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esame dei frammenti dell' opera di Varrone K de  
gente popi%li Romani »  ci  ha persuasi che una ricerca su 
di essi e un tentativo di ricostruzione dell' opera sareb-
bero stati interessanti, nonostante l' incertezza che è vizio 
necessario di tali ricostruzioni e che dipende dallo stato 
miseramente lacunoso e frammentario del materiale e dal 
genere stesso delle notizie, che spesso  si  presentano come 
uniche o difficilmente collegabili con la comune tradizione. 
Il vantaggio principale che questa ricerca sembra offrire, 

quello di poter mettere qua e là in evidenza i metodi 
seguiti da Varrone nel trattare e accomodare a lle sue idee 
religiose ed etiche la materia leggendaria; e sebbene la 
maggior parte dei frammenti si  riferisca alla storia mitica 
greca, le induzioni ehe in base ad essi si possono fare sul 
metodo e sulle fonti di Varrone, non sono prive d' impor-
tanza anche rispetto alla storia e alle antichita romane, 
ove 1'autoritU e il metodo del poligrafo di Rieti entrano 
sempre ín questione direttamente o indirettamente. ' Inoltre, 
siccome í libri de gente populi Romani sono in istretto 
rapporto eon í libri antigυítatum rerum humanarum, 

Cfr. E. Pais, Storia di Roma I, 1, p. 70. 
2  Questo rapporto è stato giustamente messo in rilievo dal Ritsehl  

Opusc. III p. 445: efr. Mirseh, de M. Terenti Varronis antigq. r. hum.  
Ι.  XXV (nei Leipziger Studien V) p. 21 sg. Teuffel Röm. Litt. I 5  p. 293.  
Schanz Röm. Litt. I 3  p. 371.  



6  

crediamo che una ricerca su questi libri de gente ρ. R.  
possa recare un qualche aiuto anche alla ricostruzione della  

massima opera varroniana tanto desiderata dagli studiosi  

dell' antichitY romana.  
Una raccolta dei frammenti dei libri de gente popwli  

Romani fu data già dal vecchio Ríccoboi nel suo de hi-
storia comme"atarius, 1  e -pii tardi da Ausonio Popma con  
i fr. di tutte le opere varroníane : 2 naturalmente l' una e 
l'altra raccolta sono quali s i  potevano dare a quei tempi. 
Dell' opera trattarono poi lo Schneider 8  in breve, ρiό  am-
piamente  il  Rítschl, ° e i fr. furono raccolti di nuovo dal 
Roth con quelli degli altri storici dopo gli scritti di Sallu-
stio editi dal Gerlach a Basilea nel 1852. Un cenno sui libri 
de genie p. R. dA il Roth nella sua biografia di Varrone : 

A p. 222 b dell '  ediz. dí Venezia 1568 (p. 276 dell'ediz. di Basi-
lea 1579). I  fr.  disposti  sotto la  rubrica  de gente p. R. sono pochi;  al-
cuni fr. sono da lui falsamente assegnati ad altre opere:  cfr. p. 204,  
222 etc. Il valore della raccolta non é che bibliograßco.  

2  A p. 235 del vol. I  dell'edizione bipontina  (1788; la prima edi-
zione del Popma é peró del 1601 in Leida) : anche qui notevoli fr. dei  
libri  de gente p. R. sono collocati fra gli incerti (cfr. ad es. p. 360) o  
assegnati  ad altre opere.  

3  M. Ter. Vast,  vita et scripts (notevole dissertazione premessa al  
de re rustica), Vol. I p. 293 della ristampa degli scriptt. r. rust. dello  
Schneider uscita  in Torino, Pomba 1828. Le pubblicazioni val-roniane  
dopo íl 1826 furono recensite dal Mercklin, Philol. XflJ (1858) p. 683-751,  
continuato poi dal Riese, Pbiiol. XXVII (1868) p. 286-331. Si veda poi  
íl Hirsch p. 4 sg., Ritter, dissert. philol. Halenses XIV (1901) p. 290, e  
íl Kroll in Bursians  Jahresbericht  Bd. 124 (1905 Die Alterthunnswiss. im  
letzten Vierteljahrhunde rt) p. 28 sg.  

4  Opuse. III p. 44647, nella famosa dissertazione Die Schriftstelle-
rei des M. Terentins. 1mr o  uscita nel vol. 'Ι (1848) del Museo Renani.  
Non ho potato vedere le due dissertazioni uscite prima di quella del  
Ritschl : I. W. Pape, dissert. histo ńco-litteraria de 31. Ter.  Vari'.  Lngd.  
Bat. 1835 e C. H. I. Francken, dissert. litter. exhibens fragm. Μ. T.  
V. quse ínveniuntur in libris s. Aua ustini De Civ.  Dei  Lugd. Bat. 1836.  
Sullo scarso valore della seconda vd. Merklin I. c. p. 700.  

S  lieber das Leben des Μ. Terentius Yarn. Basel 1857, p. 27.  
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piú ampia ma di poco valore é la trattazione del Boissier 
nel suo volume riassuntivo sulla vita e le opere del reati- 
no. ' H. Kettner, gi noto per aver raccolto í fr. dei libri 

, de vita populi Romani, 2  diede fuori nel 1865 í suoi Var-
ronische Studien, 3  due saggi, il primo dei quali (p. 1-37) 
tratta le citazioni di Varrone in Isidoro di Siviglia,  il  se-
condo i libri de gente populi Romani (p. 38-78).; é aggiunta 
una raccolta dei fr. píú copiosa delle precedenti. Il Kettner 
diede quarant' anni fa un contributo notevole alla conoscenza 
dell' opera varroniana.,  ma  oggi la parte illustrativa non è  
ρi soddisfacente e la raccolta dei fr. è spesso inesatta. É 
interamente condotta su quella del Kettner la collezione dei 
fr. data da Federico Brunetti. 4  Con: la monografia di 
Carlo Frick sulle fonti del xVlll 1. della Città di Dio  di  
Agostino, 5  nostra fonte principale per í fr. dell' opera 
varroniana, ci sembra che la conoscenza dell' opera stessa 
abbia fatto il maggiore progresso ; in quanto che egli 
quasi sempre distinse bene in Agostino il materiale varr ο-
niano da quello non varroniano, e illustr ό  brevemente, ma 

Étude sur la vie et les ouvrages de M. T. Varron. Paris 1865  

p. 182-187.  Id.  su di esso Riese nel  Philol. XXVII p. 287.  
2 14 i. T. V. de vita p. R. lib. IV quae entant. Diss.  mang.  Halle  

1863.  
3  Halle. Vd. anche Riese p. 310 sg. con notevoli osservazioni.  
4  M. T. Varr. Libri intorno alla lingua latina riveduti, tradotti e  

annotati da P. Canal e frammenti tradotti e annotati da F. Brunetti.  
Venezia, Antonella 1874. Le due parti del volume sono di valore diverso:  
í libri de lingua lat. trattati dal Canal costituiscono un lavoro di alta  
importanza, ingiustamente trascurato dai filologi tedeschi (vd. Antonibon  
Supplemento di lezioni varianti ai libri d. 1. 1. Bassano 1899 p. 6 sg.);  
il lavoro del Brunetti è invece mediocre, quantunque qua e l ci sia 
qualche buona osservazione. Dei libri de gente p.. R. si tratta a p. 789-
1048.  

5  Die Quellen Augustins in  XVIII  B. seiner Schrift de civ. Dei. 
Ηόxter 1886. L'autore mi  ha  gentilmente comunicato la sua dissertazione. 

Prima del Frick aveva avuto occasione di parlare dei libri de gente  
R. Schöll nella sua nota su Sallnstio Catil. c. 51 inserita in Hermes XI  
(1876)  p. 332 sg.  
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spesso eon acutezza, í fr. mano mano ehe si presentano nel 
testo di Agostino. Notevole per la larghezza delle idee e 
per alcuni felici raccostamenti è una memoria di Σ. Wend-
ling su Posidonio e Varrone, comparsa nell' Hermes ; t di 
Varrone essa considera in modo speciale appunto i libri de  
gente p. R. L' ultimo che si è occupato di questi fr., è stato 
Hermann Peter. Egli aveva pubblicato parecchi dei fr. dei 
libri varronianí nella sua raccolta dei fr. degli storici ro-
mani uscita nel 1883 nella biblioteca teubneriana; 2  ulti-
mamente egli discusse poi sui libri de gente p. R. in unm . 
dissertazione comparsa nel Museo Renano, avendo special-
mente riguardo alle intricate questioni cronologiche. 
Nel II volume delle sue Historicorunm Ro»rnnor'um reli-
quiae, testé uscito, ' egli cοmρendiό  nei prolegomeni la 
sua dissertazione di pochi anni prima, aggiungendo qualche 
altra notizia generale (de scríptt. vitis et scríptis p. ΧΧΧΙI-
ΧΧΧΥΠΙ , e ρubblic4 poi i fr. con alcune note e varianti 
scelte (reliquiae p. 10-24). Ii  carattere piú minuto distingue 
i fr., nei quali Agostino non ha dichiarato espressamente 
di attingere a Varrone, dai fr. certi. Dopo la dissertazione 
del Frick perb la collezione dei fr. data dal Peter non  ci  
sembra un progresso. Gí i,  la collezione del Kettner era vi-
ziata dall' intrusione di notizie che Agostino aveva attinte 
a Ieronímo (ved. píú avan ti) e che il  Frick aveva richia-
mate alla loro vera fonte: lo stesso materiale sicuramente 
non varroniano torna a comparire nella silloge del Peter. 

Questa sarebbe in breve la bibliografia speciale; ac-
cenni poi a fr. dei libri de gente ricorrono spesso nelle opere 
sull'antichita, e ne terremo conto nel corso della ricerca. 

t E. Wendling, Zu Posidoníus und Varro.  Hermes  XXVIII  (1893)  
p. 335-53.  

2  Hist. Rom. fragm. Leipzig 1883 p. 228-235. Il Peter  si  límitp a  
dare ί  fr.  sicuri:  efr. 1' adnot. p.  XXI.  

8  Die  Epochen  r Ιarros  Werk  de gente p. R. Rhein.  Mus.  LVIl 
(1902) ρ . 231--251.  

i 
 

Lipsia,  Teubuer 1906.  
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Per parte nostra  ci  siamo attenuti a questa via:  abbiamo 
prima rintracciati i fr. dei libri varroniani negli scrittori 
che ce li hanno conservati attingendo direttamente o indi-
rettamente a Varrone; abbiamo quindi tentato una ricostru-
zione dell' opera  e cercato di illustrare í fr. stessi e di col-
legarli con la tradizione, e finalmente abbiamo aggiunto 
delle considerazioni sopra  il  metodo e le fonti di Varrone. 
La raccolta dei fr. riassume infine e completa l a  nostra 
ricerca. 

Chi presentemente si accinge ad una ricerca su Var-
rone, deve considerare, oltre ai fr. con la citazione espressa 
dell'autore o dell' autore con l' opera, anche i numerosi 
passi che la critica con ragioni pi ιx o meno forti ha richia-
mati a Varrone. Certo la tradizione antica posteriore a 
Varrone è da lui dipendente, e non si p υό  negare l' oppor-
tunita, anzi la necessita, di ricercare quali passi, pur man-
cando della citazione, si debbano tuttavia considerare come 
fr. varroníani ;  il  Diercklin e  il  Gruppe ` hanno dato delle 
norme assai sensate in proposito, e il Samter, 2  ad esem-
pio, ha dato quindici anni fa un saggio notevole, tentando 
e spesso riuscendo a dimostrare la provenienza da Varrone 
di una serie di passi specialmente del commento di Servio. 
Il metodo peró presenta con gli innegabili vantaggi dei pe-
ricoli, e si corre facilmente  il  rischio di cadere nell' esage-
razione, fino a considerare puri e semplici estratti da Var-
rone tutte le notizie di carattere antiquario che ricorrono 
nelle fonti píit tarde, quasi che gli altri dotti dell' e ta  stessa 
di Varrone e quelli poi dell' e ta  augustea, come  Verr i  
Fiacco, Giulio ~gíno e Sínnio Capitone, nulla avessero fatto 
o mutato, o che altre fonti pili accessibili del duro e indi- 

Mereklin, Quaestiones varron. Dorpat 1852. 0. Grappe, Die Ueber-
lieferung der Bruchstucke von Varro Antigq. rer. hum., nelle Comment.  
philol. in hon. T. Mommsen, Berlin 1877.  

2  Quaestiones varron. Berolíni 1891 (cfr. Marx in Berl. philo). Wo-
chenschrift (1892) p. 1202). I lavori analoghi sono piuttosto numerosi.  
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gesto Verrone non fossero  alla  mano. Cosi,  p.  es., si esα -
gerδ e si esagera tuttora riguardo al materiale varroniano  

conservato da Dionisio, e noi non potremmo sottoscrivere  

interamente a quanto afferma  il  Pais in proposito: ' si  
vedano le osservazioni fatte da A. Iacobson e da Edoardo  

Schwarz.  2  

Il  nostro tentativo  di  ricostruzione si fonda perei δ sui 
fr. sicuri con citazioni o su passi la cui provenienza da 
Varrone ρuδ essere dimostrata a sumeienza ; sorrideva a 
noi pure l'idea di servirci di molti altri passi, ma abbiamo 
poi dovuto convincerci che con tale sistema la base della 
ricostruzione apparentemente si allarga, ma a tutto danno 
della solidita; abbiamo quindi piuttosto preferito supplire 
per congettura, ove era possibile, le meno estese lacune, 
tenendo conto della relativa costanza della tradizione per 
dati complessi di notizie, e limitarci a ricordare í passi 
incerti. Tanto vale meglio sapere poche cose ma certe che 
molte e incerte. 

Storia di Roma I, 1 p. 82 e spec. nota 1. 
2 Iacobson, Das Verhältnis des Dionvs Υ. Hal. zu  ‚'arm in der  

Vorgeschichte Roms. Dresden 1895. Schwarz in Pauiy -. Wissowas Rea-
lencycl. V, p. 960 (ehe citeremo in seguito con la sight Ρ-WRΕ). Con-
tro le  esagerazioni  del Kuschet, de fontibus et suctoritate Dionysii Hal.  

Vratislaviae 1876 p. 25 sg. cd. gin íl Caner, die römische Aeneassage,  
Jahrbb. Γ. Philol. Snpplementband XV (1886) p. 162 sg.  



Ι.  
LE FONTI  

Inferiori per mole e per importanza  ai  libri delle An-
tiehitU umane e divine, í libri de gente p. R. non ebbero 
neppure una diffusione né goderono d' una fama paragona-
bile a quella della massima opera varroniana ; ' se un 
fortunato caso non avesse poste in mano questi libri ad 
Agostino, noi non avremmo che scarse, magre e inconclu-
duti reliquie, come purtroppo di molti altri lavori di Var-
roue. 2  Non é Possibile perciό  di seguire la fortuna di 
g υest opera nell' antichitU, come lo si ρυδ fare per í libri 
delle cose umane e divine. 3  

' Si  vedr:l dalla materia che pin avanti discuteremo, che per questi 
libri era facile la c'nc οrrιnza di altre opere: per la prima parte (sto-
ria amichissiiiia della Grecia) Varrone non era un'autorità di primo or-
din ; per la seconda (primitiva storia di Roma) in altre opere di Var-
rife si doveva trovare materiale pii copioso. 

2 Sotto questo punto di vista í libri de vita p. R. lasciarono piú 
frequenti tracce nelle opere specialmente dei grammatici (cfr. Bettner 
de vita p. 9 sg.): Nonio conserεό  circa un centinaio di fr. Ma í libri 
de rita ii. R., . una storia del costume  romano,  doσevanο essere assai 
apprezzati e piú ails mano. 

3  Id. per í libri r. h.  il  Gruppe, Ueberlíefernng etc. 
Qualche punto  si  pnó perό  fissare anche per í libri de yente 2). R., 

come vedremo  in  seguito. 
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Il  materiale conservato si divide  di  per se naturalmente 
in due classi ben differenti per estensione e per importanza: 
da una parte gli estratti diretti di Agostino, dall' altra tutte 
le rimanenti citazioni di seconda mano delle al tre font. 
Noi libereremo dapprima il  campo discutendo  i fr. di que-
sta seconda categoria. 

Dei grammatici, Carísio  cita°  cinque volte i libri de  
genie p. R.; due volte il libro I (p. 125, 13  K.;  130, 5  
cfr. 128, 27) e tre volte il libro III (p. 61,  6;  99, 17 ; 137, 12) ;  
in realta noi non ne ricaviamo ρerδ che quattro brevi fr., 
poiché 61, 6 = 137, 12.  

É noto contro quante e quali dimcoltU abbia dovuto 
lottare la critica tentando di determinare le fonti di Ca-
risio ; ' i fr. varroniani in questione si trovano per di pili 
solo  in quei capitoli 15 (p. 50-112) e 17 (ρ. 116-147) del 
libro I, che il Götz chiama una cra<x e sui quali invano si 
cereό  di giungere ad una conclusione. 4  Per il caso nostro  
pero si ρυδ riuscire a concludere forse píl di quello ehe  
si sarebbe potuto sperare.  

Intanto tre di questi fr. sono contenuti in quel cap. 17  

(µ. 125, 13 ; 130, 5 cfr. 128,  27;  137, 12) che si ritiene gene-
ralmente derivato da Giulio Romano, ' per la citazione  

stessa di Carisio nel titolo de analogia ai ait Rο 'i ιι,'r's  
(p. 116, 29). Passando ali' enigmatico cap. 15, la citazione  

p. 61, 6 coincide con quella p. 137, 12 del e. 17, e la  de- 

Schanz  R. L. IV, 1 p. 151; Götz P-ACRE III p. 2148. Si ceda  
come íl secondo speeiahnente competente in materia  si  esprime nella  
Berl. philol. 'loch. Xπl (1893) p. 110 sg.  

Y  v d. la bibliogr. in Götz P-WRE III, p. 2149 e in Froehde, de  
C. I. Romano Charisii auctore, Jahrbb. f. Philol. Supplem. X« (1892)  
p. 569, che riassume le conclusioni dei suoi predecessori. Per le d ί fti-
cο lt~l speciali vd. ad es. il Beck, zur Quellenanalyse d. Ch. Philol.  

ZLvIII (1889) p. 255: egli dice  il  problema forse insolubile. Cfr. anche  
Ieep, Lehre von der Redeteilen µ. 4.  

Cfr. Keil praef. µ. XLI; Froehde p. 568; Götz  P-WEE  1. c. etc.  
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rivazione da Romano é evidente.  ' Resta la citazione p. 99,  
17 : essa deriva pure da Romano, se si accetta la conclu-
sione del Froehde, che, se la  prima parte del c. 15 é de-
rivata da Palemone, la seconda (p. 93, 3 fine) derivi da 
Romano. 2  Poiché nessuno dei numerosi predecessori del  
Froehde ci ha potuto convertire a preferenza alla sua opi-
nione, e il lavoro del Froehde è condotto con ogni diligenza, 
nè per noi la questione è straordinariamente importante, 
accettiamo questa conclusione. 

I fr. in Carisio risalgono quindi a Romano; ma l'autore 
delle ό  οριαι non ha direttamente compulsato í libri varro-
niani. Sua fonte per questi fr. si devono ritenere í libri 
dubíi ser ι?οnis di Plinio, 1' ultimo lavoro, si puδ dire, della 
grammatica latina fiorente (Beck, edíz. dei  fr  :• ρ. V) e che 
tanti estratti varroniani ad uso grammaticale forni alle fonti 
posteriori. 3  La derivazione da Plinio 8 evidente per le 
due citazioni 61, 6 e 137, 1 2; e per le altre citazioni del 
cap. 17,  il  Froehde opina che  il  capitolo sia quasi per in-
tero da riferirsi a Plinio, a  dal quale si ρυδ ritener presa, 
se non altro per analogia, anche la citazione 99, 17 del 
c.  15.  E tutte le citazioni carisiane dei libri de gente 
p. R. compaiono nei fr. de ll ' opera grammaticale di Plinio 
raccolti dal Beck. R  . 

Nell' uno e nel l' altro capitolo:  Romanus itd re fert : Mare. Verro 
de gente populi Romani III e a mare operta oppida », pro a mad, ut 
refert Pliníus.  

2  Froehde p. 579. La conclusione é però incerta; vd. il Götz nella 
Wochenschr. 1. e. e il Wessner in Bursiari Jahresb. CXIII (1903) p. 150. 

3  Vd. fra altri il Beek, Studia Gelliana et Pliniana, Jahrbb f. Philol. 
Suppler. XIX (1893) p. 4. Ediz. del fr. di Plinio p. XX sg. Romano 
sarebbe stato anzi l'ultimo che ebbe fra mano i libri  di Plinio. 

4  p. 617: In Charisii capite de analogia Plinius lotis tam multis 
nominatur, ut ab his artieulis profeeti exeeptis paucis titulis totum fere 
caput Plinio tribuere eogamur. Cfr. p. 622, ove viene alla stessa con-
clusione anche per íl e. 15.  

5  Cfr. Froehde p. 622, Beck, Studia p. 41. 
8 Do qui i riscontri:  Carisio p. 99,15 = Beck p. 72, 33; C. p. 125,  
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Plinio, assiduo lettore delle opere di Varron dalle 
quali fece numerosi estratti, ha indubbiamente usato poi 
libri de gente populi R.; ' a  lui  dobbiamo quindi la con-
servazione dei fr. riferiti da Carisio. 

Passando ai commentatori, í libri de gente p. R. sono 
citati, senza indicazione del libro, nei commentari a Ver-
gílio cinque volte e sempre nel commento genuino di  Semi()  : 
ad Aen. VI, 760 ; VII, 176, 657 ; IX, 600; Georg. III, 18. 
L' uso diretto dell' opera varroníana da parte del gramma-
tico del IV sec. va naturalmente escluso; 3  egli deve certo 
le citazioni alle sue fonti. Nessuna citazione invece dei libri 
dc gente p. R. si trova nel così detto interpolatore di Ser-
víl, nonostante la sua maggiore ricchezza di materiale an- 

13 = Β. ρ. 10, 2ά ; C. p. 130, 5 = Β. 17, 9 (C. p. 128, 27 = Β. p.  17,  
7); C. p. 137, 12 (= C. p. 61, 6) = Β. p. 13, 21.  

Vd.  Beck.  Studia p. 31; id. Philol. LIl (1894) p. 509. Cfr. Gruppe 
Uebe rlieferung p. 550 che stabilisce la  derivazione  da  Plinio per mezzo 
di Romano in Carisio anche dei fr. delle  antiqq. r. hum.  

Υ  Il Krahner, de Μ. T. V. antiqq. r. burn, et div. 1. XL. Ι, Ha1 ί s 
p. 10 e con  lui ί 1 Franeken, diss.  litt.  p. 125, ί 1 Ritsehi Op. IH p. 446 
e ί 1  Kiessling,  de Dionys. antigq. auct. p. 42, confrontando ί 1 fr. in  Ser-
vil  VII, 176 con  un passo  di  Isidoro Orig.  XX,  11, 9 (Kettner, de vita 
p. R. p. 25), credettero errata la citazione in Servio e eorressero in. 
li&ris de vita  jopii.li Romgni. L' arbitraria correzione fu pc:ró lasciata 
cadere:  rd. le giuste osservazioni  del iercklin, Philol. III (1848) p. 271; 
'fr. Kettner 1. e. e ιιe ί  Varr. Stud. p. 30 sg. «endl ίng, Hermes xxim 
(1893) p. 352 n. 2. Peter, Rh.  Mus. LVII (1902) p. 241. Pure senza alcun  
fondamento  il Krahner 1. c. voleva correggere nello stesso  modo  la  ci-
tazione  in Serv. Ις, 600: vd. Kcttner, de vita p. 41 e Varr. Stud. p. 60: 
lo stesso arbitrio aveva commesso  gi  il Riecohoni (de  bist.  p. 222) per 
ί 1 fr.  in Serv. Georg. IΙΙ, 18.  Quantunque  la  negligenza  di Serrín  "cl 
citare sia ben  nota  (Thilo prae.f. 1 X1; Georgii.  Antike Aeneiskritik p. 35i, 
è+ perì ι ingiusto alterare senz' altro le  citazioni noi' avendo  nu  fonda-
mento  ben  sicuro.  

ει  Cfr. Kirch υer de  Servi auctt. Jahrbb. f. Phiiol. Suppl. VIII (1875i 
p. 532. Agahd, M. T. V. antigq. r. div. 1. I,  XIV, TV, 3VI,  lb. Suppl. 
XXIV  (1898) p. 135.  
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tiquario in confronto del genuino Servio. ' Ora il fatto che 
Servio é  il  solo dei commentatori vergilianí che cita l' o-
pera, e che essa è ignota anche a Macrobio, prova che  
essa non era stata largamente usata dai commentatori, e  
fa pensare che le citazioni risalgono tutte ad un' unica  
fonte a Servio vicina, che avea ripreso a sfruttare íl libro  
di Varrone.  ' 

Le ricerche sulle fonti di Servio non hanno ancora  
condotto e forse non condurranno mai ad una soluzione che  
pienamente soddisfaccia; 2  si 8 pero concordi nell'ammettere  
che ordinariamente le notizie antiquarie del commento siano  

dovute a Suetonio, che cosl di frequente tramando agli au-
tori piiι tardi frammenti di dottrina varroniana. s  Molto  
probabilmente  il  commentatore ebbe fra mano di Suetonio  
l' opera enciclopedica Roma, forse anche i Prata; egli non  
dà veramente nè 1' uno nè l'altro titolo, bensì í titoli delle  

' Si potrebbe pensare che l' interpolatore abbia tralasciato di citare  

ji titolo dell'opera tíovandolo nel  la  sua finte, come egli fa spesso per  

altri autori, dei quali le citazioni esatte  si  possono ristabilire per mezzo  
di Macrobio. Ma ρerό  se si considera che l'interpolatore  si  serviva di  
una fonte usata appunto anche da Macrobio (Thilo praef. p. LXV Ι) e  
dagli scolii veronesi (Georgii p. 20), e che nessuna citazione dell'opera  

de gente ricorre né nel primo né nei secondi, sembra pilι probabile che  
I' opera non fosse aflatto citata in questo fonte comune. Per alcuni passi  

dell' intere. paralleli al fr. in Servio VII, 176, che sembrerebbero pro-
vare  il  contrario, vd. piìι avanti.  

2  Per l' incertezza in queste ricerche vd. il Thilo praef. p. LXXVII ;  

oltre alla citata diss. del Kirchner vd. il Lämmerhirt, de priscormn  

scriptt. locis a S. allatis, nelle Comm. Ienenses IV (1890) p. 313 sg.  
3  II Thilo praef. p. LXXVII dice che « ex latinis scriptoribus nemi-

ncm videri aptiorem fuisse qui Servio compendiariam illam multarum re-
rum scientism suppeditaret quam Suetonium Tranquillum ». Lo stesso  
il  Kirchner p. 483, cfr. p. 532 ; il Lämmerhirt p. 372-77 ritiene sicuro 
l' uso da parte di Servio del de genere vestium e del de vitiis corpora-
libnc e probabile quello di altre opere di Suetonio. Cfr. anche Mac(, 
Essai sur Suétone p.  405;  Schanz R. L. 111 2  p. 66. Citazioni di Sue-
tonio in Servio in Lämmerhirt p. 373: notevole quella in Georg. III, 
24 :  quid  Yarro et Suetonius eommemorant. 
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singole m οnοgrafie, che secondo la ricostruzione dello Schanz  
(R. L. III 2  p. 61 seg.) ne facevano 1arte; nia è metodo co-
mune fra gli antichi di citare í titoli delle singole parti  

invece del titolo generale di un' opera.  
Venendo a discutere i singoli fr., nulla abbiamo da dire  

sui due ad Aen. VI, 760, IX, 600. Al fr. ad Aen. V II,  176  
é simile (non identico, vd. il Iercklin, Philol. III p.  271)  
un altro fr. dai libri de zita p. R. in Isidoro orig. XX, 11,  
19 (cfr. n. 2 p. 14) e de diff. verb. 524 (Bettner, Varr. Stud.  
p. 36) : la stessa notizia è in parte ripetuta quattro volte 
da11' interpolatore di Servio (in Aen. I, 79 : sane « epulis 
accumbere» secundunm sui temporis consuetudinem d ιxit; 
,iaiu οli,'t sedentes ,escebαntur, sicut ipse tnenninit eqs. 
(Aen. VIII, 176 ); la stessa cosa a I, 214, 708 ; VIS, 176. 
ion  é ρerό  necessario vedere nell' interpolatore un fr. dei 
libri dc gente; la notizia era in se stessa comune (cfr.  an-
che  Suet. Claud. 32 ; ρressο i Greci Ateneo V, 20 p. 192e)  
c Varron ne parlava certo in piú d' una delle sue opere: 

' Si ρnssπno sulla derivazione da Suetonío dei fr. varroiiiani in 
Servo avanzare anche delle ipotesi, ehe naturalmente non hanno una 
base positiva soddisfacente, ma che possono dimostrare la verosimiglianza 
dell' asserto generale. Il fr. in Georg. III, 18 poteva ben trovarsi nel -
l' opera snetoniana sui giuochi romani ( Περι z6Ν παρά  'ΡωΜ atαιg uωριών  
κα ί  όywων ßιßλtα ß' nel catalogo di Suida a. v. Τρ Υκυλλο;, ludiera hi-
storia Gellio L1, 7,  3:  cfr. Schanz R. L. III 2  p. 57. Μaci• p. 310) : cfr. 
lo scolio in Georg. Ill,  24  probabilmente derivato  dalla stessa  ludicra 
historia (Lilminerhirt p. 373) : Cassiodoro Var. III, 51, 10 p. 106 Mom., 
che dh la stessa notizia  della seconda parte dello scolio  in  Georg. Ill, 
18, pare attinga pure a Suetonío. Suetonío ha avuto certo per fonte in 
quest' opera anche Varron, come dimostra  ad es. la citazione varm-
]liammm in Tertullianno de spect. c. 5 p. 6'Viss., che attinge a Suetonio 
per la parte antiquaria, c. 5-12 : cfr. Sehauz R. L. III  2  p. 293. I fr. in 
:ken. V Ι,  7601 ; VIII.  176;  IΧ, 600 possono derivare dai due libri d i Sue -
tmiio dal imIml,j  1t  titolo de imditutis mm οrιbux ιjee 11οιιι auοι•v0' ( Π ρί  
'Y61).ηç vai ών ti α3:í νοµίιων κα: i', Μν ,',~~λtα Suida 1. e. efr. Schai'z  
Ii. L. Ill  2  p. 60). ion & untine  difficile che in  qualche  parte dell' opera  
Nima si trovasse quanto riferisce lo scoliaste ad Aen. Vll, 657.  
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nei gi citati libri de vita p. R., e forse anche nel Π lib.  
delle antigq. r. hum. ! o nelle antigq. r. div.  

11 confuso scolio ad Aen. VΠ, 657 a proposito del ver- 
' giliano Aventino figlio di Ercole e della sacerdotessa Rhea,  

venuto alla luce sul colle Aventino, 2  annota quattro eti-
mologie del nome del colle. La preferita dal commentatore 
o dalla sua fonte sembra 1' antica tím οlοgia nevíana ab  
n vibus; 3  delle due seguenti, dí incerta paternita, 1' una 
fa derivare il nome del colle da un Aventino re degli Abo-
rigeni, l' altra dal re albano dello stesso nome della comune 
tradizione. 4  Viene ultima un' etimologia varroniana dai 
libri de gente p. R., secondo la quale  il  colle di Roma 
avrebbe derivato  il  suo nome dal fiumicello sabino Avens. 
Per caso una raccolta  di  etimologie sul nome dell' Aventino 
ci è data da Varrone stesso nel de 1. 1. V, 43 : egli ricorda 
la prima e la terza dello scolio di Servio e ne d altre due 
ab  adventu hominum e ab advectu che mancano in Servio: 
curioso poi che 1' etimologia data da Servio come varro-
niana non é ricordata nel de 1. l., e in Servio si tace quella 
ab advectu che Varrone nel de 1. 1. sostiene con energia. 5  
Nei due passi abbiamo  poi  tutte le etimologie di Aventino 
a noi note, tranne la vergíliana. B  

A proposito dei culti  gracco ritu stabiliti da Ercole nel cui tem-
pio era vietato il lectisternium (vd. Wissowa, Religion und Kultuz der  
Römer p. 228 e n.  3:  cfr. "Macr. Sat. III, 6, 16).  

2  Aventino eraclide é un' invenzione di Vergilio : vd. l' Heyne  a 
Verg. Aen. VII, 655 sg.  

3  Aventinus... quem constat ab avibus esse nominatum, quae de  
Tiberi ascendentes illic sedebant; Nevio in Varr. de I. lat. V, 43.  

4  Liv. I, 3, 9; Diod. VII, 12; Dionis. I, 71, 4. Cfr. Trieber, Her-
mes gΧΤΧ (1894) p. 124 sg. 	 s 

5  Ego maxime putΙ [quod) ab advectu, eqs. Sulla contraddizione vd.  
il  flettner, Studien p. 62. Vedi un analogo imbroglio per il Palatium fra  
de I. 1. V, 53 e Seri. ad Aen. VIII, 51: cfr. Festo p. 220 M. a. v. Par  
latium.  

s Cfr. Hiílsen in P-WRE II p. 2283 (art. Aventínum). Si veda an-
che Agostino de civ. Dei %VIII , 21 sul quale diremo pίύ  avanti.  

2  
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Varrone si compiaceva di mettere assieme raccolte d i  
questo genere di varie opinioni, come si vede nel (le 1. 1.  
!efr. p. es. V, 30 sul Tevere, 53 sul  Palat ι i~ u ', 148-1~0 sui  
lιιeβs ('υ rtins) e  il  materiale che gli annalisti e gli an-
tiquari della scuola di Stilone avevano apprestato, era co-
pioso: alle volte egli si pronunciava, come per l' Aven-
t ί ιιo, in favore di una, altre volte non si decideva per  
nessuna; ' é pure noto che spesso Varrone s i  contrad-
diceva o lo fanno contraddire í suoi trascrittori.  2  Queste  
raccolte passavano poi dall'uno all'altro antiquario, soggette  

naturalmente a manipolazioni, ad aggiunte o a riduzioni;  

cosi che non si ρυb sempre garnntire che esse derivino  da  
Varrone, anche quando esso  vi  é citato per una delle o00-
tioni. Noi dobbiamo ρerciό  nel caso nostro considerare solo  
]a terza etimologia di Seriio (ab ,1 νente) espressamente ri-
ferita. al de gente p.  R.;  le altre potrebbero pure derivare  
dalla stessa opera, 3  e certo la prima e la terza erano ruote  

a Varrone, come si vede dal de 1.  L;  ma sospetta  mi  pare  
la seconda, da un Aventino aborigeno, ., che potrebbe es-
sere ‚m'aggiunta di mano pifi tarda.  

Vedi  in  Macrobio III, 4, 3  una regola fnrmulata gik dagli antichi  
per i  casi nei quali larronc  non  si pronmiciava espl ίc ί ta ιne ιιte: His α 
Varrone praescriptis intellegere, possurnus id  potissimurn ab ei  proba -
turn  quod  ex sua consuetudine in ultimo  posuít. 

Υ  Id.  Geflken, Tiinaios Geographie des Westens Berlin. 1δ92 ρ.  7  

n. 1 . 

3  Stampano l'intero scolio  di  Ser ι• ί π tra ί  fr. dei  libri  de Jrιι te  il 
Iíettner p. 76 , il Peter religq. p. 22.  

4  Nessuna altra finte, che ίο  mi  sappia, conosce uii Aientiiio  re 
degli Aborigeni. se non Si  voglia metterlo  in  relazione  con  l'Aveiiiino  
di  Vergilio: cfr. Procksch in Roscher  Lexicon I p. "ι39 e  Rossliach  iii  
P-WRE II p. 22Σ4.  Analogamente Servin  ad  Aen. VIII. 72 d ί stíng ιu •  
un Tiberino re  aborigeno  e  uno  re  albano,  quello della e πιυυne tradi-  
z ίπηο ;  ma  Varrone de 1. 1. V. 3Π  chiama invece Tiberino  er'  Loti'ii-
rum = λ llιπι t πι•ust. Si  pntrcbbe  pensare  di  ί ιΙ e ιιτ ίfiεα re ί1 Tiheriiio abo-
rignio con íl  Tiberino tiglio  di  Giaiio e di  Camnsena dell'  interp.  Seri.  
ad  Acri. VIII, 33Λ, dal quale pure si fa derivare ί 1  nome Tiberis: cfr. 




