
f. 6" Anth. lat. 1 pr. 2; Hio Zo(JHunt2w duo pastores
veZ trium amieorum = preambolo a1 com·
f. 6" continua !\Cmenta deH' egl. I Schol. Bern, p. 749 Hag.
canto al testo delle Buccoliche il p1'eambol0 NUlle ZOl1uitur lJastm'
ecc' 1).749 H., separato parb dalla parte ehe precede: a) mediante
la nota Virgilius Tkeocritum (·i- ex ·c-) Siracusanum (sps. ,i' Si-

racusa eiv in Sieilici-) in Boeolieis 8el1U2~tus est. Isiodum Asct'cum
(sps. Asera eiii
in Georgief.s. Homerurrl vero in Aeneadibl{,8.
Tt'ibus annis Bocoliea composuit. VII. Vß1'O GeorgieQ. XI. autem
aN Aeneidos; b) Anth. lat. 392 e) una preghiera
f.20" dopo
appm'et hue. X 77, p, 838 H.: Haee omnia de commeniat'iis RomanOl'um congr'egavi iclest Titi Galli et Gaudentii et maxime Iunilii
Flagl'ii Mediolanenses 2. Quindi: Inc.1pit I Geot'lgieon liber I prirrl2ls.
1 Cf. anche il Barwiek, Philol. 70 p. 131, 10.
1I Thomas llthna
tuttll.via (p. 118) ehe la versione Parigina aiuti a correggere luoghi
eorrotti della Berneuse ed io trovo di fatti an' Eu. IU 101', iuvece della
corruttellil. C!~l'eas, il Cureti8 gia proposto d'l.l Masvicius e dal Burmaull.
Nel resto son rimestate anche le ahiose Danieline, eome le iSer'via,ne.
nel codice.
S Sotto il testo virgiliano: Vi,.giUi Mal'onis; sotto il eommento:
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Iuniliusl?lagrius Valentiano medionali (sie) = ibid. p. 839-983 H.
f, 341' Aeneidot'um libri XII. hoc in cot'pore conjtinentlw. Vit,·
gilii, Hat·onis. Ai primi due !ibri solo qunlebe nota di varia
mano; ai seguenti il Benio Danielino 1,
L' esemplare virgiliano forma la eolonna interna, I' esterna
il commentario, il quale per quanto riguarda Buccoliche e Georgiehe in eomplesso risponde esattamente a queHo deI margine
Binistro di B, non pero in tutto, eome affenua l' Hagen, All'
I 79 BS. <CyUsum' herba est eee, manea affatto ogui glossa, non
altrimenti ehe aU' egl. VII praef. - v, 6 2, ChioSß di sinistra si
desiderano in C aH' egL n 3 (Umbrosa' - coniunctione s, XI r;
'Iaet.' inc, fund. 4, II 31 'lmit: imitablwis, UI 8 'Novimus' - OOfni(icium, III 38 '8uperaadita' - addifa, VI 2 'Nostm' - Romatla,
VIII 67 <Nihil hic' - consensum, VIII 81 'Igni' sole, VIII 91
':Ex!wiaS
dieit, Yln 92 'Pignom'
COll(itetl.w, VIII 93 'TelTa'
- ad me, IX 59, IX 66 'Puer' Lycida, IX 67 'Ipsr/ - Oaesm';
georg. I 124 'Torp.' stu2Jere, I 283, I 305 'Quernus'
decuterc,
I 417, I 495 'E.'lJesa' oonsumpta, n 38 'Vestis' iml)le1'e, n 126
'Media'
est, II 190 'Hio' - oampi, II 192, II 226, II 235
'Scrobibus' tossis, II 266 'Ante' - partem, II 307 'Viet01" igrtis,
II 377 'Ine: penetmlls, III 75, III 155, III 184 (Spll, add.), m 2H,
'Urit' ineendit (llpll. add.), III 249 'Libyae' regio, III 279 'Sid,'
/t'igore, III 283 'lnno.'lJia' venena, III 332 'Sieubi' sie alicubi, III
358 'Petit' sol, Irr 487 'Lanea' vitia, Irr 494 'V,.tlgo' 1tbigUß, ur
517 'Ciet"(lat, IV 19 'Fug? Clu'rens, IV 32 'Flor: 'vigeat, IV 47
'Sine' impel'. modus, IV 147 'Spatiis' temp01'ibus, IV 154 'U,'bis'
loeis, IV 174 'Illi' pro ulii, IV 178 'Quamque' apern, IV 197 'JJ:linib.' miraberis, IV 198 'Ooneub.' pro cOl!eubitui, IV 201 'Leg.'
eligunt, IV 239 'Parces' cOl/suZes, IV 268 'Arentes' sieeas, IV 307
'Tignis' trabibus, IV 339 'Cydippe' nym,2Jha, IV 343 'EphY1'C' nympha, IV 390 'Hie' pro 'is', IV 415 'Haee ait' 0,1/rene, IV 448 'Velle'
tocari, IV 487 'Pone' iuxta, IV 549 'Exoifat' ign'ibus; peru daIl'
egl. IV 154 in poi eodellte noterelle son tutte aggiunte tl'll. linea
e linea, D' aUro canto compal'iscono in 0 le note scguenti deI
margine delltro di B: bue, VI 19 hic est ordo
set'fis, geOl'g, I
bocolica. explicit (eliciter; nel cod, B sotto il testo virgiliauo: VerQili
Maronis I bucolica explicit I felicitel' incipit QC01'gill.
1 Cf. Thilo, Servo Aen, praef. p. LXI.
2 BuH' egL VII fa. avvertiti ancne l' Hagen p. 689,
o Anche la chioaa •Tantw/!'
cl'edendum sta a sinistra.
4 La seguente 'Incmi' inepto e soprascritt,l1.
Rhein. Mus. f. Phllöl. ~. F. LXX,
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j)l'ef. p. 841,
11 Hag, I 292. 355. 356. 357. 364. 392.
420. Chcoche valga oodcl:lta materia, a ogni moda non tutta e
spuria; e allom 0 il copista di C non e stato sempre costante
neH' attellersi al margine .Ünistro deI SIlO arobetipo 0 i1 copista
di B qualehe volta per motivi di spazio Im oambiato di posto
1e ohios6 di fronte an' originale. Perche questo e 06rto: C non
deriva da B. All' egl. VI 43 C legge: ibi praeraptum. 'ReUetum',
invece di; ibi lJl'aclcipitatum infel'isse. Quem fing~mt Il nYtn1Jltis
adamatutn afque lmptmn. 'Relictum', il ehe significa: l'amanuense
salto dn] '1wae di pl'aecipitafum, eon cui finiva il vel'SO deI suo
:uchetipo, al raptllln ehe trovavasi in principio d' Ull verso piu
gil,. Nel cod. B le parole pl'aecipitatutn interisse e rapfum ebiudono dlle versi elle si susseguollo immediatamente. E giovera
illsistere su altre divergenze tra B e C, per poterIe sfruttare
qllando in una prossima eontinuazione di questo articolo oi addentreremo nei rappol'ti reoiproei dei mS8. Esteriormente B e C
si differenziano 11.11001'11. in questo, ohe neUa parte virgiliana B ha
1,utte 1e oolonne di 24 versi, C Vlu'ia dai 40 ai 27. Il f. 7r di C
comincia non ltie illwn v!cli Iltlo. I 43 e finisce, oome i1 m~,rgiue
sinistro deI f. GI' di B, oon ecce quibus buc. I 72; i1 f. 7 di C va da
Procluir:it' 1)1'0 bue. I 73 11.' Vaccillia 'l.'iolae purpureae' buo. II 18,
I f. 6v {la 'PrOd!plit' pro buo. I 73 a vel cetJae buo. Il 11 i il f. gr
di C da tIJcspeetus' ouo. Il 19 nd llblativu.s buo. II 49, il f. 7r di
B da 'At' veTwn buo. Il 12 a canere buo. II 37. Ancbe nei
varsi dissentoIlO spesso 13 e C; in C solo essi OOOOrI'OnO per es.
aB' egl. VI pref.
omnibus ltaec ecloga, VI 63 'Pl'oceras'
aUas, IX pref. Haee eeloga
bucolicon, X pref. Haee ecloga
t

{jltibusdam.
Il eod.

e scritto oon maggiore oorrettezza di B; emendazioni
son rare e quasi totalmente di prima mano. Qua e 1& ce ne sone
per<> anohe di un' altra mano, oh' 111. stessa a eui si devollo le
note interlineari.
La provenienza di C da Auxerre e ormai fuor di dubbio,
(lopo ehe in esso e 8tato rioOlwsoiuto l' Autissiotlorensis di P. Daniel 1.
Ad Auxerre 0 comunque in tenitorio fralleese pote
ancbe venire aHa lure; il fatto, ohe tra le ohiolle 1atine ne
miaobiate varie il'ico-celtiche 2, non prova mica senz' aUro Ja

e

t Thomas, Areh. d. miss. seiant. 3 ser., 7 p. 170 8. Thilo, Servo
Aen. p. LXI.
II Furono gia puhblicate dall' Hagen, Schal. Bem. p. GIlt 8.
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pretesa ongllle insulare. Solo uno studio sullo stato, in ehe fllrono traman,late quelle glosse, togliera forse ogni dubbio in pro'
posito. La forma ethin aH' egl. VII 42 e aHa georg. II 41H
'R~lSCO' (iclest) ethin e britamJiea 1; neUa reeensione a oeeone 1a
forma iriea aitl~m bue. VII 42. In fondo a1 f. 3V leggcsi il nome
tl'un Richardus, se non eno, di mann deI sec. X.
Collazionato a Bonn nel 1908-1909.
7. Benw 165: Hagen, Catal. p. 233; Schol. Beru. p. tifl2.
C. G. MÜller, Anal. Bcrn. 3 p. 7. Ribbeck, Prolcg, ad Verg.
p. 229. Thomus, Ess. s. Servo p. 286 e Suppl. p. XXIX;
Aroh. d. miss. seient., 3. ser., 7 p. 171. Thilo, Servo Äen.
praef. p. LXII.
Delisie, Memoire sur l' eeole calligr. dc
Tours an Ixe siecle (Mem. de l' Inst. 32, 1, 1886) p. 21. Chatelain, Paleogr. d. clas8. lat. p. 19. Facsimili presso il MÜller
tav. III e IV. Palaeogr. Society seI'. 2, I, tav. XII. Chatelain, tav. LX VII. Steffens, Lat. Paläogmpllie 2, tav. LV. E
il codice D deli' Ragen, b deI Ribbeck, T deI Thilo; noi 10
denomineremo D.
Perg., ff, 219 (e due vuoti in fondo), quint. 28 per 10 pill
segnati in numeri romani, mis. 32 X 25, scrittura minuscola carolingia, sec. IX: f. 21' Buceoliche; il commento incomincia al f. 2V
f. 161' Georgiche
f. 541' Eneide I--XII 918 con glosse di
varia natura, snlle quali cf. ThiJo, Serv, Äen. praef. p. LII sS.
- Den' Anth. lat. i n, ß72. 2, 634 ai ff. F. F. 541'.
Gli flcolii segnono ai due lati il testo virgilillno (30 versi
per ogni pagina), quasi sempre privi di lemmi, spcsso anche cl' un
segno di richiamo; cliversissimi di provenienza e di valore, [111"ono
scritti da quattro 0 einque mani; parole brevi anehe in note
tironiane. GJi estratti deHa silloge Filal'giriana Bono in numero
considerevole. Intitolazione e soscl'izione mancano,
8nl 'verso' deI f. 1 sta in lettere capitali l' annotazione:
HUI1C Vil'gilii codicem obtulit BC1'11O G1'egis beati lJfm·tini Lcvita
devota mente Deo ct eidern bcalo JJfartino pcr'{ietualiter liabenclum
(perpef1~alitel" e diZ di habendiZ in ras,), ca quidem rarione ~t[ pel'legat ipsum A1'bertus consobrinus ipsius ct diebus vitatJ suae sub
Pl'etCtctu sancti JJ{artini 1////// habeat el 1JOst suwn obitum iterum
sancto 1'eddatur lJfw'tino Utentm
lIiartino in ras.) Si quis ipsum
T8l!'
fU1'auC1'il (sps, 2 m.) aut aliquo ingenio a jJotestate sancti lJfartini

1

Cf. W. Stokes, Kulms ZeitschI', 33 (IS9[l) p.69.
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ahslrahere temptal'erit, maledlcfus sit cl ozm/, Iuda (Ananias add.
m. see. XII) ei Baffit'a, qtti eflJ hoc quod (d sps. luld. 2 m.) ipsi
domino dederant fmu{lavenmf, 1Jerpefuam dampnafimlem, nisi ciUssime quod
emendare sfuduerif adqztirat (aclqztiral
in ras.). Amen amen. Dn' aUra anl1otazione marginale al f. 212"",
deI seo. X V, dioe: Istc Ziber esi de ecclesia sanctissimi Martini
T'I1YOlZmsi.s accomodatus per dominos eapilutum (sio) celet'ario ei'l1s-

dem die semia 1Ilaii

ali'YiO

Domini tnille aOOOXIILo Delabt·uigcre.

11 ms. iu dunque donato dal diaoono Berllone al Monastero di 8.
Martino in Toms, ma usolsenza dnbbio dallasonola paleografica
di eBBO Monastero (cf. DeHsle 1. e. p. 22). In 1'ari punti, speaie
nella lettera r, apparisce il carattere semiunciale, ehe contraddistingue la sonola di TOUl·S. Anehe l' anatema contro cbi osasse
di rubare il 1'olnme oi riconrluoe, nel modo eh' e espresso, a quel
giro di oonventi
ehe abbl'acoia Tours, Orleans, FIel11'Y,
Saint l\fesmin de Micy 1. L' origine franoese vien ribadita da indizi
interni. AHa geOl'g. II 445 si legge: rates • ... rustice dicitur
reilt (of. W. F'oel'ster, Ztschr. f. rom, Philol. I p. 561)j Aen. XI
682 sparus est genus fet'ramenti t'~lstici quoll nos vidubium {lidmus, sat'pam v/wo falcastnm~ vocarnus, dove viduhium €I voee
gallo-Iatina (cf. Thurneyseu, Rhein. Mus. 43 p. 351. Koerting,
Lat.-rom. Wörterbuoh, 1907, p.l017). 11 norne di Bernone ap'
parisoe anehe in una chiosa aHa g. III 147; sie enim dicimus Cest
mihi nomen Romani, c.vt mihi nomett Bernonis, est milti nomen
Bct'no'j sllmbra dunque eh' egli non fosse soltanto n donatore
deI codice, ma almeno in parte auohe 10 serittore. Da Tours il
eodiee venne neUa Biblioteca deI Daniel, ehe se ne giovo clliamandolo Tut'oncnsis j poi ando a finhe a Berna oon molti mss.
Danielini.
Collazionato a Bonn nel 1909.

S a. Leida BibI. pubblica Voss. 79: Geel, Oata!. p. 374, Suringar,
Hist. orit. soholiast. lat. 2 p. 269. Thilo, Rh. Mus. 14 p. MO.
Thomas, Ess. s. Servo p. 66. 285. 327 e Suppt p. XX;
Aroh. d. miss. seient., 3 ser., 7 p. 179. In uu pezzo di
oarta apposto sul frontespizio misero la 101'0 firma quelli ohe
studiarono il eodioe dopo il Suringar. Sono: Tbilo a. 1857 e
1886 (?), Mommsen 1862 (?), A. Holder 1867, Thomas 1879.
Noi indioheremo eon V questo ms. dal VOSSiUB.
1 Cf. L. Traube, Hieronymi Chronio. oodiois Floriao. fragmenta,
Lugduni Batavol'um 1902, p. XVII.
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Perg., ff. 46, quint. 6 e mezzo, di oui il
il sesto (ff. 36-43) non
il seoolldo,
quarto e quinte
cifrati in numeri l'omani agli ultimi ff. dei eingoli quinterlli 16 v ,
22 v , 30\ 35 v, il quarto e il quinto verb el'l'Oneamellte coi numeri
III eIlII, il settimo non eomprende ehe due ff. e parte deI
terze i mis. 22,5 X
!lcrittura unciale minu!lcola, sec. IX - X:
f. 1" Incipit expositio Vit'gilii
eOIl una introduzione
egnale a qnella deI eodice di MontpelIier 358, n. 42, Bulla guale
cf. il Thilo, Rh, Mus. 15 p. ltiO. lJ eommento e quello deI cod.
B, talon, piu ampio in oonfornlitA deUa 1·eda.ziol16 (L di .Filargirio
(bUG. 11 31. 32.
1Il 38. 89. 106 j georg. I 9. 138, II 140.
169. 219. 496 oeo.), di llolito abbreviato d' illtiet'e 0 di lllezze
note.
f. 35v !in. l' interpretazione delle geoJ'g. al 1. IV 68 eolle
s

parole <Regibus
ingt'avit (sie) iUH!it (sio) immsit ut (tlii
(sie) 'incessi t1l'ttfOS'
f.36 r eommento Daniolino all' En. II 713V 69 nam cestus costi ost numet'i; 111la mano piu recente aggiunse
iantutn singulat'i
signi{icat 1.
I oaratteri, d' nna perfetta regolarita in prineipio, divengono
poi aSBai irregolal'i, non diversamente ehe la misura dei 1'ighi.
I primi 8 :If. contengono 29 !inee di scrittnra normale, i:lf. 9 -16
invece 36 0 37 di Borittura pHI fitta; col. f. 17 si ridiscendo a
26 0 27 linee, pel' risalire 001 f. 23 a 32 0 33 cd oltre le 50
col f. 33, da dove la S01'lttn1'a si fa estremamcnte cOll1patta e
ll1inutisslll18,. Si capisoe come il Su1'ingar credesse cli 1'avvisa1'e
due mani diverse invece d' una soIa, nOllostante che sicun\mente
non sill. 0081. 10 me ne son convinto dopo lungo dubitare. La
condizioni dei eod., buone neU' insieme, 110n soddisfano in ogni
punto: uno 8trappo nel oentro del primo f., cOllsunzioni nel 'recto'
deI primo e nel 'verso' deH' ultimo, macchie in seuso verticale
nei ff. 36-43, orizzonta.le nel f. 44, noneM nei :If. iniziali j nessun
08taeolo tuttavia aHa lettnra dei testo.
ehe anohe queste oodice ornaSBe un giorno la biblioteea
deI Daniel, e indubitato j so il nODle di In i non eompariBee in
neBsun luogo, Ia Bua mano e faoilmento riconoscibile qua e Ia.
A Leida venne attraverBO P. Petavio e IBaao Vossio 2. Con eil>
1 A1l' En. III 76 I' ordine regolare deI discorso, ehe secondo n
Thilo aarebbe stato ristabilito dal Daniel, trovasiin V.
2 P. Colomesius negli Opuscula (Ultratl'aiecti 1659) c' informa che
nella Biblioteca deI Vossius esisteva un Servio piu ampio deI Danielil1Q.
Non e improbabile che alluda al Leidense 79.
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si riesce a determinarne COIl ulla certa siourezza il paese d' origine; sara di nuovo la Frul.oia e pit! precisamente i1 tratto di
e8sa bagnato da mezzo il corso delIa Loim fin giÜ verso il mare,
fiorente Ilel periodo caroJingio di centri culturali, come Auxerre,
Feniere, Fleury, Orleans, Tours.
Oollazionato a Bonn nel 1909.
8 b. Pcit' igi Bib1. Nazion. lat.1750: Hagen, Schol. Bern. p. 1005,
Thilo, Rb. Mus. 14 p. 540; Servo Aen. praef. p. LVII.
Thomas, Ess. s. Sen. p. 6:3 e SuppI. p.XX.
Perg. e cart., ff. 181 di vario formato, misoel~aneo. Noi
riguardllno soHanto i ff. 159-175, perg., scrittura unciale roillllseola, mis. 22,5 X 30, sec. IX./X. I ff. 159 r-160 v portano il
commento Bernense alIa georgica IV 69 ss., i ff. 160v-175 v il
Danielino all' Eneide I-II 711; e proprio dunque il commento
smarrito nel codice precedente 8 a, dalla georg. IV 68 aU' En.
II 713, e dello stesso carattere. E i due mss. costituivano in
realta originariamente un yolume unico; ne abbiamo una riprova
nelle identiche Joro qllalitit interne, ed esteriormente pure in cio,
ehe il primo quinterno sul f. finale 167 v (= f. W della parte col
commento virgiliano) e contraddistiuto col n. V e il f. 175 v
(= f. 17 V ) co1. n. VI; cosieche i quinterni deI Parigiuo si aHi·
neano beue, anche per questo sense come per la materia, dietro
quelli deI Leidense ehe portano i n. ur e IIII in luogo di IIII e V.
Nel resto niente correzioni di mano estranea; c8ratteri minuti,
testo piuttosto scorretto e abbreviato, scritto a una colonna i in
tutto eguale aI cod. di Leida. Noi chiameremo V anche la contiuuazione Parigina deI Leidense.
Nel margine info deI f. 159r sta il nome deI possessore
Pett'i Danielis Aut'e1. ;di qui e chiaro ebe gilt per il Daniel codesta pagina costitlliva il frontespizio d' un libro a se. La bl·
partizione dllnque deI voJllme originario 11el Leidense e nel Pari·
ginG non ayvenne, eome si e soliti di affermare, dopo 1a murte
deI Daniel per opera di J. Bongarsio e di P. Petavio, ehe deI
Danie1 acquistarono la biblioteca.
Oollazionato a Parigi neI 1909.
9. Tt'iet' Bibl. oivioa 1086 (num. 100.2180): Näke, Val. Oato
p. 356. Peiper, Ztschr. f. d. Gymnasialw. 22, N. F. 2 p.773.
Klein, Rhein. Mus. 24 p. 607. Bäluens, PLM. 2 p. 12.
Vollmer, Sitzb. Bayr. Akad. 1908, 11 p. 6. Denoteremo il
cod. con T.
Perg., ff. 174 a due colonne, quint. 24, rois. 28, 4 X 35,

Boolii FilargiJ:iani

71

scrittura minusoola oarolingia, sec. IX 1:
Ir. 1r-12 v com meuto
alle buocoliobe sCllza testo vil'giliano, uua l11iscela di Sel'vio e
della redazione b di Filargirio 2, eoo in pHI llna serie di e!Jios6 ehe
talorn cOlloordano eolla redaziolle a 3.
Ir, 131'-- 36r, 36r - 156 y
Servio puro alle Georgiehe e
Eneide col Wolo
liver

an'

iwimus e:vplanationum ge01'gicon; f. I56 Y e:vplicit e.xpositio Servii
[Jl'ammatici ill bucoUcon ct libris
atque
f. 15lJ v Virgilio gramm. de 110m. 6, come il eod. n. 1 1'. 227~
Ir. 15 7r -16 gv Pristiani (sie) grammatici partitiOllcs ~'erSlt'1ml duodecim Aeneidos p1'illcipaUtmt 5; llei margini e trR rigo e rigo
iIIustrazioui al libello Pl'iscialleo fino a tutto iI numero 3. II
pril16i}Jio Ilon eoiucide oon quello di Remigio d' A uxene (Ch.
Tbnrot, Notio. et exh'aits d. Mss. de Ia Bildioth. impor. 22, 2,
1868 p.9) nEl 0011' altro d' U1llt esposizione anonimn presso il
Tlml'ot p. 15.
f. 1701' Vita Bel'llense di Vil'gilio eOll i nomi
deI poeta in 1'0860 a gliiSll di titolo: Publius Yi"llilius ]Taro
Brulllmer p. 66; indi Poesie psentlovirgiliane; cf. Vollmer p. 8
f. 1741' eii lllallO poster., ma antiea: Brmedictio Buben e Benedicfo

1 Cosi ritengono S611za lIubitarc A. Schulte e W, Leviso11 da me
interpellati.
2
Riv. di filol. 39 p. 135,2. 71,2. Gii'.t Fr, Gonrads, QlIaest.
studiosi,
eio nOllVergil. Cfrier 1863) p. XXIV 2 ne die notizia
ostaute l' Hagen nOn most1'a di sapel'ue uuHa.
8 Per il te8to Serviano si noti l'
IV 4: 'Cymw3'i' 8iby!lin'i,
quia 8ibylla OU1nana fuit, guae saeeula eee.: i codd. cU Servio damlO:
'UZtima Cymaei tt. i. e. a.' 8ibyllini glUte Cwnana
ct soeellla ecc,
4 La versio11e e aifatto sco11oseiuta.
10 mi limito a comulliC'1l'e
che aU' Eu. I ß9 unll. mano antica neI Trev. dopo o'l'clo est t'n senst!
soprascrisse confusus, come ha la volgata. n Thilo st.ampa: on'la est
(inversus) in sensu.
l$ Consente in massima col Leid. Voss. 33, 4
S dell{eil. Rette
lezioni, dove i codd. Keiliaui sou depravati, preseuta a pag. 41)4, 8 1.ti.
470,133 ire vel
13-15 composita - tenaeitas 0)11. (intcrpolazlone),
13 inter arti·
add. in marg. info man. al. 487, 3 vel per epicoma.
clilos. 500,23 eoZ'laea.ntu,'. 502,13 si1lgtllare ct n. p!umlc. 502,25 fac
del'ivativwu ab co quoa est om. (interpoJazioue). 502, 30 ut V. in III
Aeneidos i. et c. Corruttele comuni ai codd. deI I{eil souo a p. 459,

va.

22. 460,18. 31.
6-7. 30.
3. 6. 473,6. 33. 475,31. 478,11.
479,21. 486,3. 501,25. 501),32. T risaJe duuque i.\d uu medesimo "1'chetipo, sulla cui
puo far luce 10 scambio di at,tem con
tamen a p. 487,3. 21 e l' omissioue di atltem a p. 463, 4. 498,3 i cf. Stutli
ital. di 6101. elass. 21 (1914).
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8imeon et Levi (gen. 49~ 3-4 e 4!1~ 5-7); soolii ad ambedue i
versetti.
Il eod. difetta d' aleuni ff., di due Ilubito in prineipio (quad.
I di if. 6) e di altri due tra il f. 9 e 10 (quad. n di if. 6); al
f. 9V fu gia notato nel seo. XV: kie est aefeetus duorum foliorum.
II oommento alle Buccoliche incomineia 001 v. 53 della prima e
]e parole {iat, ut Sermu8 dicit, a te vieinortlm saepes e il rellto
degli Sohol. Bern. p. 753, v. 54 Hag. Precedeva probabilmente
111. Vita virgiliana. di Servio col proemio a.1le Buccoliehe; vedasi
il {jod. seg. n. 10, :lt 90 llll. I if. perduti deI quad. II oontenevano
il commento all' egl. VII 19 - Vur 68. Anche &1 quad. XV
ff. 107-113 cadde un f. 001 oommento Serviano En. VII 806
·traverint noCCt'8 non posse - vrr 451 luturae orationis. Il resto
della parte virgiliana e eonservato, 0 ehe i ff. siano legati in
quaderni (Ill-XI = ff. 13 84~ XVI = ff. 114-121, XVIII e
XIX = if. 132-147) 0 ehe in quinterni (XIV = ff. 97-106,
xvrr if. 122-131, XX = ff. 148-156, ehe I' ultimo f. per'
duto 0 era vuoto 0 non aveva roba attinente a Virgilioj l' ex·
pUcit llta 11.1 f. 156 V ) 0 ehe in ternioni (XII e XIII = ff. 85-96)
Con un ternione (XXI ff. 157-162) 11' inizia Ia parte Priseia'
163-169) di nuovo .difettollc
neaj llegue un quaderno (XXII
tra i if. 169 e 170, don si dellidera Priseiano p. 487, 2f
-tic-ipia praesentis - 492, 7 latini at'tis scriptores e p. 515, 2~
-tern i in u
23 factens. Bulla eomposizione dei ff. 170 ss. cf
Vollmer p. 8. Tutto il (jod. presenta 10 atellso oarattere da eime
a fondo, neUa serittnra, nel numero dei versi (46), neU' ampiezzE
dei fogli; eppure in ol'igine i if. 1-156, 157-169, 170......:174
dovettero formare tre unita differenti. Il f. 157r porta tutti _
segni d' ellllere atato un giorno il frontespizio d' un Iibro ase:
tanto /'l conllumato dall' UllO. Riunite iusieme furouo Ie tre llezioni deI eod. gia prima deI see. XIV/XV, quando si segnaronc
i 24 quaderni in eifre arabiche.
I 174 if. deI eodiee, lloritH tutti da un medesimo amanuense
appartennero ftno al 1821, prima ehe aHa Biblioteoa pubbliea d
Trier, all' alltico monastero di S. Mattia 1. Nel margine sup. de'
f. fl' una mana deI llee. XV/XVI scl'isse: Is(te Zibcr perti)n(et)
aa sanctum Mathiam, ut in i,Uimo irlVenies folio j e a.l f. 174'
marg. sup. un' altra mano deI sec. XV: habui pro missali dl
s<ancto Mathia) (qui c' i.\ uua rasura, attraverso Ia quale si riescE
1

Sni qua1e cf. Manitius, 'frieriseh. Arch. i (1904) p. 90.
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a indovina1'e ancora qualehe lette1'a deUe chiuse in pal'entesi)
sed restifuatur eidem monasterio. . A territorio di cnltura gallioa
rimauda pure nua nota di seoonda mano: g. I 337 unde planetas
casubulas dicimus; casubula (ital. pial1eta) e in franeese cltasuble
(cf. Du Cange).
Collazionato aBolln nel 1908.
lO.Valenciennes BibI. MUl1icip. 394: CataL gen. d. MSIl. d.
BibI. publ. de Frauce 25 p.361. Studi ital. di filol. clll.ss.21
p. 1. Denoteremo il coll. eon E.
Pe1'g., ff. 124, quad. 18, mis. 13,5 X 23 ff.1-16, 15 X 23
ff. 17 ss., sec. IX:
f. 1 Arte di Foca mutila iu principio f. 7 Institulio de nomirte di Priseiano 3 p. 443,3-456, 38 f. 17 L'iber
de XII primis vers'ibus XII librol'um Aeneidorum = Pl'isciano 3
p. 459 ss.
f. 54v Rio codem pueris plus qu(~m sapientibus aptus
= Dicuil, Mon. Germ. hist., Poet. lat. med. aevi, 2 p.667
f.91 r
6sposizione Staziana di Lattauzio Placido 1I 281-XII 482; al
f. 90, dove Lattanzio termina, dopo UUll. rasul'll. di sette od otto
versi, sta: QuicumqU6 hurte librum f~,rabitu1' anatema sie. Fin
qui io giS. desoritto il eod. ampiamente negli Studi ital. suoeitati
f. 55 r Vita. virgiliana di Servio pref. En. p. 1-2, 9 Tb.
e ooutiuull.ziOlle di eesa il preambolo Serviano alle Buecoliohe:
Titulus oper'is bocolicon, guod ut fertu?' dictum cst a custodia
boum
p. 1-4,17 Th. La vereione ha aubito qualehe ritocco.
Dopo la 'Voee satyris p. 1, 15 Th. nel testo di Servio e inserito
quel medesimo passo delI' Etim. d' Isidoro I 39, 16 ohe interrompe il filo deUa. Vita. virgiliana di Donato neUa l'edazione a
t1i Jmargirio App, Servo 3, 2 p. 10,14 Hag.: Item Isidorus ait:
bocolicum iilest pastorale
cantica inferanttw. AHa materio. Sel'viana tien dietro un commentario alle buoeoliehe, elle eonsellte a
f. 124v Di aUra mann antiea quanto
lettera 001 Trevirese D. 9
magis georgicis = Servo buo. X 76, quindi due righi erasi e pro·
bationes penna.e.
Son quattro codici messi insieme e quattro mani diverse roll.
eoetanee: ff. 1-16, 17-54, 55-90, 91-124, quad. I-lI,
III-VII, VIII-XII, XIII-XVIII. Dei quaderni il IV. e eontl'lI.ssegnato di n. Ir al f. 32v • il VI. di n. IIIr 0.1 f. 48 v l' VIII.
di n. I al f. 62 v , il XlV. (lf. 95-102) di n. II! al f. 102v , il
XV. (ff. 103-106) di n. IV al f. 106", il XVI. (ff. 107-112)
di n. V al f. 112v , il XVII. (ff. 113-120) d1 n. VI al f. 120",
il XVIIT. di n. VII al f. 124". Pei ff. 55-90 non si banno a
lamentare laoune, cosicche eon E si vengono a 1'1euperare le parti
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mancanti in T. Aggiullte e correzioni mi paiono sempre di prima
mano, anebe se d' illchiostro diverso.
Provenienza l' Abbazia di St. Amand j vedasi il Catat. J. c.
Dalide, Cab. d. lIlss. 2 p. 454, n. 199. Manitius, Mitteil. d. GeB.
f. deutsche Erz. und Sehulg. 16 (1906) p. 236.
Collazionato aBolln nol HllO.
11. Valenciennes 178 (170): Catal. gen. 30 1).266. Chiameremo F il codice.
Perg' l ff. 129, quad. 16, mis. 33 x 48, a due oo]onne, sec.XII.
Contiene omelie di S. Giro]amo, di Beda e di a1tri. A noi importa solo ]a oustodia anteriore consistente in due ff. della mis.
di 24 X 31, elle portano l'
Vll 22-44 e VI 40-68 e di
mauo differente dal testo, deI sec. IX/X, annotazioni marginali
perfettamente identiohe a queUe di T ed E, n.9 e 10, ooHa medesima pal·tieolaritiJ. degli additamenti Serviani rimaneggiati naUo
stesso modo. 11 primo f. ha degli strappi a sinistra, il danno dei
q lI.ali e riparabile 0011' aiuto di TE.
Il ood. e oriundo da St. .Amand; ff. 6"" e 72" m. sec. XII
Ziber sanct·i Amandi episcopi; f. Ir lll. sec. XIII c. viro reZigioso
provido et honesto Abbati sancti Amandi, nna nota ripetuta. due
volte, Ia seconda eoll' aggiunta: Reverelldo in Ohristo patri
ac domino suo lJl. dei gratia
Tornacensi} episcopo A. divina permissione sanoti Amandi ·in Pabula minister humiUs in domino salutem eec. I!'orse la lettera era diretta dall' Abate Agostino
di St. Amand (e.1283) al Velleovo Miebele r. di Tournai (1282-·
1291); cf. Gallia. christiaua 3 (1725) p.221. 264. Eubel, Hierarohia catbo1. I II (1913) p.489.
Collazionato a Bonn nel 1910.
Questi i coilioi, sn cui si basera la nuova edizione 1"ilargiriana. Seguiranno ora brevi ol.lnni sugli altri, di obe parlavo
flOI)fa.. Un asterisco significheri\. i non esaminati dll. me.
12. Bedino Bibl. Regia Quart.lat. 215: Steinmeyer u. Sievers,
Die althochdeutschen Glossen 4 p. 383, 32.
Pel'g., ff. 713, mis. 16 X 20, sec. X/XI: Egloghe (tranne III
57-VI 78) e Georgiehe j I' ultimo centinaio di versi della Georg.
con alcune poesie dell' AntoIV (If. 71 ss.) aggiunto nel flec.
]ogia latina. Seolii sino a1 f. 42 r , scritti per 10 piu nel marg.
da due 0 tre ma.ni antiQbe, spesso shiacIite j
destro 0 tra i
a!ouni combinano colla redazione ö, buc. I 21. 23. 24. 25. 27.
28. VII 33 e soprattutto IX pr. In /tao eoZoga personae duorum

xn

75

300lii Filargiriani

paslol'um
pene ab illo oeeisus est, dov'
menÜ" IunUius.
Collallionato a :Bonn DeI 1914.

e nomina!o

espreslla-

13.

Be r n a Bibl. civica 527: Hagen, Catal. p. 440; Schol. 130m.
p. 680. Sabbadini, Studi ita1. di filol. olass. 15 p.203.
Seo. XV, origine italiana: f. 86': Vita P. Virgilii Mat'onis
poete mQa:imi quam a Donato editam nO'lu'l-ulli putant; ii Ia 1'e'
dazione umanistica.
'" 14. Bol 0 9 n a Bibl. di S. Salt'atore 90: Thilo, Rh. MUll. 14
p. 548. - Seo. XV: f. 1 Vita Donatiana.
15. Brufltelles Bibl. Regia 10017: Thomaa, Catal. d. Maa., Re·
cueil da travaux 18 p.52. :Brummer p. IX.
Perg., :ff.159, mis. 14,5X25, see. XII/XIII: ff.l r -157" ViI"
gilio con elltratti e rimaneggiamenti Serviani
f. 157" un pasRo
di Servio, buc. pref. p. 3, 3-11 Th.; quindi: Vb'gilii vita secun'
dunl Donatum
cod. K deI Brummer. La Vita e abbl'eviata e
in principio sUrl'ogata dalla cosiddetta Bernenlle
K deI Brummer.
Collazione procuratami da J. Aiat61'mann e riveduta tla me
a Bonn nel 1910.

=

*16. BrUlfle lles 21951: Thomas ibid. p. 104..... Seo. X V: f. 104"
Publius Virgilius Maro Bernense.

probatissimorum virorum, Vita

17. Oambddge Bibl. Universitaria Add. 3166.
Ff. 2 a doppia coJonna, un fl'ammento di oOlnmentario virgilill.no deI sec.
SeDZll. testo poetieo, venuto daHa copertinll. d'
un Crisostomo latino (oggi il ms. Add. 3165) e mlito a UD glos~
sario quasi idel1tico, secondo ehe mi cOffinnioa i1 prefetto della
Biblioteoa DI'. JenkifillOn, al Folium Bruxellense deI Corp. gJoss.
lat. III 393-398. F. 1 poche Dote a1l' egl. 1. e rr. eOD pream·
boH Bl'evisllimi ad esse egloghe e aHa. terza.; f. 2 note all' egl.
VIII 6--7 e una biogrnfia di Virgilio compilata. di su 1a bernense, la Donatiana e 1a prefazione Serviana alle Buccoliche. La
Fotografie dei ff.
note in gran parte son le Filargiriane b.
mi furon regalate da W. Lindsay.

*18. Oamb'd dge Bibl. del Oollegio d'i 8. Johlt 226: James, Catal.
p.259.
Sec. XV: f. 11 Vita Publii Virgilii lIIaronis poete emcellefltissimi, la Donatiana, mutila in fine.
19. F ire n s e Bibt. Laurel1siana Medie. Pcilat. 69: Bandini,
Catal. SuppI. 3 p. 218.
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Perg., ff. 266, mis. BOX 40, !lerittura gallies, a. 1403: ff. P
-63Y Buocoliobe e Georgicbe eon docbi commentari marg., nitidamente vergati, molto simili ai Parigini 7930 (n. 47) ma da
essi indipendenti; londo Serviano con mistura di aUri soolii anticbi 13 medievali, tra oui i Filargiriani. Nel proemio a11' egL IV.
si adduce S. Agostino come in quelle dei codd. n. 9 e 10
f. 64"
Vb'gilius PubUus - otia feeit
Vita Bernense), siout enim sudictum est. Natus fttit ecc.
rifacimento Donatiano e
Serviano
f. 66Y Eneide glossata. - Belle miniatur.e all' inizio
delle singole opere
·F. 266 v hune libl'um seripsit Petrus da
LOl'mel, alias da Alvcl'nia, libl'arius Universitatis ParisÜmsis, quem
Mo {inivit Imm laJJore iocfmdo pro veneraJJili ct magni{ico viro Domino sua Domino . ... (rasura di 4 lett.) Taurau Domini !lostri
regis Oonsiliario. Anno Domini MOOOOIII() die XVII mensis
Iulii I IJe Alvernia. Sul dorso interno della eustodia di fondo:
l"ste Vit'gilius est Teodm'i Spillullc, quondam Domini Fmncisci.
JJleliadtis mallu propria. nUne vero est Ioannis Pardi quem e precone publiee (qui ftnisce).
Collazionato a Firenze neI 1913.
20. Laur. Medic. Facsul. 190: Bandini, Catal. Suppl. 3 p. 13l.
Perg., ff. 215, mis. 24X33, a. 1445: f. 2l3 V Nota de Vergilio = Vita Bernense.
Collazionato a Firenze nel 1914.
21. Lattr. Plut. XXXIII 31: Bandini, Catal. 2 p.124. Naeke, Val.
Cato p. 330. 34,1. Ribbeck, Verg. 4 1 p. 39. Baebrens, PLM:.
1 p. 56. Ramorino, Studi ital. di filoL olass. 12 p. 257. Curcio,
PI"M:. 2, 2 p. VIII. Vollmer, 8itzb. Bayr.Akad. 1908, 11 p.15.
Perg., ff. 73, mis. 23 31, miscell:, seo. XIV: f. 17r Vita
Bernent'le = A deI Brummer.
Collazionato a Firenze nel 1914.
22. Laur. Plut. XXXIX 23: Bandini, Cata1.2 p.311.
Perg., ff. 182 (13 uno vuoto), mis. 14 X 26, sec. XII ex.:
f. 18P Vita Virgili (Bernense). I ff. 1"-180Y oontengono le opere
virgiliane oou rare note alle BUllcoliche 13 1e Georgiche, numerOS6
all' Eneide; rifacimenti Serviani.
Collazionato a Firenze nel 1914.
23. Laur. Plut. XLV 13: Bandini, Catal. 2 p. 344.
Perg., ff. 189, mis. 23X33, sec. XV: ff. P-4Y Vita Donatiana. senza titolo ff. 4Y -189 r Servio f. 189" Fratm' Iohannes
de Florentia ordinis heremUarum saneti Augusfitii CQmplevit 110D
QPu.~ die vigesitna sccunda meJ/lsis If,Zii Anno Domini M. 453.
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Collazionato a Firenze n61 1914.

*24:. Laut·. Aedil168: Bandini, CataI. SuppI. 1 p. 475. Sabbadini,
Studi ital. di filol. elass. 15 p. 202. - Cart., sec. XV: f.160"
Vita P. Vit'gilii Mat'onis, l'edazionc umanistica di Donato.

25. Laur. Strozz.114: Bal1dini, Catal. SuppI. 2 p. 497.
Perg., ff.235, mis. 13X21,o, sec. XV; ff. 1"_5" Leonat'di
Arefini in vitam Virgilii excertam ex commenfariis Servii g1'ammafici. In realta e la Vita Donatialla, mutila in fine, vv. 1-193
BI'. NeUa eustodia anter.: Di Luigi del Senalot'e Oar1o di Tommaso Sfrossi 1679.
Collazionato a Firenze nel 1914.

26. Bibl. Naz. Magliab. XXV1119, 51.
Cart., mise., sec. XV: f. 115" P. Virgilii Mat'onis vita pet·
Donatum grammatitmm edita incipit, l'edazione umauistica; cf. Sabbadilli, Studi ital. di filol. dass. 15 p. 203. - Veduto a Firenze
nel 1914.

27.

Bibl. Biccat'diana 1239.
Cart., seo. X V: f. 145" P. VirgiUi Maronis vita incipit jeUcissime, redazione umanistica di Donato; cf. Sahbadilli ibid. p. 202.
- Veduto a Firenze nel 1914.
*28. S. Gal10 Bibl. Oapitolare 862; SC}1errer, Verz. d. Has.
p. 295. Hagen,Schol. Bern. p. fi77. Thomaa, Ras. s. Servo
p.325. Brummer p. VI. - Sec. X: ff. 351-366 Vita Donatiana
senza titolo.

*29. La 0 n 468: CataI. d. mas. dea depal't. 1 p. 270. ThomaB,
Rss.

B.

Servo p. 323. -

Sec. IX: f. 1 Vita Bel'1lense.

*30. Leida mhl. pubbUca 92 A: Geel 345. Bibliotheea UniverB.
Leid., Codd. ross. 3 p. 49.
Perg., ff. 181, mis. 12,5 X 20, sec. XII: f. Ir Vita Vit'gilii
poetae (Bernense); ff. 45"-45 v estl'atti delIa Vita Donatiana.
*31. Voss. 78: Catal. BibI. pub!. Uni\". p. 374. Naeke, Val. Cato
p.369. - Sec. XV: f. 1 Vita Donatialla,
32. L'i 0 n c Bibl. du Palais dcs at'ts 27: Catal. gen. 31 p. 9.
Sec. XIV: f. F preambolo all' egl. I = Filarg. b: Bio 10qttuntur duo
ve1 invidcntis. PosBeggo fotografie.
*33. L ondt'a lfItls. B1·if. Add. 32319A: Catal. 1882-1887 p. 101.
Sec. XU ex.: f. 150" Virgilii vita secutldum DOlialuri~ = cod.
edel Brummel" Origine italiana.
34, Lucca Bib1. capitolare VIl475: Solari, Studi itaI. di filol.
01ltS8. 14 p. 363.
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See. XV: ff.7-11 P. Virgilii Maronis vita secundu'ni Donatum. Una collazione mi fu procurata daIl' amico Solari.

35. lJ[ea Bibl.

aapitolare almet. 2: Jäck, Arch. f. PhiL u. Pädag.
v. Seebode I, 1824, p. 686. Hoffmann, Germariill. 27 p. 18.
Heyne. Wagner 4 p. 629. 63t. Chatelain, PaJeogr. d. dass.
lat. p.31 (facllimile tav. LXXiVa). Vollmer, Hitzb. ßayr.
Akad. 1908, 11 p.31. - Sec. X: f. 212'1'" Vita Bernense =
Cod. F deI Brummer.
*36. MiZano Etoz. Ambrosiana 1 29 sup.: ~abb8dilli, Studi HaI.
di fHoI. elus. 11 p. 306.
Perg., tr.1l8, di cui i ff.I-95 see. XV, i tr.96-118see.
XIII: tr. 1- 2v 13• Virgilii Maronis poefarulfit clarissimi pri'llcipis
'/fita per Donaium, mutila in fine, vv. 1-193 Br., come il eod. n. 25.

"'37.

Bibi. T1'ivulgiana 817: Weinberger, Sitzb. Wiss. Akad. 159, 6
p. 35. Sabbadini, Stud. itaI. di filol. ell1s8. 7 p. 41. 15 p. 203.
Perg., sec. X V: f. 175 P. Virgilii Maronis vita per Donatum grammaficum edUa incipit feUciter; soserizione identioa al
f. 189. Redazione umanistiea. Il eod. proviene dalla Corvina.

*38". Monaco Bibi. Regia 305: Catal. codd. lat.l! 1 p. 76. Naeke,
Val. Cato p.360. Bährens, PLM. 2 p. 14. Ribbeck, Vel'gil.
4 1 p. 37. Vollmer, Sitzb. Bayr. Akad. 1908, 11 p. 49.
Soc. XI/XII: f. 15" Vita Bernense = M deI Brummer. f. 1IP'
Virgilii Maronis PubZU destJriptio vitae (Donato)
M deI Brummer.
"'38b • Mon a () 0 Lat.18059 (Tegerns. 59): CataL 4, 3 p. 130. Bäbrens, PLM. 2 p. 14. Ribbeek, Verg. 4 1 p.37. Vollmer, ibid.
p.50. Steinmeyer-SieverB, Althocbd. Glossen 4 p. 561, 25.
See. XI: f. 162" Vita Publii Virgilii 1Jlm'onis discipuli Epidii
oratoris = M deI Brummer. Copiato dal medellimo esemplare ehe
n precedente.
"'39. Monaco Lat. 516: CataI. 1, 1 p. 144. - A. 1475: Vita Donatiana, cf. Brummer p. X.
*40. Monaco Lat.14482: Catal. 2,2 n. 1463. - See.XV: 1.15P·
Donato redazione umanistica 1.
*4:1. Montpellie1' Bibl. ae l'Ecole. ae medecine 253 2 : A. Boucherie,
Fragment d' un commentaire Bur Virgile, Montpellier 1875,
p.6 a1.

=

Il roll. ]at. 2Hi62 seo. XII, seoondo i1 Vollroer 1. e. p. 48,1, non e
apografo deI n. 38 a. Sul. roll. lat. 4393 sec. XV cf. Brummer p. X.
2 Di Montpellier non roi furono aecellsibili i cataloghi di L.
Gaudin e di H. Villetardj vd. Catal. g{m. d. mSB. d. bibI. d. dlip. 1.
1

ehe
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Sec. IX/X: Virgilio con chiose eH due
una deI sec. X
in., ]' aHm deH' XI. Dei pochi saggi prodotti da] B. quello deHa
g. 19 p. 22 comba.cia a lettera con Filargirio redazione a. Il
codice sarebbe original'io eleHa Francia. d' oll.

42. M ontpellier 958: A. Boucherie 1. 0. p. 5. Thilo, Rh. MUll. 15
p.150.
Perg., ff. 189, qUltd. 19, mis. 15,5 X23,5, misoell., dal seo. IX
al XII: ff. 1-22" Pompeo a Donato, Gramm. Iat. 5 p. 96,6134, 2 K. (cf. Keil p. 87) 1; ff. 35"-36" lncipit Pompeius cxpositor
I'cgular'ltm Dona.ti grammatici
Keil p.
5; ff.36 v -139
lncipit tractatzts Pompegi grammatici de nomine 2
Keil p. 134, 4
-310, 21. La mano dei ff. 35-139 e diversa da quella dei
ff. 1-22; tutt' e due pero sono deI sec. IX
ff. 22"-25'1' Incipit
ars Euticii de verbo=Gramm. lat.5 p. 447, I)
28 K.; m. sec.
IX/X.
ff. 25'1' -26 De oriograpMa, compilazione fat.ta sn Papiriano, VeHo Longo, Beda, Cornuto e Agreeio; m. sec. lXIX
ff. 27-34 eommento a Virgilio edito pet' intiero dal Boueherie;
preambolo Leiden8e n. 8 a, nel resto una eongerie di .l!'ilargirio,
Servio e di altri scolii antiehi e medievali, fortemente ridotti e
rielaborati; streui legami dappertutto col cod. di IJeida 79. Vocabolario, sintassi e fOlletica rivelano la tardita della compilazione.
La mano e del sec. IX/X.
L' XL quad. (ff. 75
e segnato al f. 8P di n. VI, il
Xll, (ff. 82-89) al f.89 v di n. Vll, il XIII. (ff.90-97) al f.97 v
di 11. VUI. Il libro di cui codesti quaderni facevan
cominciava co11' attll.ale qua~l. V! (non 8egnato), f. 35 ss. j di qll.i in poi
Ia mano e piu antica delle altre. - Nel f. I" si
: eil: libris
Oratorii Collegii T1'cccnsis, una uota ehe ritorna nel frontespizio
d' un secondo codice deI sec. XlIaderente al l1Oetro, ff. 140334. Anehe certi fenomeni interni di carattere Iinguistico ci
ricouducono in territorio d' Oll, qlU1.1' EI appunto Troyes (Champagne): georg. I 184 'bufd quod nos dicimns putaus (Jolla vocalizzazione de11a I, g. I 154 'lotium' herba messibus cont1'aria,
vulgo dicUur 'im'ca, colla caduta della gutturale, da ebrÜlca (cf.
Groeher, Arch. f. lat. Lex. 2 p. 276 e il Boucherie 8te880 p. 5).
Collaziouato 11 Bonn nel 1910.
Concorda assai eon BC,
eon B, deI I{eil.
Armonizza, come la versionl'l precedente, ~on BC. A p. lllfi, m
numeri e gia !leI l\Iontepessulano, il quale auche a p, 160, 7 legge
1

II

rettamente

d(lI'C.
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*43. St. Omet· Bibl. Municip. 656: Catal. geu. d. mss. des BibI.
pub!. d. dep.·3 p. 285. Thomas, Rev. crit. 1912 p. 391.
Brummer p. XX; PhBol. 72 p. 294. - Sec.:XVI: f. sr Vita
Donati'ana simile ai n. 15 e 33.
*44. 0 lV! or Cl Oollege corp. Okristi 84: Coxe, Catal. codd. lIlSS.
Oxon. 2 p. 30. Sec. XV: f. 85 Vita Donatiana senza titol0
C deI N ettleship, .Aue. livcs. of Verg. p. 4.
*45. Bodleiana Oanon. lat. 61: Catd. 3 p. 132.
Sec. XV : f. 2r Vita P. Virgilii Maronis poetae mawimi !elieiter incipit, la Donatiana intcrpolata = Cau. deI Ncttlcship p.,4,
1: deI Brummel·.
46. Parigi Bibl. Naz.lat. 7926: Heyne-Wagner, Verg. 4 p.627.
Thomas, Ess. s. Servo p. 305. Chatelain, Paleogr. d. olass.
lat. p. 20 (oon facsimile tav. LXXI).
Perg., ff. 207, mill. 20X33, dUll oolonnll, sorittnra grande,
sec. IX: ff. 1-16"', 16" -55r , 55"'-207 Buoooliobe, Georgic11e,
Eneidel I-XII 138 (ff. 55r -l)5" poesioIe dell' .Antb.la.t.), l' Eneidll
oou semplioi glosse 0 note marginali Serviaue 1 rarissime dal
l. III. in poi, le opere miuori eon rioohi soolii, talora anohe
di Filll.rgirio.Oocorrono note Tironiane. F. 207'" P. PUhoei. DaUs.
Piteana passo aHa Colbertinll. (n.649). Patria forse A.uxerl·e (vd.
Chatelain p. 20, 1).
Veduto a Parigi nel 1909. Posseggo fotografie.
47. Nafd. Lat. 7930: Heyne-Wagner, Verg. 4 p.627. Cbampollion,
Paleogr. d. olass. lat. p. 47 (eoll fae8imile). Thomas, Ess.
s. Servo p. 180. 307. Tbilo, Servo .Ae~. praef. p. LXV. Vollmer 1. o. p. 54.
ff. 210, quad. 25 8egnati oon oifre romane, in fO.,
sec. XI: f. t r Vita Gudiana di Virgilio
BI'. p. 60, da llli non
usata. Quindi: Vita Bernense; Antb. la.t. 2. 266; Sel·v. hue.
praef. p. 4 Th. ff. P, 25r , 571' Buecoliebe, Georgiohe, Eneide, oon
ab bondanti iUllBtrazioni; da Filargirio b Bon desunte le prefazioni
a11' egl. II- IV e VI; le altre, meno la prima, sono Serviane.
f. 204r A.nth. lat. 664. 672; indi Vita Donatianll. senza titolo
ood. Edel Br.
f. 206" Servo buo. praef. p. 1-4 Tb.; Moretum
f. 207" Musa mihi ante alias;
Virgilii f.207 r Ovid. Am. 3, 5
indi De variis huius Zibri {iguris, oome nel ood. n. 5 = Hagen
Sohol. Beln. p. 985 <,Oata)tosiopomenon Bst ece.
f. 208r Virg.

=

1 Contrll.riamente a quanto dice it Thilo, Servio
all' Eu. II 12.

e citatQ,

per es.
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f. 1561'; indi: Epistula VirgiUi

Maronis de cognilionwus flominum et verborum
romane e stieametria virgiliaull.

f. 2081' Mi sure
ff. 2041'. 208" Gerberti Zaudern

replieat liber iate per orbern, I !litern soltts nosi"is contulit armat'iis
(cf. Chll.mpollion p. 52); f. 2091' Karolus {lwe Aquitanie 1469. I
K. de Franc/a.
Collazionato a Parigi nel 1909.

*48. NaH. Lat. 7965: Thomas, Ess. s. Servo p. 1 L 26. 33. Thilo,
Rh. Mus. 14 p. 548.
Soritto a Fen'ara l' a.. 1468: f. p' Ptt ... Servii Gl'ammatici

libe . , . pl'imo in bucolicis lege felicitm' deo favente. Pt/bIius TT.i,'gilius 1JIaro patentibus = Vita DOllatiana ; segne Servio interpoJato.
49. Naill. Lat. 7866: Thomas, ESEl. S. Servo p.314.
In testa. e datato deI14~8: ff.I-6 Vita. Doulltiana sellZlt t
itala, di mauo llosteriore ai ff. ss., ohe portano Servio.
50. NaH. Lat. 8069: Heyne-Wagner, Verg. 4 p. 627. Naeke, "Val.
Cato p. 340. Ribheol'l Verg. 4 1 p.28. Riese, Antb. lat. 12
p. XIlI e 2 1 p. XIV. Bäbrens, PLM. 2 p. 12. Thomas, Ess.
s. Servo p. 307. Vollmer, Sitzb. Bayr. Akad.1908, 11 p. 10.
Perg., W. 128 (e UDO vuoto), sec. XI: f.3 v Figurc rettorichc
Gome nel eod. n. 5
Hagen, Sohol. Bcrn. p. 984-987 f. 6" Vita
Gudiana di Virgilio (non usata dal Br.); quindi Virgil. gramlD.
ood. Il. 9, f. 156v
f. 8" BueooHohe, f. 17 v Georde nom. 6
giohe (l01l note, sino al 1. IU . prine., prese ill massima da
Servio, qualohe volta. daUa silloge Filargiril\lla; OORI aH' egL
In 40 quella su Gonon oombaoia eo11a redaz. a , Expl. I
f.361'
Eneide
f. 1141' Vita Bernense 001 titolo De nobilifaie
ineipit
ood. T de1 BI'. - F. Ir lac. Aug. Thuani.
Collazionato a Parigi nel 1909.
51. Nas. Lat. 8093: Naeke, Val. Cato p. 344. Riese, Antl). lat. 2
}1.671. Klein, Rh. Mus. 2! p. 610. Biihrells, PLM. 2 p.12.
Vollmer, Sitzb. Bayr. Akad. 1908, 11 p.11.
Perg., miso., seo. X: f. 60" Vita bernense = ood. Edel
BI', Il f .. e oonsunto e oostitul un giol'llo 10. prima pagina d' U!l
codiee 0. se. - CoHazionato a Parigi !leI 1909.
52. Nas. Lat. 16236: Heyne- Wagner, Verg. 4 p.309. Ribbeol"
Verg. 4 p. 41. Bährens, PLlVI. 1 p. 124. 2 p. 15. Themas, Ess.
e. Servo p. 309. Chatelain, Paleogr. d. olass. Jat. p. 20 (fMSimile tav. LXX). Vollmer, Sitzb. Bayr. Akad. 1908, 11 p. 13.
Perg., ff. 246, mis.24X34, sec. X: f. 2" Illcipit vita Vi,-gilii
dissertissimi O'nl'timn poetalum, la DOllatiana = A deI BI'. f. 31'

=

Rbein. Mus. f. Philo!. N. F. LXX.
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<H)ie loquuntur
atnOI'em Caesaris pertinent = praef. Soho1.
Bern. buc. r.
f. SV Servo praef. buc. p. 1- 4 Th.
f. 41' Incipit vita Puplii Virgilii Maronis, 1a Bernense, non adibita dal Br.
f. 4v Commentario Sorviano. Sulle poesie deI Pseudovirgilio
e dell' Antb. lat. VoBmer 1. c. Fondo deBil. Sorbona (n.511).
Collazionato a Parigi nel 1909.
*53. Bibl. di 8. Genevieve 1116: Catat 1 p.504. Thomas, Ess.
S. Servo p. 319. Sec. XVI, scrittura italiana: ff. 1-5 Vita
Oonatiana ampliata.
*54. Bibl. Maearine 24: Catal. 3 p. 198. Thomas, ESEl. S. Servo
p. 320.
Sec. XVI, scrittnra italiana: ff. 1-5 Vita DO~Jatiana
ampliata.
*55. Bibl. Maearine 1311: Catal. 2 p. 128. Sec. XVI: ff.91-98
Vita Donatiana ampliata.
56. Re i tn s BibT. civica 1250: CataL gen. 39,.2 p. 348.
Seo. XIVex.: Virgilio con chioS6 Serviane, medievali e
ta]ora, asenso, anche FilargiJ'iane. - Posseggo una traaerizione
dei ff. F. 2r •
67. 11, 0 tn a Bibl. Vat'icana 1506: Nogara, Catal. 3 p. 35. Keil,
Ztsohr. f. Alt. 1848 p. 549. Sec. XV: ff. l r _4T Vita Donatiana senza tit010. - Collazionato aRoma nel 1914.
58. Vatic. 1575: Nogara, CataL 3 p. 74. Keil 1. c. p.549. Sabbadini, Studi ital. di :lilo!. clalls. 7 p. 39, 3.
Perg., aee.XlI: ff. P'_2 v Incipit Vif'gilii vita ediia a Dortato, inoompleta, vv.I-137 BI'. Fra gli scolii ce ne sono dei
Fjlargiriani b, quali al f. 4-' l' argomento aU' egl. I. Essi deI
resto son poehi alle Bneeoliebe e non aono Fi!argiriani alle Georgiehe.
Oollazionato aRoma ne! 1914.

59. Valio. 1577: Nogara, Catal. 3 p. 75.

Cnrcio, PLM. 2, 1
p. XIV. Vollmer p 17.
Perg., fl'. 211, mani diverse see. XIf!XV; f.2 r man. sec. XII
Vita Bernense j f. sr in testa alle Buccolich6 nna Vita ehe non
eombina con Donato ehe a Benao. 1I commento non ba rapporti
eon Filargirio. - V6dnto aRoma nel 1914.
60. Vatic. 32MJ: Naeke, Val. Oato p. 834. Ribbeek, Vel'g. 41
p.3I. Bährens, PLM. 2 p.l1. Curcio PLM. 2,1 p. 1II.
Vollmer p. 9. Sabbadini, Studi ital. 15 p.241.
P6rg., ff. 32, sec. IX!X: f. 2r Vita Bernense col titolo deI
eod. n deI Br. j ff. 15r -32 Buceoliehe €I Georgiehe I 1-494 cou
chiose insigni:licantL - Collazionato aRoma nel 1914.
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*61. Barb.42: Sabbadini, Studi itaL 15 p. 203. - Seo. XV: f. 160
Vita Donatiana neUa redazione umanistioa.

"'62. Ottob. 1455: Sabbadini ibid. 7 p. 39,3. 11 p.307. 15 p. 250.
Seo. XV: f. 237'" Leonardi At'etiniin vitam Vh'gilii elfCCt'ptam

e:c commentarii5 ServU grammatici = Vita Donatiana; of. eod. n. 25.
*63. Regin. 1495: Keil 1. o. p.549. Thilo, Rh. Mus. 14 p.543.
Hagen, Sohol. Bern. p. 676. Reiffersoheid, Suet. rell. p. 54.
Vollmer 1. e. p. 14.
Perg., ff. 125, di cui ff. 1-84 seo. XII, ff. 85-125 seo. X/XI:
f. F Vita Bernenee non adibita dal Br. i :/f. 85 r - 87 r Vita Donatiana eenl1:ll. !itolo = eod. R deI BI'. 8eguono Bueeolicbe e 10. Georgicll. I 1-375 cogli additamenti erliti dal Thilo L c. p. 543 e
Vi quelli
in ealee 0.11' edizione Serviana i cf. ivi pref. p. VI.
un' ottantacinquina sono Filargiriani.
*64. Udine Bibl. Florio7: Mazzatinti, Inventari d. mss. 3 p.210.
Brummer p. XI.
Sec. XV: Vita Donatiana.
*65. Veneeia Eibl. JJJ:at'ciana 264: Va1entinelli, BibI. ms. ad
S. Maroi Venet.. 4: p.197.
Sec. XVI: :/f. 204-211 Vita /)0natiana mutila in fine.
*66. Vienna Bibl. di Oot'le 305: Endlicher, Catal. p. 201.Sec. XV: :/f. 88 v -96 Vita Donatiana.
67. Wolfenbüttel Bibl.DucaleGud.'lO: Heinemann4 p.122.
Heyne~ Wagner, Verg. 4 p.614. Ribbeck, Proleg. ad Verg.
p.228. 320. Chatelain, Paleogr. de clas!!. lat.. p. 31 (facllimile
tav.LXVIIIA). Vollmer 1. c. p. 14. Brummer 1. e. p. XIV;
Philol. 72 p. 287.
Perg., ff. 87, mis. 24 X 28, 5, sec. IX: ff. 1l'-4V Vite viI'giliane (cf. Br.), fra. cui la Bernense a1 f.2 r
Gud. Br.); f. 5r se.
opere virgiliane. Gli lloolii da. me studiati (Buoeoliohe) coineidono in parte con Filargirio, 01'0. oolla redaz. a (buc. I 9. 17. 56),
ora colla b (prefaz. buc. I). M. Gudius oompro il eodiee a Lione.
- Posseggo fotografie.
*68. .Aug. 24, 4: Heinemann 2,4 p. 335. Brummer p. XI. Sec. XV: :/f. 49 r -56 V Vita Donatiana amp1iata, llenza t.itlllo.
*69. Helm,si. 338: Heinemann 1,1 p. 276. Sabbadini, 8tud1 ita1. 5
p. 385. Brummer p. XXI.
Sec. XV (1460.1461): ff. 88'" -~96r Tib. Olaudii [immo .Aelii]

Donati de P. Yirgilii Maronis vita.

.

*10. 27, 6 Poetic.: Heinemann 2,5 p. 244.

Brummer p. XI. Sec. XV: :/f. 1r-8"" Vita Donatiana ampliata, senza titolo.
Per compiutezza giovera ricordare altre Vite virgiliane, di
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Hn dove abbiauo a vedere colle 11Oatre:

Basilea, Naeke, Val. Oato p.366, n. 3; Oodona 82, a.1335,
Cata!. di G. l\Ial1eini p. 46, f. 16 'Vita brevisaima di V.'j Klost er·
niJ1,burg 742, sec. XII, Huemer, Wien. Stnd. 9 p.52; Roma

Vatic. 268 (Don. ?). 2757. 52(i2. Ottob. 1790. Palat. 1645. Barber.
2087 (Don.?), tutti eodd. eb' io Conoeeo dai Catalogbi mss. Rimanipolazioni di Donato paiono: Escurial, Real. Bibl. R.3, 4,
sec. xm, Antolin, Cata!. de l. eod. lat. 3 p. 493; Gotha 152,
seo. XV ex., Jakobs n. Ukert, Beitr. z. äH. Litt. d. bert. Bibl. 1
p. 215; Lipsia 59, sec. XIV, Naumann, Cata1. lihr. mss. p.l9.
::Ma di queste troppe ce ne sono nei codd. virgiliani. Jo nomino
espressamente qnelli ebe ho uvuto agio di esaminare COD piu
attenzione, i F i 0 ren ti ni Lanrenziani: Palat. 69 giä deseritto
f. 64r di segnito aHa Vita Bernense; Laur. LII 32 sec. XV, f. P'j
I,am·. LlI 33 sec. XIV, f. 32r • Il Laur. Oonv. Sopp,'. (8. Maria
Novellal 546, tuttora non eatalogato, perg., ff. 153 (e due vnoti
in prineipio), mis. 19,5
28, see. XIVex., eontiene aJ f. F uua
Vita, elHI oorn. Virgiliz,s inter omnes poetas ellJimius naUone ]{antUQnus e /in. clancit aulem tempore· Pompei, coILe soHte notizie
biogra/iohe e .in phi i miracoli e le loggende stampate dal Comparetti, Virgilio nol M. E. 22 p. 192.

11. Fm1una di FHargirio attraverso i secoIi.
11 nome di Giunio Filargirio non oecorre mai neU' antiea
letteratura rimastaci; noi 10 oonoseiamo unioamente dalla sosorizione alle Bucooliche dei eodiei n. 1, 2 e 3 e in forma corrotts,
oltre ehe daHa sosorizione alle Buecoliebe, anohe dalla soprasoritta alle Georgiehe e daJle eitazioni ai singoli scolii in aleuni
dei eodiei b. E nOlldimeno l' opera di Filargirio dovette godere
d' una certa diffusione, se si e potuta salvare, sill. pure a frammenti,
daILa rovina. a cui soggiacque la grandissima maggioranza dei
commolltari virgiliani. II merito di avereela tramandata spetta
eertamente ai monaei irlalldesi: Di glosse iriche sono cospal"Si i
oodici a, nonehe il D. 6 dei b; alla georg. II 115 B e C eommentano <Pielos' quos alii dicunt Gruit/me indiu sed false, dove
Oruitkne e la denominazione irioa autica dei Pieti e indiu di
nadie 1; varia grafie earattel'istiohe degli Irlandesi son passate
nelle copie oarolingie della redazione a (vedasi per es. sopra, il
1 Cf. H. Zimmer, Nennins vindieatus p. 238.
I codd. DVTEG
non hanno 10 suolio; LNP non arl'ivano che uno aila. geo1'g. 1I 91.
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tutta la tradizione di a e cli b l'imonti ud un
sara provato chiaramente, in base agli errori
nna prossima continuazionc deI presente lavoro;
IIl90 in a Expl.}l si legge De Maevio ve}'o
nihil reperi, ut Adamnanus ait, e quantnnqne l' Expl. II con l' intiera tradizione b 2 omeUa proprio le ultime parole ut Ad. ait,
non Cl men sicuro percib ehe gilt neU' originale di a e b si trovasse il nome irieo Adamnano, oome di un erudito ebe per 10
meno inserl qualche granellino della sua sapienza particolare
neHa massa seoliastiea in diseorso. Ma Adamnano secondo ogni
probabilita fece di piu; 0 ehe la congerie di Filal'~irio e degli
aItri due interpreti, Gaudenzio e Gallo (vd. codd. n. 5 e 6) pervenisse in Irlanda, possibi1mente per la via di Bobbio, gia raceolta in
margine a un testo virgiliano 0 ehe invece anoora separata, a ogni
modo le glosse iriche, se non aItro, e le illterpolazioni di oolore 0
fonte eristiana comuni alle versioni giunte lino a n(li Bi dovranno
a chi redasse I' originale da cui esse versioni seaturirono. Ohe
costui fosse I' Adamnano 01' detto, e tanto pitl tranquillamente da
tenere per fermo, se per Adamnano si 1m da intelldere il noto
Biografo di Oolumba, ehe fu abate di Bi negli anni 679-704 3 ;
appunto a co desto giro di tempo risalirebbero seeondo il Thurneysen 4 le glosse iriche dei mss. 1 e 2. All' Irlanda deI sec.
VII/VIII e all' abate di Bi si addice bene un' attivita letteraria
deI genere ehe diciamo.
Di l'i. a poco comineiarono i lavori d' assottigliamento della
compilazione scoliastiea primitiva. Uno degli epitomatori, quello
deli' Explan. I di a, si sottoscrive col nome di Fatoslts. Data
]' eta. dei mSll., le nostr6 recensiol1i dovettero esser composte nel
proprio indubitato 'per quelle
eorso dei sec. VIII., 0 se eio non
st.esse ehe abbiamo noi, 10 e per le reeensioni madri di a e di b.
Ohe gia in Franeia, il paese, accanto aH' lnghiiterra, snl quale
piil. energica esercitb la sua influenza l' Irlanda, fosse passata 11el
sec. VIII/IX una recensione Filargiriana (quale sal'a indagato a
cod. D. 2), e the
archetipo insulare
di trascrizione, in
in ultimo aB' egl.

e

1 Com' e noto, la recensione a da. un doppio estratto di Filargirio, Explanatio 1. e H.
2 I eodd VTE tralasoiano tutta Ja ehiosa.
B COS! Zimmer 1. o. p. 239.
Wissowa, Gött. gel. Auz. 189;'1, 2
p. 739. Havet e D'Arbois de Jubainville, Rev. oelt.. 21 p. 111; piil.
dubitativamonte Roger, Veuseignemeut d. lettr. olass. d'Ausone ~
Alanin p. 262.
'" Ztschr. f. celt. Philol. 3 p. 52,
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suo luogo), risulta dal cod. VaHc. Regin. 1495, da noi descritto
al n. 68. Sovrapposto a Servio, il codice contiene un commelltario
di natura medievale, con mescolanze di escogitazioni anHebe, fra
nui in discreta quantila le Filargirial1e. Orbene il eommentario e
UD prodotto francese I, e di esso traeoe oopioso eompariscono nel
codiee di Tours, n. 7 2, oh' EI deI sooolo IX nOIl molto inoltrato.
Il Thilo vorrebbe assegnare le cbiose Roginensi addirittura al
sec. VII; ma,lasoiando stare ehe 111, presonza di Filargirio fra
di esse non sembra favorire oodesta data, se il loro autoro s' ha
da idenlifioar non coIui ehe le compagino a Servio, egli non pote
vivere prima deI sec. VIII, giaeehe i suoi mss. Serviani, e ,ne
adopero pit. d' uno (vd. bue. VIII 82), alle bue. 137 -Il 10 portavan gia la versione a di Filarghio, ExpL 1, in luogo deI vero
Servio perduto. Siocome Ia Expl. I. e la II. hanno nnll, origine
comune, per arrivare alle riduzioni di seoonda mano oi sarll. voluto dei tempo assai.
L' eta che ci ha tramandato direttamente Filargirio e 111,
Carolingia; il paese 10, ~'rancia, ohe di la vengono anche i eodici
passaH poi ad altre nazioni. Nel periodo, ohe oorre dal sec. X/XI
fin git. all' Umll.uesimo, avviene UD ristagno neUa oonoscellza dello
seoliasta virgiliano, non pero che squarei della reeensione a e
pit ancora di b mal1chino tra i rifa.cilllellti Serviani 0 le diohiarazioni medievali di Virgilio. Jo rimando ai codd. cli n. 12. 17.
19, 32. 41. 42. 46. 47. 50. 52. 58. 67.
E il Petraroa rivela nozioni Fillugiriane nelle postille 0,1
celebre codice Milaneae? 3. Due allegorie 10 trovo presso di lui
ehe ritornano aoltanto nel noatro fra gli interpreti antiehi: 1.4
Bue. I pr. Sub persona TlIti1"i Virgilium itlteUegimus; sed quis
pet· Melibeum intelligatur (?) dissentire videntur expositores. Iste
enim I ** (per· eum) signifi,cat mantuanum aliquem fi,nibus pulsum
(admirantem) super feZicitate Virgilii quem agris I suis t'estUuerat(?)
Augustus. At qui Donatum secuntut' dicunt eoo.; l' Expl. II di
Thilo, Ith. Mus. 14 p. 547 e Servo 3, 1 praef. p. VII.
Caratteristica la nota bue. IV 46.
a Descritto esattllmente da A. Ratti, Petrarca e la. Lombardia
(Milauo 1904) p. 219. Saggi delle postille presso P. De Nolhae,
Petrarque II p. 146. F. WuHr, Deux diseours S. Petrarqne, Förhll.ndl.
vid. d. VIe allmanna Nord. Filo1. (Upsala 1902) p.17. Sabbadini, Glom.
stor. leU. ital. 45 p. 172; Scoperte dei oodici p. 38. Steffells, Lat.
Pa.lä.ogr. 2, ta.v. CI (g. I 1-25).
4 Io seguo il Sabbadini.
1
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a e i coJd. b combaciano in qualcoaa a parola: Meliboei alicuitts
lIfatttttani profugientis ct felicitatem Vit'gilii admirantis. 2. 1 Eue.
I 1 Pet· fagum intelligi Oaesat'em Augustum 1W1~ alienm1! est
propter j'ecunditatem 8cilicet aUmoniat1!que ae llt'aeslwtim propter
renovacianem aurei seeuli, da confrontare coU' Explal1. di a e il
ced. V di b 2 • Da queste coil1eidenze sole nosanno oserebbe traTTe
deduzioni llffrettate. Forae il Potrarea dispose d' un codiee aal
eontenuto Sorviano impuro Bul genere di quelli al u. 19 e 47, 0
forse I' eaplieazioni allegoricbe in diaeorllo si propagarono attraverBO il M. Evo per via delIa Bcuola. Uua parola decisiva sulla
questione potra esserprol1unziata soHauto da chi sa i1 con·
touuto iutiero deI mB. Petrarchellco.
Veniamo al Rinascimento. Sicco Polentoll, il qnale 111'11425
die aHa luce la prima biogra.lia virgiliana dei nuovi tempi, se~
eondQ propendl; a ol'edere il Sabbadini 3, aVl'ebbe sfruttato la
redazione b. Di passi paralleli pero il dotto Milanese non l1e r1esoe
a sooprire ehe due, e taU, a dir vero, ehe non provano nnlla. Il
primo iI semplicemente Virgilio stesso (bne. VI 3) colla parafrasi
Serviana, il seoondo e Servio (Vita, En. pref. p. 2, 10 Th.) e Uonato
(Vita v. 89 Er.). Solo verso il eadere dei sec. XV ritornl1 fuori Pilargirio, per merito nientedimeno di A. Poliziano. AI cap. 89 delle
sue Misoellanee si legge: lt[ensa enim genio convenit .. . " quod
Imdus quol]ue Pkilargyrius docet, lmne ipsum ita interp1'etans
locum (buc. IV 60): 'Pueri~, t'fil]uit, 1iobtlib~ts editis in at1'io Iunonis Lueinae lectus panitur Hereulis 1nens~tt'a: Al cap, 37, senza
ehe la fonte Bill. lJominata, si addncono i versi di Val'1'one Ata~
eino traditi dalla Expl. I ree, a all,
I 65. Le Miscellanee
usoirono aHa. pubblieita nel 1489. Ohe aHora Filargirio non dovesse riuseire UD Carneade qualunque per i presuppoBti lettori deI
Poliziano, vien fatto di pensarIo daHa maniel'a in cui e menzionato, senza una presentazione di sorta, quale si aspetlerebbe per
un a.utore perfettamente ignoto. Il PoUziano stesso oon PilarCf. Wulff p. 17.
Melibeo, l' emulo di Titiro (Virgilio) e identificato dal Pet!'al'ea
a Cornificio, probabilmente peri) nOll !lolI' aiuto di Filargirio (cf. Ribbeck, Proleg. ad Verg. p. 96), ma di quel commelltario DOllatiallo ehe
cita, qua]ullque eSBO fosse (of. Slibbadilli, Giorll. stor. o. p. 172; 800perte p. 39).
s Museo ita1. di antichita. class. 3 p. 376. La biografia ci e pervenuta allche in un' altra ediziolle, stampata dal Sabbadini negli Stuui
ital. di filo1. class. 15 p.214.
1

2

88

Fu uaioli

girio aveva familiaritä. A Parigi nella Riblioteca Nazionale
sotto la segnatura 'Reserve des Imprimes, g. Yo. 236' (DeUsle,
Mss. lat. ot fraIH,. 1875-1891,2 p.499), non phI Y +808. A. a:
(De Nolhac, La Biblioth. de F.Orsini p. 210), si custodisce, prezioso cimelio, un esemplal'e della seconda edizione romana di
VirgiIio (a. 1471), tutto postUlato dal Poliziano con passi di
vari dotti anHebi, Nonio, Servio, Macl'Obio, Ps. Probo e non
ultimo appuDto FiIargirio 1, le annotazioni deI quale furono desunte da nno dei nostri codiei migIiori, il Laur. XLV 14,
n. 1 2•
La prima edizione intestata a Filargirio non uscl che un
secolo pii! tardi, per opera di Fulvio Orsini, 0. Roma nel 1587
in un volnme miscellaneo dal WoIo: Rotae I ad M.Oatonem I M.
Varronem I L. OolumeUam I de re rustic(, I ad I(alend.rustic~,m
Farnesianum I et veteres inscriptiones I Fratrum A"valium I Iurlius
PlIitaruyrius I in Bucolica et Georgica Virgilii I Notae I ad Servium in Bucol. Georg. et Aeneid. Virg. I Velius LOl/guB I de
orthogragrapkia I ein Bibliotheca FUl,vi Ursini I Romae in aedib.
s. p. q. r. lJ;fDLXXXVII I apud Georgium Ferrar·ium. ll'iIargirio abbraooia i fr. 232-280 e porta le intitolatul'e: Iuni148
Philaruyriu8 I in Bucolioa Vi"giZü I ad Valentinianum e Iunius
Philargyrius I in Georgica I VÜ'giUi. Gli soolii alle Buceoliche
Bono scl:i.rsi, 24 soli e neppnre tutti autentiei; da. Servio son
presi quei deUa bue, Uf 8 legitur et <hirquii cogli es. di GiovenaIe e di Persio, VII 31, X 22 haec autem L1Icoris Oythaer'is
appellafa esf (vd. Servo V. 6); uno e di eoniazione umanistie!l.,
bUß. IX 35 (cf. Saet. gramm. 18).
Le illustrazioni delle Georgiche Don son per nulla Filargiriane; derivano, come vide
gii\. il Keil R, dalla recensione Vaticana 3317 deI Servio ampliato '\ ohe ha per titolo: Incipit cxpositio Sergii grammatici in
libris georgicorum. In qual modo l'ürsini pote asorivere a Filargirio roba, ehe da Dessun dooumento risulta esser sua? Cri·
teri seguiti e oocasione data. per 10. stampa si spiegano dal1 Jo esaminai il Ubro a Pari gi nel 1909; notizie supplementari
mi furon date genti1mente da L. Dorez. Cf. anohe V. Gebhardt, Zentralbl.
f. Bibliotheksw. 5 p. 31:38.
2 Fu assodato dal Thilo, Rh. Mus. 15 p.119; Servo 3,1 praef.
p. XII.
B Ztllchr. f. Alt. 1848 p. M8.
, Cf. su di essa n Thilo Rh. Mus. 15 p. 135; Servo 3, 1 p. XIII.
Barwiek, PhiloL 70 p. 108, 2. 131.
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Parigi venivauo a Iui iatanze per 1111 codice ehe si sapeva nella
sua Biblioteca. - era appunto l'attuale Yatie. 3317 1 - , neI qultle
i dotti franeesi 8upponevano la parte integrallte d' un aUro
eodice, in 101'0 mano, deI Servio auct118 all' Eneide. I .... Orsini
s' indusse a darlo alle stampej in verita peru n oodice conteneva Buecoliehe, Georgiehe ed Eneide 1- n 417 colla semplice
volgata Serviana senza ampliameuti notevoli, meno ehe alle
Georgiebe, don disgiunte daIl' esposizioni Serviane eon nD ct
aliter ce n' erauo altre ricomparenti sotto il nome di Filargirio
in un libm deI Pqliziano, quello di ehe si parlava pooo innanzi.
Lasciando meno indeterminato il numero delle e011cordanze osi·
stenti fra i1 oodico di Roma e il Poliziano, il medesimo erndito
in nna Iettera al Pinelli (De Nolhae l. c. App. 3 p.435) si espl'ime
eosl: «io sono eertilicato essere di Junio Philargyrio, trovando
aleune delh~ eose, ehe sono nel fragmento (Yatie. 3317), eitate
sotto questo nome dal Politiano in un Yirgilio ohe io bO notato
di manQ suall>J. Orbene il nome di Filargirio presso il Poliziano
non fignra ehe in margine alle Bueeoliobe s, e in una lettern. al
Yettori 4 l'Orsini allnde, di fatto, solo a uu «commento sopra la
Bueoliea di Junio Philargyrio" ehe trovavasi eopiato "fra le
molte buone eose" nel Poliziano; sulle GeorgicIle tace. Allolle
qni e'e piu precisione ehe non nel proemio 01' ora ricordato, nei
quale si paria di additamenti dei Yaticano senza distinguere fra
Georgiche e Buceolicbe. Allora, sieeome nessuna delle ehiose
Yatioane alle Georgiche s' inoolltra neppur lontanamente eoI Fi·
largirio deI Poliziano alle Bucooliehe, i1 segreto neU' errore eommesso daH' Orsini va eel'eato nelle Buoooliehe stesse. Qui si
aspetterehbe nel eodiee di Roma, elle io pur troppo non bo avuto
tEil u. 27 dei mss. lat. dell' iuventario Orsiniano edito dal
De Nolbac 1. o. p. 360. Nella Biblioteea Orsini venne da P. Mannzioj
vd. proemio aU' edizione di Filargirio e la lettera al Pinelli, De Nolhae
App. 3 p. 435. Snl eodice riscontrisi, oltre il Keil 1. c., anohe il Thilo
Servo 3, 1 p. XI.
II L' Orsini n' era in possesso fino dal 1567; vd. De Nolhac lettera
al Vettori ibid. p. 85,2. L' autografo dei Poliziano apre Ia serie dei
ibri stampati neI Catalogo deU' Orsini ibid. p. 381.
8 AI primo 800110 bua. 119 il tHolo e piano: blJnius Philargy,"ills
in cQlnmcntQ bucolicQnm~ ad Valentinianulll sie ait (vd. titolo delI' 01'sini), agli altri si premette il norne solo, Beritto per intiero 0 ab·
Qreviato.
,. Da Nolhae p. 85, 2.
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il modo di st.ndiare, qualehe chiosa simile alle Polizianee, a
meno ehe l'Ors1l1i non siasi lasciato illgaullare l5emplieemente da
nn luogo aHa bue. I 49 eh' egli rinveuue nel Poliziano (espressameute assegnato a Filargirio) e dei pari uel suo ms., il quale
come tutti i Serviani - gia l' aceenuai - aU' eg1. I 37-TI 10
ba 8urrogato il testo originario eoUa nostra versione a, e proI,rio coHa Expl. I adibitit dall' umanista fiorentino. Che l'Or8ini
proeedesse molto aHa lesta ueU' aggiudioare Ie sue eose a Fillugirio, si soorge dalle annotazioni gift llleuzionate dtlH' egL UI 8,
VII 31 e IX 35, ehe si trovano bensl nel Poliziauo ma auespote,
la prima, sieuro, di seguito a un passo Filargiriano, mentre aU'
egl. X 22 l' umanista. serive semplieemente idest amor, ut iamdudttm saucia cum. Ittn. (= Iun<iltS Philal·glP'ius). Dell' errore di
F. Orsini iI Thilo 1 ha tentato un' altra spiegazione, ehe eade
di per se stessa, dopoehe si e identifieato ormai il libro deI
PoIiziano e constatato di eonseguenza ehe i dati di fatto da Iui
supposti non esistono.
Sebbene dunque l' editio prineeps di Filargirio porti ben
poeo di genuino, I'autorita tuttavia. delI' Orsilli feee legge sino
ai giorni nOlltri. Per seeoli si e diseus!lo di Filargirio sulla. ba.se
di materia in mas8ima non sua. La quale, ristampata insieme
a Servio ad Heidelberg da H. Commelinus due anni soli dopo la
sua prima apparizione, nel 1589, da. aUora in poi eondivise
quasi la sorte deI maggiore seoliasta virgiliano () neeomnna.ta
a.lle ebiose di Ini (Masvieh e Bnrll1ann) 0 relegata in appendiee
alle medesime (Daniei e Lion) 0 nella rubrica dei Variontm
(Sehrevelio) I. L' esemplare si gUll.stO sempre piu eoll' allontanarsi dan' originario i fondamentale rimase per seeoli il Commeliniano gilt nou pih eosl puro 3, e le depravazioni Bi aeeumularono
uttra.verso il Danie1 (1600), 10 SeIJrevelio (1646), il Burmann
(1746) fin giu al Lion (1826), ehe si val!le della difettosissima.
ristampa Danielinl\ di Ginevra 1636,
Si eapisoe ehe dal seo. XVI in poi Filargirio sill. familiare
ai dotti. Lo loda il Rutgersius nelle Variarum lectiQnum VI 15
e propone eongetture snl testo i altre emendazioni tenta J. Broukhusius ehe 8011 riferite da P. Burmann, Virgil 1746 p. LXXV;
1

Servo 3, 1 praef. p. XII.

Un cloneo dell' edizioni virgiliane dal 1589 in poi presso HeyneWagner 4 p. 717.
8 Cf. Ph. Wagner, epist. ad P. H. Peerlkamp sive de Iunio Filarg.,
Dresdae 1846, 1 p. 9.
2
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si appellano aUa sua autorita il Salmasius, E.r.ercit. FUn. p. 6. 583,
e 10 Sealigero, Manil. IV 775; eenni di lui dunno il Fabricius
neUa Bibliotlieca latina e Christ. Saxius ne11' Onomasticon litera,'iulnj 0, Barth negli Aclversa1·iot'. commen/at', lib,'i I 17, XX 2
diseute sulla grafia deI nome, deoidendosi per PilarguY1ts, quantunque, afferma, in eodieibus emeusis sill. ehill.mato Plii1M'gY1·us.
I miei oodiei portano 0 Plti1argyri~ts (Filagit"ius) 0 Flag1'ius, e
0' e motivo di rieordare anohe qui Ia diffidenza eui il Bartll e
stato fatto segno dai dotti a proposito di mss. da lui aeeampati
All' infuori deI Filargirio tradizionale, alauni dei piu. benemeriti editori <1i Servio m~neggiarono, ineonsci della paternitit,
in questo 0 quel eodioe roba Filargiriana e 11e arricchirono anehe
il testo deI 101'0 scoliasta. Roh. Estienne ander1\. esolllso dal
numero di oostoro; eil> eh' egli aggiunge al Servio puro (Parigi
1532) eombina eon alcuni mss, Serviani deUa sorta deI Regin.
1495, l' Amburg. 52, il Dresd. D 136, i1 Parig. 7965, e non ha
ehe rapporti sporadiei eo11a llOstra recensione b, per es. aUa
georg. I 332 1. Sempre sulle dita si contano Ie aggiunte a Servio,
ehe armonizzano oon b nelle quattro edizioni deI Fabrioiull usoite
nel seo, XVI (BaBilea 1551. 1561. 1575. 1586); una (buo. I 78)
oooorre gia in due eodiei antiohi Serviani. Colla pubblieazione
del1a silloge Danielina (Parigi 1600) s' inaugul'a nell' evo moderno un' era nuova 11e11a storia della lettel'atura Booliastica vil'gilianaj tutto un rieeo commentario vien fuori, d' UD valOl'e illestimabile per ogni verso, e COD esso aItresI nun discreta serie
di annotazioni b, I codici adoperati dal Daniel, a quanto egli
c' iuforma nel proemio 2, furono essenzialmente einque: Lemovicense (= Voss. Leid. 80) per l' egloghe IV -X e georg. I 1-27~, .Floriacense in aliquot 10cos Gem'gieon et Aeneidos (I
Bern.
172 n.5), AutiBsiodorenBe in omnem Aeneidem
Bern.167 D. 6),
TuronenBe in cet'tos eiusdem loeos (=Beru, 165), Fnldense per i
primi due libri delI' Eneide (= OasBell. IDS. poet. fo1. 6). Neque
tamen dice l' editore di se stesBO in terza persona, uno quoquam

eorum codicum Servii aut ulUus veteris interp1'etis nomen

inscript?~m

1 Vd. il Thilo in nota. E. Thomas (Ess, s. Servo p. '38) omeHe
questo scolio tra gli additamenti deli' Estienne; 1a Bua lista eineomp1etll.
2 E leggibile faeilmente neI. Rh, Mus. 14 p. 535.
B Si bcnc mcminit, aggiunge il Danie1, q~~ia is (cod.) llcsidm'atur
ct fortasse an uspiam sepositus ab amico, in cuius manum dcpositus
bwrat.
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esse fatetur.

NOllostll.nte codeste p1'ecise diohiarazioni neBsuno si
domandato, se gli est1'atti Filargiriani deI Daniel rip1'odotti
dal Thilo neU' appa1'ato oritieo Se1'viano siano staU tratti veramImte, come si affel'ma, dal eod. B n. 5. Eppure cost! ci anno
belle indioati glia.utori, Don tauto aUa fine delle Bncllolillhe e a.l
priuoipio delle Georgielle, quanto agli seolii stessi rife;iti dal
Daniel, per es. all' egl. V 79 (IUlaiUus dieit, dall' editore omesso),
nel qual pa.sso per di piu, se si mettono di fronte i testi Danie.
lino e Bernel1se, si e ~orpresi delle diseguaglianze fe1'mali, mentre
nel 1'esto e innegabile la scrupolosita filologica delI' erud1to francese 1. Un uomo eoscienzioso eome Ini diffieilmente avrehbe
serito noll' esposizione di 8ervio eose ehe per testimonianza eBplieitll. dei suoi documel1ti apparte116VanO ad altri; pereh~ pur Don
essendo egli sicuro suH' autentieita Serviaua. delle note da Ini
seoperte 2, fa oapi1'e pero di non sa.per neppl1re d' UDa pate1'nita.
diversa, 6 intitola l' edizion6; Mauri Servli Honorati gl'ammatici

e mai

commcntarii ex anUquissimis exemplaribus longe 'l'Ileliores et auctiores.
Naturahneute i1 Daniel nOI1 iguoro il commenta.rio alle opere minori Yirgiliane dei suoi codici di Orleans CB) e cli Auxene (0);
S6 nel primo di essi ei nota, in fondo, ller tutta l' Eneide gli a.utori
citati, alle Bnccoliche pure tre Domi, 111a non piu, ricopia sul
primo fogHo, uno dei quali e proprio IuniUus 3. E evidente
dnnque ehe esamino, ma. trascUl'o a.ncbe, eodesta. prima parte deI
commento, e senza. dubbio per aUo yolontario, giacehe voleva
dare una edizione c1'itica, i1 piu possibilmente eompleta heusl di
Servio, roa a.nche Bccna da. elementi ehe
risultassero ete1'ogenet Senza di ehe, i 110mi stessi di lunilius Jj'lagrius, GaudentiU8, GallU8 riusci1'o110 certamente al Daniel non meno prohlematiei ehe a va1'i el'1lditi deI sec. passato i e a farlo apposta
Iunilius Flagt'iu8, propria in testa. alle Georgiche, si arroga.va. Ia
paternita di una prefazione ehe al Daniel era agevole di neonosee1'e per llieUramellte Servialla dai suoi Ilnmerosi ainti diplo.
matici 4. Tutto eonsiderato, noi aspetteremmo ehe il filologo
Cf. Thoma.s l. e. p. 542 malgrado qualche r1sena a p. 94.
Prefaz: caetera ex antiquorum poetae interpreturn divcl'su; cornmental'iis seZecta non a/18 re fortass8
suspicat'i possit.
8 Sur un f. di carta tra. la custodia e il IDB. si riJegge 1a nota
deHa p. 23v col riuvio aHa pagina stessa. (vd. cod. n. 5).
4 Un vetrts interpr'cs Vir'gitii vien citato dal Da.niel neHe Bue
notizie preparatorie a una. seconda cdizione nOI1 mai eseguita deI
Querolus Ps,·PJal1tino, Je quali oonservansi IDSS. in margine a cinque esemt
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franeese togliesse le note b da un codice diverRo dai BornenRi, il
quale portasse materia Serviana e Filargiriana insieme, Ilenza nome
d' antore, corne i1 Valent. n. 10, 0 col nome di 8e1'vio, come i1
Trey. n. 9. Ogni dnbbio eRde, quando Ri toeca eon mann ehe,
Ilove iI Dalliel si allontana, sill. pure soltallto neH' o1'diue dene
parole, dai Co<li ei di Bel'lla, cousente illvece, in mode mirabile,
giusto eol Trevireuse e il Valentiniano. Ed ecco come.
1. A ddit\\menti particolari fli (T) 1 E Dan.: bnc. I 1 p. 4, 21
Th. (dopo loczttus est) sub persona TitJjl'i
Gallus; p. 4, 26
idest a mandueando; p. 5,2 (dopo rnortales) aUter (a lile Dan.)
quiescis; p. 5, 3 (ilepe arbm') erum; hne. I 3 p. 5,10 nos patriaeempelleba/ltur (E flec non, Dan. nec enim); I 4 p. 5, 15 sive
Augusti; I 12 p. 6, M ut Servius (lidt; I 19 p. 7, 30 i versi cli
Madauo; I 22 p. 8, 17 brevissimwn ac vile virgultum est (bret'.
est Dan. coi mSR. Se1'\1.) semper vif'ms - t'emota, nam CU}WCSSUS;
I 37 p. 10,22 <Out' in c. non.; I 45 p. 11,14 Sttbmittite
sobolem;

IIf 20 p. 33, 5 sane ut Servius diGit; IX 1 p. 108, 12 ut Servius dicit.
2. Divergenze vorhali fra (T) E Dan. e BO: buc. I 46
p. 11, 16; II 18 p. 26, 6; III 20 p. 33, 15 (B piu ampio); III 105
p. 42,17 (B piu ampio); IU 105 p. 42, 20; IV 61 p. 53, 2 (dispORizione); V 8 p. 54,29; V 20 p. 57, 6; V 30 p. 58, 3 (B ~ pia
ampio e divide 10 scolio in due a destra e a sini8t1'a. deI Vi1'gilio,
laseiando leparole ehe legano le due parti: dieltent etil/nI); V 79
p. 63,23; V 80 p. 63, 24 (anche cod. Regin.1495)j V 90 p. 64,17;
VII 39 p. 88, 27; Vln 18 p. 94, 31 (Ia prima chioaa ~ piu ampia
in B e finisce con Iunilius elicit; vel
amabatm' rnancain B);
VIII 73 p. 104, 23; VIII 75 p. 104, 26 (B pia ampio); Vln 82
p. 106, 17 (B piu breve); VIII 92 p. 107,6; VIII 105 p.l07, 22;
VIII 107 p.l0S,5; X 1 p. 118, 1; X 19 1).122,21. Notevole
e speeialmente ehe in TE il teste di Fila1'girio e giA riadattato
al Serviano nel mode stesso ehe presso il Daniel; pel' es. buc. I 2
<Meditaris' canta.s, quasi <melUar'is' d 111'0 l (cl pt·o l om. E) po-

sita

sadendo.

E p1'ovato

dnnque ehe H Daniel auibi un eodice moHo simile a 'fE, e piu aT ehe a E, giacclJi\ in due JlloglJi (bllc. VIII
73 2• X 19 3) E differisce in qllaleosa da T Dan. Un ms. di co·
plari Plautini nella Biblioteca eidea di Berna sotto il n. lIlO (Hagen,
Peter Daniel p. 12, n.47).
1 Di~si ehe maneR dell' egl. I 1-52.
2 V ha et·et-et, T Dan. l' ultimo et solo.
B V non eon B, T Dan. nU8fl~tal1l.
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desta sorta basta a spiegare tutti quegli additarnenti dei Daniel,
ehe non provengono dal Lemovioense, dal Reginense e dall' Amburgense di Servio 0 anche da Rob. Eslienne, eoe6ttuati soltanto
gli scolii buo. IX 30 p. 113, 23 (idest Oorsicanas, of. il ood. B)
e IX 41 p. 115,5 (et suas laudes ex sequentibus t'ebz,s dieit) 1. 10
posso esoludel'e ehe quel ms. fosse il Voss. 79 n. 8 a.
Da quanto siarno venllti esponendo dobbiamo inferire, ohe
Ia coscienziQsita deI Daniel nel maneggio dei mss. e anobe maggiore di quella riool1()sciutagli dal Thomas, il quale dopo rilevati
i meriti di editOl'e dei BUO oonnazionale, aUudendo aUe ohiose
Buesposte, ch' egli ritiene deBunte dal Bernense, confessa.: "NouB
le blamons d'avoir ajoute, sans en avertir, certaines notes" e
soggiunge: "Mais oe sont la des exoeptions qu'on ne 1'emarque
obez lui qu'a cause de sa grande fidelite" 2. Anehe I' eecezioni
eadono.
Una tappa innanzi nelIa conoseenza delI' esposizione Filargiriana, sempre anonima pero, e 1'appresentata dalla soope1'la tIeI
eod. di Leida 135, n. 4; essa si rioonnette 001 Dome di N. Heiusius (seo. XVII). Gia t1'e note Leidensi riferl egli nel· suo Vil'gilio g. n 8. 6. 197 e nel Claudiano de nupt. Hon. et Mal'. 95.
L' interprete e denominato Scltoliastes (Maronis) illeditus (ms.)
Bibliothecae Leidensis; le note rigual'dano la g. n 86. 197. 119.
Supel'iori di numero sono quelle altre elle 10 Beinsius tl'Rsmise
a Th. Muncker per la sua edizione delle ]!'avole Iginiane edella
Mitologia di Fulgenzio; il M nnckel' le adduce coU' indicazione

Glossae mss. Bibliothecae Leidel1sis 0 (Veteres) glossae tuss. 0
Glossae Virgilianae. Giova di elenearle: Fav. 2 p. 16 (g. I 437), 3
p. J 8 (g. I 221), 2 J p. 58 (g. TI 389), 39 p. 87 (g. I 143), 40
p.89 (g. II 389), 129 p. 197 (g. I 9), 130 p. 197 (g. I 33), 130
p. 198 (g. II 389), 147 p. 219 (g. I J 9. 163), 173 p. 246 (g. I
18), 199 p. 280 (g. 1405.437), 224 p. 292 (g. 117), 274 p. 325
(g. I 9); myth. I p. 20 (g. I J 38), 3 L (g. I 9), 85 (g. I 437),
98 (g. 15. 1), 110 (g. I 498). Abbastanza fedele e la ripl'oduzione deI Leidense nel Virgilio curato a Leida nel 1646
1 ehe abbia a giacere ignoto nelJa Vaticana il eodice? C. G.
Müller (Progr. RudoJphip. 1847 pref. p. 2) attesta d' aver udito da
M. Hertz ohe aRoma esiste un codice simile al Bernense 172 e al
Vossiano 79. Qull,le? 11 Regin. 1495 non puil essere. Certo, nnll, parte
della Biblioteoa DanieJina, quelJa ehe passil al Petll,vio, dopo Ja morle
di lui anda a finire a Rama per dono di Cristina di Svezia.
2 ES8. s. Servo p. 343.
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da C. Soinovelio, preside deI Ginnasio di essa oitta. I1 commento tien dietro a Servio nella rubrica speciale dei Variorum,
ed e oontraS8l"gnato Gloss. 1nSS. Lilgd.: georg. I 18. 26. 27. 30.
32. 34. 73. 78. 120. 143. 162. 16t (of. Serv.). 193. 271. 287.
336. 3!1B. 482. Nel see. XVII il Leidense era dunqlle giit disoretamente noto; in misura piu vasta 10 divenne solo nell' appamto a Virgilio dei Burmann, Amsterdam 1746. Gi1\, llel 1727 alle
l\fetamorfosi Ovidiane VI 93 il Burmann oita 10 scoliasta col
norne di Servius ea: codice Leidensi (g. n 320) 1 edel pal'i 001
no me cli· Servius mS.in Bibliolheea Leidensi (georg. I 17) ai fasti
Ir 286 2 • Nell' edizione virgiliana aggiullge il forte nncleo degli
estratti G, com' egli deuota qui i Leidensi, peccando pero, in
ogni maniera, d' 1nesattezze. Se per es. aHa g. I 7, n. 35, oaaerva:
G- habet: "si munere" si confirmantis est', proprio codeste parole
della reoensione a omette 1nveoe il codice; alla georg. I 43 a G
si assegna nna nota deI Regin. 1495,
Qualohe decennio avanti il Burmann, anohe il Masvic1ns
(Leeuwarden 1717) aveva inserito nelle Georgiobe e Bnocol1011e
deI suo Servio poche annotazioni Filargiriane fino aUora sconoBciute, in nna versione rispondente sn per gin ad a. Vedasi il
'fhilo nell' Apparato Serviano alle georg. I 143 e alle Huc. Ir 16.
39. 70. Di dove le abbia cavate, non son rinGcito a determinare; uei prolilgomeni alla sua edizione egli aocellna, fra gli altri
Buasidi avuti, alle schede d1 Th. Ryeldull oonsistenti in eollazioni
cli codiei Serviani e in appunti di altri eodici designat1 come
iJ!s.
Fulvii Ursini, oppnre Ms. B, JJIs. G-, V. 0, codioi eh' egli
non sa determinare.
La rinascita di Filal'girio data dal sec. XIX. Fr. Dübner
nel 1834 eominoia a tirar f!lori nn codice di Pal'igi, senza dubbio
il 7960 n. 2, e in esso trova il nome <1i .fi'ilargil'io, e nella
Ztschr. f, Alt. 1 p. 1228 ne ronde d1 Pllbblioa ragione qualcbe
oonoel'nente 1e pl'ime tre egloghe. Contemporancamente
il Sl1ringar nell' Hisloria critica sc7wliaslanun l(ltilU)'i'~,tm 2 (Lugduni Batav. 1834) p. 259 pllbblica deI codice di Leida 135 Ja
georg. I 1-11 e nell' interprete vede, pres80 a poco oome il
Burmann, un Servius C.'/! codwe Leidense, sia pure rifat.to in parte
e ingrossato. Piu imJ)ortante e oh' egli rintl'aocia anohe il eoil.79

a.

1 n Bnrmanll arzigogola cOllgetture sn ei1l8qWtm, eh' tl una falsa
Iettura per cuiusq!tClm.
2 Su altl'i codd. di Leitht usati dal Burm:\nll cf. Thol1lIlS, Al'ch.
d. miss. seicnt, n. ser" 7 p. 181. ThiIo, Serv, Acu. 1, 1 praef. p. LXXXIX.
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di Leida n. 8 a, di eui fino allora non si aveva. sentore, e ne
dA in lm:e i1 prima libro alle Georgiehe, eilnorne di Iunilius
Flagt'ius, ehe ad esse va innanzi, identifica rettamente a Iunius
PMlal·gUrius. Punti di oontatto tra i duc mss. di Leida non
sfuggono alla sua attenzione, ma egli non li discute. La culla,
zione 6 ben lungi daH' esser eondotta eon criteri soientifici; il
Suringar mira. ad offrire un testo leggibile; Vllrianti le da solo
in caeo di corruttele gravi. Sviete nel leggere gli eapitano
spesso: v. 2 elevenfur per elevantll1', v. 14 quamquam per quique,
v, 20 tltm vel'tUper cQnvertit, v.33 Lutatius per Ütsfitiq,m, v.64
temporibu,s per tempore, v. 67 aiunt per autem (aUt) ece. 11 testo
talora e fminteso, 1e osservazioni deU' editore sempre anti.
qnate 1• Fino ad oggi 'tuttavia nella llonoscenza deI Vossiano 79
si e al punto deI Suringar. 11 merito deI quale sta speoialmente' in quesio: egli dia oonsistenza aHa personalitA tuttorll.
molto nebulosa di Filargirio e desto per 10 sooliasta l'interesse
dei dottt
Sette soli anni pii't tardi C. G. Müller 11egli AnaZecta Bernensia 3, De codicibus Vergilii qui in Helvetiae BibZiQtheois asservantuJ' descrive aoouratamente i oodiei principali della redazione
b e a p. 12 - 23 ci regala, come saggio deI Bern. 172, il piu deI
materiale espreeeamente aeeritto a Filargirio, a Galldenzio e a
GaUo. Ora oomincia a imporei i1 problema Fila1'giriano. I1 re·
oen80re deI l\IüUu, 'Ph. Wagner (Ztscilr. f. Alt. 9, 1842, n. 12
p. 921), 6 il prima ad affronta1'lo in una epistola a P. H. Peerlkamp intitolda Oommel1tat'io de Iunio Philargyro (Dresda I 1846,
II 1847). Egli persiste neU' e1'rore deU' Oraini, non si acoorge
eioe ohe il Filargirio tradizionale per la maggior parte nOIl ha
ehe fare 001 ve1'o Filargirio; in molte oose pera vade giusto 2,
rioon080e, 8oprattutto, nel codice di Leida 185 una contamiuazione dei oommentari di Banio e di Filargirio, additando 60S1
la via maastra per giudicare 6onforme aHa realtA tutto il materiale deUa 1108tr8. sil1oge. Si deve allohe all' appello deI Wagner,
se C. G. Müller negli anni auooeaslvi 1847, 1852, 1853 e 1854
mandb fuori in quattro Programmi deI Ginnasiu Friderioiano di
Rudolstadt i Oommentaria Iunilii FZagrii, T. Galli ei Gaudentii
1 E oos1 anohe Ie disquisizioui di F. OSl1IlU, Beitr. z. grieoh. u.
törn. LUg. 2 (1889) p. 281, ehe poggiano sopra il materiale deI DUhnei'

edel Suringal'.
2 Vd. la recensione dei Keil, Ztschr. f. Alt. 1848, n. 69, p. 548.

n. 70, p. 553.
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1. buc. I-VII, 2. bne. VIII-georg. Il 16, 3. georg. II 18III !i2, 4. georg. !II 99- IV 566. Il testo deI Müller non ha
subito rimaneggiamenti cervellotici i e chi ha in pratiea l' Hagen,
sa ehe signifiehi codesta lode, Nel ]'esto, si euro, si tratta d' nna
riproduzione meeeanioa, e tutt' altm ehe preoisll., deI solo ooc1iee
di BerUlI. t 72, senza 0 quasi un eenno ilIustrativo, senza un }'imando, se non raro, ai eodiei deI Suringar. ]I Bern. 167 non e
nemmeno sfruttato, don il 172 presenta laoune. A
modo
I' edizione del Müller diö ansa a nuovi quesiti, ehe dovevano
eompenetrare tutta intiera l' essenza della congerie Filargiriana,
D' ora in poi non ei si domando piu soHanto elli IOBse I!'i1argil'io;
anehe ]e personalita di Gandfllzio e di Gallo reelaml\TOllO 10
studio dei eompetenti. A. Graefenhan (Geseh. d. class. Philol.
im Alt. 4, 1850, p. 320), di!lCutendo di loro, trova verisimile
ehe vivessero prima di Servio. Una stranezza, eb' io avrei taoiuta volelltieri, se per l' Hagen non fosse diventata lln domma,
ohe 10 feee deviare dal retto sentiero eome editore. Jl ehe suc·
eesse, eosa illcompreusibile, dopo i lavori deI Thilo II deI Mommsen
degli 1.1.,1860, 1861 (Rh, MUB. 15 p.119. 16 p, 442); i ql1ali dotH
fissando ]0 sguardo nelle intime parentele di tutte le recensiolli
fino allora venute in luee di Filargirio, a eui aggiungevano la
Lalll'llnziana deI Poliziano, e soartando definitivamente 10 PB,-Filar"
girio delI' Orsini per le Georgiehe, mostraVl\no - e iI Mommseu
eon pitl esattezza di vedute deI Thilo - ehe a e b SOIlO estratti
variamente ridotti d' un bloooo scoliastico oomprendente in sostanza
Servio e Filargirio; Gandenzio si appalesava per \1Il epitomatore
di
Gallo deI Servio ampliato. Il Mommsen ohiariva anehe
il valOl'e degli Ileolii,raeoogtiendo da essi i frammenti novissimi
d' autori antichi. Rimaneva solo adeterminare, se la contaminazione di Filargirio eon Gaupenzio e Gallo avvenisse indipen,Il"ntemente nelle redazioni a e b 0 se inveoe, come al Mommsen
semhrava piu probabile, fOBse gib. operata in uua fonte comune.
La seeonda. ipotesi Ö la vera; l' ha provato O. Barwiek, ])13 lunio
Philargirio Vergilii inte1'jwete, Oomment. philol. len. 8, 2 (1909)

p.51 1 .
L' opera dell' Hagen rappresenta

UD

anaorollismo, e noi pos-

1 Contemporaueamel1te 1.1.1 Barwiek, ehe potei eitare solo aU' ultimo
momellto, velllli anch' io aHa stessa concIusione neH' art. su Gaudentius
deI Pau1y-Wis8owa. Per il resto e da coufroutare auehe R. Pel'usek, De
schaUm', lJern, arigille ct allct01'ilJl~8, arglllncnto etindole,
1l:!S 1.
lUtein, Mus. f, Phllol. N. F. LXX,

7
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8iamo esaminarla qui aHa fine deI nostro diseofso 0.1 di fuori
deI tempo, in cui si e maturata. Le edizioni da 1ui ourate s' intitolano ': 1. Scnolia Bernfmsia ail Vergilii Bucolica atque Georgica,
Jalll~b. f. Philol SuppI. 4, Lipsiae 1867, p. 673; 2. Appendil.V 8er-

viana ceteros liJ'aeter Sen'ium et sohoUa BenlfJllsia Vergilii commentalares continens, Lipsiae 1902. I sussidi delle (tue edizioni sono:
1. eodd. 5, 6 e 7 (in parte) - deI n. 8 a l' Hagen informo a p. 692
sulla seorta deI. Suringar e in un epimetro 0. p. 999 sulla fede
deI Thilo, il quale gli eomunieo anehe qualehe variante deI eod.
n. 8 b (p. 1005); - ' 2. i codd, n. 1, 2, 3, 4. Da11a non intelligenza dei veri rapporti, ehe 1egano le due reeensioni, e dal
fraintendimento della vera natura delle chi08e di Gaudenzio e di
Gallo naseono i guai prineipali della dupliee edizione Hageniana.
Il prima punto non ha bisogno di altri schiarimenti; quanto al
seeondo io osservo ehe il testo dei due oBenri interpreti e trattato,
in eonformita. delle teorie esposte nel proemio alla edizione deI
1867, come anteriore a1 Serviano; se non da senso, poco importo.. Eeoo qua. Bue. III 7 Hagen reo. b: < Viris' viris torribus
praeda. In Virgilio il pastore Dameta, aocusato d' indebite appropriazioni, rintuzza 1e ingiurie di Menaloa.: Parcius ista vÜ'is
tamen obieienila memento. 8ervio spiega l' enimma di b: 8enSftS

aufem est 'noli valde haee obieere, tamen seias viris tortibus obiciendas rapinas'; ipse enim alt in VIlII (610) 'cQnvectare iuvat
praedas et vlvere rapfo'. Dal oonfronto riluoe in ehe stato mi·
serevole pOllsediamo 10. ree. b. E ancora; georg. praef. p. 195, 3
LftCreU~~s
reo. a: Unde ad Maeeenatem ilimit vel serwit, sieut
ad Mettium vel Memmium vel Remmium; ~ un pasllo Serviano, e
l' Hagen nell' Appal'ato nota: "dirvf,f t'el soribit] scribit' Servius;
'arl Meftium - Remm.] ad Memmium Serv., Bern." (cioe reo. b).
Se cosi vien tart.assato 1m testo, di cui abbiamo l' originale, imIDaginiamooi ohe oosa suooede della parte piu propriamente Filargiriana. Qui, per intendere, bisogna spesso rioorrere alle variant i
dei oodioi gin in oaloe. Cosl alla georg. n 127 reo. b: • Ullu'lt~'
(aspettasi il lemma 'Quo') taest malUft~ (limone e arancio) quia

contrarium est male{iciis; si qui enim venenum acceperint et illuil
(malum naturalmente) manilucaverint, faoile libe"antur periculo;
l' Hagen sostitui8ee aul.ViUum a malum! DeI pari buo, IV 26 reo, b:
'Simul' (oioe simulatque) cum; l' Hagen scrive una! Ma e il testo
di Virgilio? Col poeta alla mann era faoHe di vedere ehe anche
alla buc. V 30 reo. b 10 scolio < Tltiasos' T~astas vat'Us sertis indutas appartiene 1\1 v. 31 e ohe non tläasos ma lIastas 0 il BUO
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lemma, Si sor1'ide a leggere l' osservazione dell' Hagen sn tltiasos
nell' Apparato critieo. Di co1'ruttele evidenti rimaste intatte nel
lesto ne atldurro nna, reo, b: egl. VII 12 <Rie viridis tetuwa prae.
lexit lurrundirw ripas' seeundum littcram ostendit se magis in
1Ilanittanorum agris, da emendare, s' intende-, in rem agi. Per la
1'eoen8iol1e a l' Hagen iI andato aU' ecoeS80 0pp08tO; 0' imbandisce
l'
dei oodd" cosl com' e, con tutte 1e sue trasposizioni
gr08s01ane, coi falsi lemmi, colle mille incomprensibilitlt. Buc.
I 74
I: Rie videt se pastor (sc, lIfeliboeus) e{)JChtS1tm esse
et invidet se non ltabere iUud quo tauntS (l) utiturj e qui meno
peggio l' apparato OI'itioo ohial'isoe; < quo Tityrus utitur' Sm'v.
Thil. (eioe, non Servio, ma. Filargirio in due oodd, Se1'viani).
(oi fel'meremosn tre
Senza peri> 1a minima osservazione l'
soolii soli fra i tanti) stampa OOSI:
Bue, I 30 ExpL I <Galatea'
Expl. Il 'Galatea' idest Gallia
idest GaUia, dOr/ee in (lallia. vel Mantua, lJ!ftn me Gal(~tea,
augmentum patrimonii paupertas idest dome me Gallla, ~'el certe
premebat. Frofecto ituarum ami- Amaryllis et Galatea idest du,
earurn indueta sunt nomina ece, at'lml amicantm nomi1U~ 1'egiov. 32 'Neo eura (pceuli)' 1'13- num vel civitaium vel muliermn
cullmn eee.
indueta slmt ece, v, 32 eNee
eurl! pcwli' idest augmentum
patrimonii, Paupertas eum p1'emebat. Peet/1ium eoe,
La rioostl'uzione dei dne soolii arruffatissimi e quests,; v. 31
'Galatea' idest Gallia veZ J11anlua. Profeeto
nomina eee. v,31
'lJum me Galatea' idest dOrtec me Gallia <.tenebat)l, pauperlas
premebat. < Nee cura pect~lt [idest] augmentwn patrimonii,
Buc. I 59 Expl. I 'In aethere
Expl. n 'In aethere cet'vi' ideervi' idest aviu1n ante eervi vo· est ailie rerum natura mutabitur
la bunt more,
elle.
v. 60 'Et pisces' (idest) sine
aqua. Hoe est: ante rerum natttra mutabitur ace,
T} Hagen non doveva ignorare ehe il testo di Servio bue. I
S7-lI 10 iI il Filargiriano ExpI. I; 1a avrebbe trovato: <Ante
1eves in aethere cervi' idest aviltm ante - more et pisces sine aqua
vivellt. Hoc (lst eoe,
Buo, II 10 ExpL I Ve1
, idest {ietiUs, t'uslicum tlOI

Cod. Leid, 7D dum

71M

lJfcmtlla tenebat.
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men et ab eo (guod> ponat duos (cybum IiN) ntsticis. Lo ScllOeJ!
(App. Servo Thi!.) congettura: ab oUa qua ponat ciuum "usficis;
secondo me gia dalJa gralia Tesiilis, senza al'pirazione tanto Jlei
codd. a ehe in quelli di Servio (tranne uno solo), s' indovina Ja
preaenza originarin nello sooHo d' una voce dello stesso Imono a
pl'eeisare J' etimologia. La reo. b dice: 'Thestylis' cO'flcubina G'c"ydonis, quae cwn (cibum Georgii, Philol. Ruppl. 9 p. 223) tesNs
ministrabat. In null. versione ricalcata tal' e quale sulla tradizione
manoseritta come oodesta dell' Hagen, strano a dirsi, capitano
poi improvvisamentedelle eroci filologiehe in luogbi ehe eorrono
da BÖ: per es. alla bue. IV 4 p. 75, 21 quart~m (8ibyllarun~) prima
fuit t elipsis. E dipsis banno LN, ma dip~sis pl
eli (de) Persis,
eh' Ö la retta lezione, come si poteva ved ere da Isidoro Etim.
VIII 8, da eui il passo sulle SiMile a tolto (vd. gin iI Dübner,
Ztschr. f. Alt. 1, 1834, p. 1229). Ancbe lemmi virgiliani non
rispondenti alle ehiose sono numerosissimi: bue. IV 46 Exp1. I
currite fusis per Pareae, V 16 salix per Zenta, V 40 spargite per
inducite ltmbras, V 71 'nQ/'um mclar' Ariusia oppidum per ['flOP.
'Ariusia' OlJpidum, VI 62 tm,sco· per ci"cumdat, VI 64 GalZum per PhactllOntiadas, VII 26 Arcades per Oodro ece.
Infe1iee addirittura ö stato l' Hagen Botto il rispelto tipografieo, neU' edizione deI 1867. Il eontenuto deI eod.O 10 si deve
indovinare dalI' apparato eritieo, il ehe non e possibi1e, dove
vengono a manllare le lezioni varianti. G1i Boolii, inveoe ohe
neH' ordine natllrale, a seeonda dei lemmi, a destra 0 a sinistra
ehe stiauo deI testo di Virgilio, si susseguono a gruppi margine
per margine; qnei deI sinistro per 10 piil preeedono, ma senza
un eriterio fisso. Donde nasoe nelI' Hagen una eonfusione ehe
in realtil nei eodioi non e8iste. Anohe l' uso dei earatteri ingeuera dubiezze i il eoraivo €I adoperato pei lemmi come per gli
ad{litamenti den' editore 0 per 80ttolineare i Domi d' autori oitati.
Frattanto noi non vogliamo lesinar lodi all, Hagen per il
lungo e Don agevole lavoro di tra.serittore, piu ohe di eo11aziouatore, dei eodici. Le defieienze per queato riguardo son troppo
seusabili in un materiale 0081 Vll.sto e per buona parte prima di
lni inedito. Bar&. uti1e uondimeno eh' io mi fermi anehe au
codeste defioienze, ohe oe ne sono, per abal'azzare, il piu possibiImente, l' apparato della mia edizione di roba ingombrante. Ohiose
omesse da11' Hagen sono:

=

1

Hagen App. orit. nota: 'fuit diJ;lsis' m. II veto suprasC1·. P, ma
La vooe f!~it e sps. di 1 m.; ditJsis sta al sno pasta.

e ine!atto.
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Bent. 172: Bue. I 82 (om.O) a destra: 'Pt'oeul' prope et
longe signijicat; IV 3 (0) a sinistra: 'Gor/sule' Pollione qui prae'
erat agris dividendisj georg. IV 97 (om. C) a destra: 'Tm'am
pro '11ulve1'em'.
Leid. 135: georg. II 119 'Quid nemora Aetltiopum' apud
Aethiopiam - procreatur = Serv.; g II 122 'Oceano' hoc enim -orbi.s = Serv.; II 126 ']}[edia f' apltd Med08 - medica appellatur; n 127 'Felicis maU' secundum - pellcnda
Serv.; II 143
< Gravidae' abundantes
Serv. e ree. b j 'Massicus' a - Oampaniae = Servo e rec. b; II 147 atlt eerte 'pc~'fusi' - ,'e/e1'ri =
Serv.; II 149 (Ver assiduum', 'venia - potest = Serv.; II 150
Ver/tm est - novum et reliqua
Serv.
Di disavvertenze e scorrezioni rioordero le piu notevoli;
dove sono strappi nel codice sopprattutto, l' Hagen non e preciso
ne11' indicare le lettere eadute.
Bet·n. 172: buc. I 68 utique, non inique,
II 10 I' at di parat e leggibile,
n 14 ordine: Alii Amat'yllidos - laUne. Amaryllidis
signi(icavit.
II 33 'Magistros' ari<etes . . .), l' Hagen da soltanto il
lemma; la lunghezza dello strappo e impreeisabile.
II 34 'Nec te poenite(at' non te pudcat, 0 Oaesm', pastorale)
ca/'men iem(ere mecum . . . . > j supplisco con ET, ehe riempollo
esattameute gli spazi vuoti, mentre il Leid. 79 ha non te pudeat,
o Oaesal', carmina audit'e.
II 35 'Amyntas' allig(Ot"ice Oot"tvi(icium diät poctam inimi'
cum suum) conatum esse c(arrnen t'1.lsticum contra Vergilium seribere . , .. > indomm sa (lacuna eH e. 35 lettere) et sem (item
di c.35 lett.>; la prima e seeonda laeuna abbraceia uno spazio,
per il quale si confa belle la lezione di ETV, se nOll ehe V
omette contra Verg., ET hanno sibi iuvece di sw/rn e bucolica
invece di carmen rusticum.
II 56 signif(ieat - Oot')ydon.
III 7 per vi-rilia non c' e posto; come l'isulta dal eod. V e
eaduto soltauto il lemma obic'ienda, di eui si legge ancora l' a e
s' intravedouo le aste di b e d,
III 8 dc tltrp(iiu(Une dicit eius. 'Trans)vm'sa' - vel i?'ans(angulos oculorum aspicie)ntes - tra(nsversis oculis vel humil)limis
intueri, supplito eon V.
III 9 ind(ulsere. 'SaceUo' saoro looo.) 'Saoello' ttt alii deminutiVtlm ab (co quia est sllOcr>, supplito eon V, il quale pro-
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priamente ba indulgere, Expl. H. i-ndulsiwe, Servo induls8f·ttnt; tlt
alii dem. V, (lem. ut alU Bi sacer oorreggo io da cesar di V.
TII 31 dopo p'ignot'e rimane nel cod. ancora il q di qua.
IU 33 imper(io), nOn imperio.
ITI 80 dopo pecora nessuna raeura.
IU 105 Octavicl(nü) vi{derein parvo Ga)lliae loeo, eupplito (lon V; della prima parola si vede anoora il segno ., di videre
l' asta deI d.
IV 17 i puntolini delI' Hagen non denotano aha uno. raeura,
neUa quale si riCOnOl:ICe il c e Ia llurYa superiore delJ8. s di
Oaesare.
V 18 coruce, non cortiae.
VI 41 Furra~, non Pllrrlta; dopo 'l:el fiUa terme non e esatto
il dire ohe 0' e apazio vuoto per due vocaboli, c' e capoverso a
mezzo d' un periodo, come pitt volte in Bein C.
VI 74 secut(a ast), non seauta (est).
VI 75 a<anes) 8cll11ae, non (aanes) BC1Jllae.
VII 22 qllale, non (jua.
X 36 vinitor uvae, non vinitor.
georg. I 3 nimirum aenza rasura; dicU1ttur, non dictentwr.
I 7 accipite l (twit, non acaipit Iunilius dicit.
I 45 ubi, non iibi.
I 74 filio lasonanie senza rasura.
I 404 fonsul(la), non tonSll11a; perse(quitur), non persequitut'.
II 54 aliis arb. ha Boome C.

ur 350

alti, non aZU.
B er n. 167: Hagen tralasoia in oaloe come nel testo alcune
note brevi manoanti in B. Noi le studieremo, ma non ora.Buo. 131, dopo Iunilius Flg dicit mi par di leggere ex e BUppongo ohe nel breve tratto di o. 10 lettere, ohe separa 10 sooUo 31
dal 34, stes8e iret victima, il lemma dunque della ehiosR 3.1, 111.
quale finisoo oon aadit (noll aadat). Segue il lemma seplis colla
glossa agris e un verso iIleggihile di o. 35 lettere, poi UD secondo di 0.40, don io son riusoito a deoifrare patiiur ouius
labore vivit. Evidentemente il paSl:lO svanito era quello doll'
Expl. I reo. a buc. I 34 001 lemma ingratae urbi.
Il verso
sucoessivo delI' Hagen, n. 35, suona: 'Oas(!lts' oasando dioitur.
In continuazione diretta io leggo ancora il lemma 'Urbi, a oui
avra, tenuto dietro nel resto deI foglio: idest Mantuae, quae
gt'alias non referebat (EV)j poi venivano oertaIllente gli soolii
della roe. a e di E V ooi lemmi non urnquam, gravis, acre. Di
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lezioni ineaatte citero: bua. IV 23 mabctiuuelou, non mabcaunelou;
X 38 fu (i. e. f~trm'), non fuseus; georg. I 164 V. 'idest coß'm~8 vel
caveU (Ragen om.); 1388 cOl'nim (aps.) idest cornigl, non corniol;
II 413 <rztSc' ethin, non <ruset idest ethin.
Laur. XLV14: Hagen non si 6 giovato deI codiee per ht
Vita Virgiliana Expl. I elle per tutte le Georgiehe; di qui si
e ereduto da alcuni ehe codeste parti non vi (oBBero contenule.
Nei eodiei della ree. a in generale l' Hagen non intende piÜ
volte i !legni paleografici; per ea. in s,
sed) snol vedere un
si. E alla buc. V161 p. 119, 16 da un incompremÜbile meta, ehe
poi mnta in vicisset, mentre tutta la recellsione porta eOll b il
vicit accettato dal Barwiek nella ricoatruzioll6 da lui tentata d61
passo oorrottissimo (1. c. p.l00). Jo finisco col dievare s6mpre
pel' a ehe, sebbene l' Apparato den' Hagen rigurgiti di varianti,
la eoUazione e lungi dall' eSS6re eompleta, specie rispetto al
ood. G; per taeere d' altro, vari passi Serviani (0 Gaudenziani
ehe piaceia di dire), eorrotti 0 lacunosi in G, nelle parti dove
6Sll0 e l' nnico rappreaentante di a, figurano presso l' Hagen
nello stato originll.rio, senza ehe uno. nota ci faceill. avvertiti di
niente. 0081 a p. 295, 14 quia sunt omnibus nota om. G; p. 296, 5
Lucrinus ct Avernus G, Av. et Lucr. S(ervio) Cl B(ag6n); ibid.8
'includeret G, emoluderet SB; ibid. 10 ante G, alltea SR j ibid.lO
reliquit G, reliquitque SR; ibid. 11 quo ct lJisces oft copia possint G, qua et pisoium copia
SR; ibleL 12 ßt~ctib: G, ßuctus SR; ibid. 13 ambitio iulia una/i. nominavit G, ambitiose undam Iuliam appellavit SR.
Rimane a dire qualeosa sulla Vita virgiliana di Donato.
E quanto aHa paternita, la prima testimonianza sicura pervenutael 1 risale ormai non piu al sec. XIII mll. al XIf, ehe di questo
sec. e appunto i1 Vatic. 1575 n.58. DeI sec. XII e XIII sono
i eodici C 6 K deI Brummer n.
e 15; essi pero fondono insieme la Vita Bernens6 e la Donatiana, facendo seguire la seeonda
alla prima. Oodiei deI sec. XV col nome di Donato sono i
ll. 26. 34. 36. 37; col nome di altri i n. 25. 62. 69. Sulla vicende
deHa Vita attraverso i seeoli han fatto ampia Iuce L. Valmaggi 2
e R. Sabbadini 3. Ecco il poco di nuovo che ho da aggiungere
1 In P
IX) notorill.mente tra l' intitolazi0l16 Cl la Vita. c' e
di mezzo l' epistola dedica.toria ll. Munazio.
11 Riv. di filol. 14 p. 1.
11 Museo itaI. di lI-ntieh. 01a8s. 3 p. 372; Studi itll.l. di filo!. class.
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io. :E giUBtO, come fn affermato, ehe Ia Biografia virgiliana
pnbblieata da P. Daniel (Parigi 1600) fondamentalmente eollimn. col
eod. B lleI 8en80 ehe ad eSBa sono aliene le interpolazioni deHa
volgata, mentre eon B va in piil d' nna lezione caratteriBtica
(p. 11, 207 Br. festatur sie Dan. B al, testalus sit bene Sangall.
COT!

e Bodt,; p. 16,286 1Jetjecif Dan., perfeeit, sps. em. 2. m., B, ('an~
fecit rell. j p. 18, 331 aedifiealione ·Dan. B aL, modificatione btme
Hangall., Bodl. P) j perb si diseosta anche da B in .luoghi a1trettanto considerevoli, per seguire ull testo affine aHa redazione
umanistica e quindi al Sangallese 1 ; p. 2, 22 duobus B, om:. Dan.,
Sang. Bodl.; Il. 2, 25 aquili HP, aquilo Dan. Sang., aquiUno rell.;
p. 6, 88 a se add. Dan. Sang. Bodl.; p. 8, 139 ei1l aZio Dan. Sang.
BodL, aUa reU.; p. 10, 79 ct om. Dan. Sang. Bodl.; p. 10, 184
Fausfinus Da.n. Sang. Bodl., Faustus bene rell.; ibid. Quinti Oetavi .Aviti Dan. Sang.• quae Oetaviani B.
Con piu esattezza, sebbene molto imperfettamente, di sul
eod. B fu stampata la Vita nel 1847 da O. G. Müller, e il materiale paleografieo si accrebbe via via col Reilferseheid, 10 Hagen, il
Nett1eship, ilBrnm1l1er 2• Non perb ehe oggi si aia arrivati a
poasedere un' edizione ideale. Baati il sapere cbe per il Brummer non eaiatono alfatto gli stndi deI Valmaggi 0 l' edizione deI
Nettleship e neppure gli importanti lavori preparatori deI Sabbo.dini con tutto il materiale diplomatieo da quest' ultimo messo
fnod 3. Aparte oio, io non capiseo perehe il Brummer ci abbio.
prodigato due volte Ja medesimo. Vita, uno. volta sotto il nome
di Donato, l' altra di Filargirio 4. Eoeo qua raffigurate in uno.
tabella le rispondenze tra le uue Vite:
Filarg.p.39 Br.1-5=Serv.
g. I pr. p. 128, 1-4 Tb.
5-7 = Don. 78-81 p.6 Br.
8-10 = Don. 254-256 p.14
Br.

l!'ilarg.1O-14 cf. Ps. Probo
p. 329, lOH. (Diomede p. 482,
14 K.;
Servo buc. III 1; leid. Etim.

VIII 7, 11)

5 p. 384. 7 p. 37. 11 p. 306. 15 p. 197; ß,endie. R. Istit. Lomb. sero 2,
39 p. 193. Cf. anche Manitius, Sitzb. Wien. Akad. 112 B p. 559.
1 Cf. Sabbarlini, 8tudi HaI. 15 p. 250.
2 Non eon E. Diehl, Die vitae Vergilianae und ihre antik. Quellen,
Bonn 1911.
a L' appunto fu gis mosso al Brummer dal Sabbadini, Riv. di
filo!. 41 p. 425.
4 Per questa seeonda nOll fu arloperato il eorl. Lallrenziano n. 1.

Soolii Filargiriani

Filarg. 15 -24 = DOll. 1-10
24-34
Von. 20-31
34 - 35 = Don. 35-36
35- 36 = Bon. 39 -40
36-38
Don. 36-38
38-49
Don. 41-53
49 -51 interpolazione triviale
52-62 = Don. 54-64
63 cf. Don. 65-68
63-64 = Don. 284
64-74 = Don. 265-280
74
Servo g. pr. p. 128,1
74-78
Don. 281-284, 67
-68
78-79 = Don. 71-72
79 -83
Don. 273-277
83-84
Servo g. pr. p. 128,

=

=

3-5
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Filal·g. 92-93 of. fIieroll. I~t1'
oles. 3 p. 801 :Mi.
H3 96
Don. 18\l-Hl2
97 -100
Hieroll. elll'olL a.
Abr. 1999
101-102
DOll. 136-137
103-105
Hieron. ehron. a.
AbI'. 2000
106-121
Don. 195-196,
202-220
122 cf. DOll. 221- 222
122-129 = lsid. Etim. I 39,16
129-141 = Don. 226-240
141 = lBid. Etim. I 39, 16
141-144 = Don. 240-242
145 ef. DOll. apo Servo buc. pr.
p. 3, 28
146 150 = Don. 244-249
150-154 of. Don. 253 e Servo
buo. pr. p. 3, 30
155-159 = Don. 254-259
160-172 = Don. 281-292

84 = Don. 74
85-86 cf. Don. 74-78 e Sel·v.
Aen. pr. p. 4, 10
87-89 = Don. 89-91
90-91
Don. 170-171
La Biografia, ehe il Brummer affibbia a Filargirio, e la
DOllaliana stesaa, con andaci dislocazioni, con tagli d' ogni malliera, con additamenti di Servio, Gil'Olamo e Iaidoro; in ulla parola nna vita Donatiana rimestatl~ nel 1\'1. Evo !lenza lleaSUIl coutribnto nnovo. Meglio valeva riaparmiare 10 llpazio per altr~
escogitazioni dell' eta di mezzo attinenti aHa vita deI poeta. E
a ogni modo percb6 non adibire Donato per la oritica deI testo?
Si senta COSIl. e' imbadisce n Brummer:
Filarg. v. 30 sanguinem merum
Don. v. 27 sanguinem etiam
saepe reiecit, neque minimae li- saepe f'eleoit; cibi viniqu.e tt.iblainis in pum'os proprios seil nimi, libiainis in pueros p,'oproni amoris.
nioris.
Filarg. v.l07 quamvis igitm' Don. v, 202 quamvisigitunnuUa
multa alia inscriptione sub aliena \jJ€ub€1tiTPtUPU iaest falsa insint prolata et Varius sub no- seript'iolle sub alieno 1wmi111J sint
mine suo ediait . . . . .
p1'olata, ~tt· Thiestes tt'agoed'ia
huius poetae quam Varius suo
nomine ed'lall • . .
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Filarg. v.130 alii ab Oreste
id genus carminis Dianae

Don. v. 224 alii ab Oreste ~
id genus carminis Dianae redditum locuntUl', et redditum per

rcdditum sed ipsum atque pastores dicunt.
ipsuln atque pastares.
E non e ourioso ehe si supplisea. quia a1. v. 155, quando
Donato, ob' e oomplcto, ha cum? n Brummer qui adotta. in tutto

i metodi den' Hagen; c, ignaro anch' egli delle interpolazioni
Isidoriane 1, 'tlI v. 124 rigetta come spuria. l' apposizione rege Persarum e ci mette oltraoeio iunanzi un pedodo, da cui in vano si
caverebbe un senso, eon un ttrbe pastor'um per turba pastal'tlm e
roba simile.
Le oollazioni sono esatte. Soltanto, in B al v. 32 non
l
i
dubito sill. da
glwiu, anziehe geria, come vogliono l' Hagen
e il Brummer; ilcod: A deI BI'. paria sicuramente geria (I' interrogativo e da tor via); il cod. K al v. 60 legge attri'lJit non

atdtum.
Per la Vita Bernense il Brummer arl"icobisoe l' apparato
VoUmeriano (Sitzb. Bayr. Akad. 1908, 11 p. 80), eh' e basato RU
dieci oodiei, di altl'i tre, e cioG di K = Bruxell. 10017, C Brit.
Gudian. 70. Anche qui 1e 001MUB. Add. mss. 32319 A, Gud.
lazioui Bono aCOl1l'ate, Be si eccettua quella cli A = Laut. plut.
XXXIII 31, eh' e 10, VoIhneriana deI Dr. Kaussen. Si emendi:
v. 5 Gnco (sie), non om. i v. 7 unde (8ie), non um/s, e cioG zm\
non un9 , olle il segno di -us ha l' apice ben ripiegato in dentro
a sinistra, eome poco piu giu v. 9 cüdiscipulal 9 , v. 10 de 9 j v. 8
az/ferm'cntu,r (sie); Y. 13 Eneyda aggressU8 est, non Aen. con-

scripsit.
Fh'enze·Bonn.

G. Funaioli.

1 Veda~i gia il Wessuer, Jahresber. Alt. 139 p.150j Berl. phi/oI.
Woeh. 1910 p. 851.

