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Di fronte al naufragio di molte 
opere grammaticali dell’antichità, 
il De lingua Latina rappresenta un 
tassello fondamentale nella storia 
della linguistica del mondo classi-
co. Nel nono libro, in particolare, 
Varrone si presenta come difensore 
convinto dell’analogia, intesa come 
forza predominante e regolatrice 
del linguaggio. Nell’argumentatio 
varroniana, caratterizzata da fitte 
sequenze di exempla probatori 
tratti da diversi ambiti della realtà e 
del sapere, trovano spazio le prime 
importanti riflessioni teoriche sui 
meccanismi della morfologia flessi-
va e derivazionale latina. Preceduto 
da un’ampia introduzione, il testo 
latino è accompagnato in questa 
edizione da una traduzione italiana 
e da un commento che rende conto 
della complessa polymatheia del 
«terzo gran lume romano» – come 
lo definì il Petrarca – e della moder-
nità del suo approccio alla lingua e 
ai suoi problemi.

Angesichts des Verlusts zahlreicher 
Grammatikwerke der Antike stellt De 
lingua Latina einen zentralen Mosaik-
stein in der Geschichte der Linguistik 
der klassischen Welt dar. Insbesondere 
im neunten Buch erscheint Varro als 
überzeugter Verfechter der Analogie, 
die als wichtigste regulierende Kraft 
der Sprache bezeichnet wird. Varros 
argumentatio zeichnet sich durch 
dichte Abfolgen von als Beweis die-
nenden exempla aus, die aus verschie-
denen Lebens- und Wissensbereichen 
stammen. Hier finden die ersten 
wichtigen theoretischen Reflexionen 
über die Strukturmechanismen der 
lateinischen Flexions- und Deriva-
tionsmorphologie statt. In dieser 
Edition ist dem lateinischen Text 
eine umfassende Einleitung voran-
gestellt. Er wird außerdem von einer 
italienischen Übersetzung und von 
einem Kommentar begleitet, der der 
komplexen polymatheia des «terzo 
gran lume romano» – wie Petrarca ihn 
nannte – und der Modernität seiner 
Auseinandersetzung mit der Sprache 
und den von ihr aufgeworfenen Fragen 
Rechnung trägt.
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PREMESSA

«By reading Varro’s magnum opus without any preconceptions and by at-
tending conscientiously to the sound linguistic science that abounds in it,
we have discovered a new Varro». Così, recentemente, uno degli interpreti
più rilevanti del De lingua Latina, D.J. Taylor (2015, p. 21), ha riassunto
lo stato degli studi su quest’opera a lungo trascurata e che solo negli ultimi
decenni ha visto una rivalutazione all’interno della storia della linguistica
antica. 

Dei sei libri superstiti del De lingua Latina, il nono è ancora l’unico
privo di commento. La sua importanza strutturale all’interno della triade
di libri rivolti a problemi di morfologia nominale e verbale (libri viii-x) e
la centralità del concetto di analogia sono solo alcuni tra i principali motivi
di interesse che offre. Del tutto inedita è l’idea varroniana di affrontare que-
stioni linguistico-grammaticali in un assetto dialogico, sullo sfondo del-
l’antica disputa tra analogisti e anomalisti. Lo schema argomentativo della
disputatio in utramque partem entro cui si inserisce questo libro, che rap-
presenta la pars construens a favore dell’analogia (mentre nel libro precedente
si erano affrontate le stesse argomentazioni contra analogian), permette a
Varrone di analizzare approfonditamente – perché osservati da punti di
vista opposti – alcuni processi linguistici fondamentali come la ‘flessione’ e
la ‘derivazione’, attraverso le categorie di declinatio naturalis e declinatio vo-
luntaria. Un altro unicum varroniano è il continuo ricorrere nell’argomen-
tazione a schemi numerici, come tripartizioni e quadripartizioni, fino ad
arrivare all’uso della proporzione matematica: un espediente che testimonia
una precisa volontà di disporre e sistematizzare l’insieme mutevole della
lingua in un assetto normativo. La connessione spesso evocata nel De lingua
Latina tra regolarità matematica e regolarità flessiva è alla base dell’originale
rielaborazione del concetto di analogia da parte del Reatino.

Tenendo conto della complessità e varietà di questi piani di lettura, ho
ritenuto opportuno premettere al testo e al commento una dettagliata in-
troduzione che inizia con un profilo biobibliografico varroniano necessario
a inquadrare il progetto e lo stile del De lingua Latina (cap. i), e prosegue
con un’analisi delle principali tappe della linguistica ante-varroniana, in
una veloce panoramica dei punti di snodo della storia della linguistica greca
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e latina (cap. ii). La prospettiva della Quellenforschung si è dimostrata im-
portante per questi libri dell’opus magnum del Reatino, anche se non sempre
praticabile per la frammentarietà della produzione grammaticale precedente
e coeva. In particolare, l’interpretazione della famosa querelle analogia-ano-
malia (cap. iii), che tanto rilievo ha avuto nell’antichità (e negli studi del
secolo passato), può trovare un nuovo inquadramento grazie alla lettura ap-
profondita di questo nono libro, in cui emerge come obiettivo primario la
conciliazione tra le diverse istanze grammaticali della scuola alessandrina e
di quella pergamena, nella convinzione che ratio e consuetudo nella lingua
coniunctiores sunt inter se quam iei credunt (ix 2). Al centro del presente la-
voro, c’è ovviamente il testo, con tutti i problemi che la tradizione mano-
scritta presuppone (cap. iv).

Il testo latino, basato sull’edizione teubneriana di G. Goetz e F. Schoell,
viene proposto con una traduzione a fronte e un apparato critico per orien-
tare il lettore tra i molti loci corrupti che purtroppo permangono. Voluta-
mente eterogeneo si presenta il commento, che mira a rendere fruibile
l’opera sia ai classicisti interessati ai problemi stilistici e letterari dell’opera
varroniana sia ai linguisti interessati alla storia del pensiero grammaticale
antico. Molte sono le questioni discusse, in ossequio alla grande varietà di
registri stilistici, immagini e contenuti che offre questo testo: basti pensare
ad esempio alle innumerevoli serie di exempla scelti a corredo di concetti
teorici e tratti dai più disparati ambiti dell’esperienza umana (dall’astrono-
mia all’arte), o al lessico talvolta strettamente tecnico (si pensi alla distin-
zione infectum/perfectum coniata in questo libro), talvolta invece innervato
di reminiscenze poetiche (Lucrezio) o retoriche (Cicerone). Accanto a que-
ste prospettive di lettura si è privilegiata, attraverso l’ausilio interpretativo
della prospettiva linguistica contemporanea, l’analisi dei passaggi di testo
in cui è evidente l’interesse del Reatino non solo per il singolo fenomeno
grammaticale, ma anche per la teoria linguistica generale connessa agli altri
ambiti del sapere, come dimostrano i numerosi paralleli istituiti tra ratio
linguistica e ratio mundi.

Infine, è doveroso per me ringraziare qui brevemente tutte le persone
che hanno sostenuto questo lavoro, frutto della rielaborazione della mia
tesi di dottorato discussa presso l’Università di Udine ormai diversi anni
fa. Desidero prima di tutto esprimere la mia gratitudine a Renato Oniga
che mi ha suggerito l’idea di lavorare al commento di questo libro del De
lingua Latina, incoraggiandomi a cogliere in un testo così complesso mo-

6 premessa
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dernissime intuizioni e basi concettuali della linguistica moderna, e che ha
seguito con pazienza tutte le fasi della revisione. Sono fortemente grata poi
a Gianluigi Baldo che sempre mi ha sostenuto in questo ambito della ricerca
e consigliato in momenti decisivi. Ho trovato un prezioso aiuto nella com-
petenza di Martina Elice che generosamente mi ha assistito nella fase di re-
visione del testo critico: oltre che sulla sua amicizia, ho potuto contare
anche sul sostegno delle mie colleghe Tiziana Brolli e Daniela Marrone. In
questi anni ho potuto beneficiare dei consigli e dei suggerimenti di latinisti
come Claudio Marangoni, Lorenzo Nosarti, Giovanni Ravenna, Maria Ve-
ronese; al nome di Romeo Schievenin si accompagna ancora il profondo
dolore per il vuoto che ha lasciato. Sono grata per la lettura attenta di alcune
parti dell’Introduzione a Stephanos Matthaios e Paolo d’Alessandro; il mio
grazie a Peter Guyot e ai revisori della casa editrice Olms che hanno voluto
accogliere questo lavoro nella collana Spudasmata. Congedo queste pagine
nel ricordo commosso del mio maestro Emilio Pianezzola, che mi ha av-
viato alla ricerca scientifica e guidato negli anni: non dimenticherò mai i
suoi insegnamenti e la sua umanità autentica. 

Dedico questo libro a mio figlio Giovanni. 

Padova, luglio 2017 A.D.

7premessa
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INTRODUZIONE

I

MARCO TERENZIO VARRONE

1.1 Biografia di un erudito

Marco Terenzio Varrone nasce a Rieti nel 116 a.C. Dopo l’adolescenza nella
città nativa1, si trasferisce nella capitale, per completare in modo adeguato
gli studi, in particolare quelli letterari, assistendo alle lezioni di Accio ed
Elio Stilone (cfr. infra pp. 12 ss. e 39 ss.). Tra l’84 e l’82, Varrone è in Gre-
cia, in parte per motivi culturali (il consueto grand tour letterario-filosofico,
che lo porta a conoscere tra gli altri il filosofo accademico Antioco d’Asca-
lona), in parte per motivi politici (le epurazioni iniziate sotto il consolato
di Mario e Cinna nell’86 e dirette contro i conservatori seguaci di Silla, per
il quale simpatizzava anche Varrone). Con l’inizio della dittatura sillana
(81-80 a.C.), Varrone rientra in patria, per affrontare un altro momento
critico della storia di Roma, questa volta al fianco di Pompeo: al suo seguito,
Varrone combatte contro Sertorio (76-71) e contro i pirati (67)2, mentre
nel 68 arriva ad ottenere la carica più importante della sua carriera politica,
la pretura. Mentre è di stanza in Spagna, durante la guerra civile contro
Cesare, di fronte alla schiacciante avanzata di quest’ultimo, Varrone sceglie
la resa, e dopo la battaglia di Farsalo non resta al Reatino che rimettersi alla
clementia Caesaris 3. Non a caso, Varrone dedica al nuovo protagonista della

1 La giovinezza condotta con mezzi modesti nelle campagne della Sabina, nei pressi
del monte Cureto, era per Varrone un vanto: mihi puero modica una fuit tunica et toga,
sine fasceis calciamenta, ecus sine ephippio, balneum non cotidianum, alveus rarus (Logist.
fr. 19 Bol.). Tra le proprietà di famiglia erano le ville di Baia, Tusculo e Cassino, quest’ul-
tima particolarmente favorita da Varrone come luogo di studio (cfr. l’accurata descri-
zione in rust. iii 5, 8-17). Un fondamentale punto di riferimento per la stesura di queste
pagine viene dalla documentazione magistralmente elaborata da Della Corte 19702.

2 Il settore affidato a Varrone era compreso fra la Sicilia e Delo (rust. ii, praef. 6
tum cum piratico bello inter Delum et Siciliam Graeciae classibus praeessem), come con-
fermano le testimonianze di Floro (i 41, 10) e Appiano (Mith. 95). 

3 In realtà, vi sono testimonianze di precedenti tentativi diplomatici da parte di Ce-
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politica romana, appena proclamato pontifex maximus, le sue Antiquitates
rerum divinarum: ne riceve in cambio l’incarico di bibliotecario della prima
biblioteca pubblica romana4.

Dopo il 47 a.C., Varrone sceglie di uscire dalla scena politica, e dedica
gli ultimi vent’anni della sua vita alla produzione letteraria, dando luogo a
quell’impressionante lista di opere, che gli procura il titolo di πολυγραφώτα-
τος, coniato non senza malizia da Cicerone (Att. xiii 18, 2)5. A quest’ultimo,
con cui condivise molte vicissitudini politiche (dalla militanza con Pompeo
ai complessi rapporti con Cesare), fu legato da un rapporto di stima ‘pro-
fessionale’ che traspare chiaramente dall’epistolario ciceroniano6, unita però
a una sostanziale diffidenza che l’Arpinate provava di fronte all’opportu-
nismo politico del Reatino7.

10 introduzione

sare di portare dalla propria parte i pompeiani Varrone e Cicerone (cfr. ad es. Cic. Att.
ix 6a e ix 16). L’indecisione di Varrone, che – con il precipitare degli eventi si faceva
sempre più evidente – viene descritta nei commentari dello stesso Cesare (civ. ii 17 M.
Varro in ulteriore Hispania initio cognitis iis rebus, quae sunt in Italia gestae, diffidens
Pompeianis rebus, amicissime de Caesare loquebatur praeoccupatum sese legatione ab Cn.
Pompeio teneri obstrictum fide necessitudinem quidem sibi nihilo minorem cum Caesare
intercedere neque se ignorare quod esset officium legati qui fiduciariam operam optineret
quae vires suae quae voluntas erga Caesarem totius provinciae. Haec omnibus ferebat ser-
monibus neque se in ullam partem movebat), il quale riporta anche la descrizione della
resa finale di Varrone e la consegna delle legioni a Cordova (civ. ii 19-20).

4 La dedica deve risalire probabilmente all’autunno del 47, poco prima della nomina
a bibliotecario (cfr. Svet. Iul. 44 destinabat … bibliothecas Graecas Latinasque, quas maxi -
mas posset publicare data M. Varroni cura comparandarum ac digerendarum; Isid. orig.
vi 5, 1 dedit M.Varroni negotium quam maximae bibliothecae constituendae).  

5 È solo il primo di una serie di epiteti più o meno lusinghieri coniati in riferimento
alla sua impareggiabile scientia: πολυπειρότατος secondo Dionigi d’Alicarnasso (Ant. Rom.
ii 21), vir Romanorum eruditissimus per Quintiliano (inst. x 1, 95), accuratissime doctum
atque eruditum lo considerava Apuleio (apol. 42). Vd. Cardauns 2001, pp. 83-84.

6 Un riavvicinamento tra i due si verificò dopo che Cicerone – incoraggiato da At-
tico e da Varrone stesso – si decise a rielaborare gli Academica con l’inserimento del
personaggio di Varrone in qualità di sostenitore della tesi di Antioco di Ascalona (Att.
xiii 12, 2; xiii 13, 1-3; xiii 14, 1; xiii 16, 1; xiii 18, 1); cfr. Baier 1997, pp. 26-27. Varrone
ricambierà questo munus letterario con la dedica parziale del De lingua Latina, vd. infra
p. 17. Dal punto di vista politico, come sottolinea Kumaniecki 1962, p. 240, i due si
ritrovarono uniti nelle difficoltà conseguenti alla sconfitta di Pompeo a Farsalo, mentre
«le lettere successive a questo evento non passarono mai i limiti di una banale cortesia». 

7 È celebre la frecciata contenuta in una lettera ad Attico (ii 25, 1), datata ottobre
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Anche l’ennesima evoluzione della situazione politica, con l’assassinio
di Cesare, non lo distoglie dalla sua attività di erudito, e nonostante il suo
nome figuri nelle liste di proscrizione, riesce a salvarsi grazie all’aiuto di un
luogotenente di Antonio, Fufio Caleno, cui dedica uno dei suoi Logistorici.
Grazie poi a qualche compromesso, che la sua indole di uomo concreto
non disdegna di intrecciare con il partito di Ottaviano, la sua esistenza con-
tinua tranquilla fino alla morte, che lo coglie a novant’anni, nel 27 a.C., lo
stesso anno in cui Ottaviano assume il titolo di Augusto8.

Dopo una vita senza eclatanti eroismi, è forse in quest’ultimo atto, che
il personaggio di Varrone si ammanta di un velo di leggenda: «la morte lo
colpì quasi novantenne nel suo lectulus lucubratorius, mentre studiava.
Quando morì, all’alba dell’Impero, egli era ormai un sopravvissuto, unico
superstite di un mondo lontano e superato. Tutti i grandi della sua genera-
zione, Cicerone, Pompeo, Catone Uticense, Cesare erano finiti tragica-
mente, travolti dal turbine della guerra civile»9.

1.2 Le opere

Girolamo, nel tentativo di redigere un catalogo completo delle opere di
Varrone, arrivò a elencarne una quarantina, ma dovette desistere di fronte
al numero impressionante e all’incertezza dei titoli10. Aggiungendo all’indice

11marco terenzio varrone

59. Cicerone si lamenta dello scarso sostegno avuto da Varrone nel perorare la sua causa
presso Pompeo e Cesare: mirabiliter enim moratus est, dice ironicamente Cicerone, ri-
portando subito dopo l’inizio del v. 448 dell’Andromaca di Euripide ἑλικτὰ καὶ οὐδέν,
«pensieri tortuosi e niente», seguito dalla citazione decurtata di una massima che Poli-
nice pronuncia nelle Fenicie al v. 393 («bisogna sopportare le insensatezze di chi ha il
potere»); vd. Pianezzola 1984, p. 167 = 2007, p. 157.

8 In quest’ultima fase della sua vita visse appartato dal mondo esterno, intento solo
alla scrittura: Terentius autem Varro humanae vitae expleto spatio non annis, quibus saeculi
tempus aequavit, quam stilo vivacior fuit; in eodem enim lectulo et spiritus eius et egregio-
rum operum cursus extinctus est (Val. Max. viii 7, 3).

9 Traglia 1974, p. 9.
10 Com’è noto il catalogo era inserito nell’Epistula ad Paulam, parzialmente riportata

da Rufino apol. ii 20. L’intero elenco si è potuto leggere integralmente solo a partire
dal 1848, in tre manoscritti della traduzione rufiniana delle Homiliae in Genesim di
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geronimiano i titoli di altre opere citate in autori antichi, il Ritschl giunse
a elencarne 74 per un’estensione di circa 620 libri. Di questa vastissima
produzione, sono giunti a noi solo il De re rustica, intero, neppure un
quarto (6 libri, non integri, su 25) del De lingua Latina e frammenti di
varia estensione.

Un rendiconto complessivo è ovviamente impossibile ed esula dagli in-
tenti del presente volume: tuttavia, non sarà inutile delineare sintentica-
mente la πολυμάθεια di Varrone in diversi ambiti del sapere, che troverà
ampiamente conferma nel corso del commento al ix libro del De lingua
Latina in cui si intrecciano conoscenze da molteplici campi del sapere. 

 Tra le opere perdute, possiamo distinguerne alcune sicuramente ascri-
vibili all’influenza dei maestri Accio ed Elio Stilone, come il De antiquitate
litterarum (sulle origini dell’alfabeto latino), dedicato solennemente ad
Accio, in omaggio alla sua competenza in campo ortografico11. Alcuni titoli
sul teatro arcaico (De originibus scaenicis, De scaenicis actionibus, De actis
scaenicis, Quaestiones Plautinae, De comoediis Plautinis, De personis) riman-
dano sicuramente alla scuola di Elio Stilone, ‘editore’ di Plauto, e sono la
testimonianza dell’interesse e della competenza varroniana anche in questo
campo. La sua auctoritas trova conferma nella tradizione manoscritta: com’è
noto, le ventuno commedie di Plauto a noi conservate sono quelle di cui
già Varrone riconobbe la sicura paternità plautina. 

Direttamente all’esperienza di vita di Varrone riporta l’Ephemeris nava-
lis 12, diario navale sul periodo della guerra contro i pirati condotta al fianco

12 introduzione

Origene: per una ricostruzione di queste vicende testuali e dell’intero elenco si rinvia a
Dahlmann 1935a, coll. 1181-1183 e a Ritschl 1848.

11 Da Prisciano (GL ii 7, 27 ss. = Varrone, fr. 1, p. 183 Fun.) si ricava il titolo e
l’argomento del secondo libro, ovvero l’origine caldea dell’alfabeto latino (sunt inde-
clinabilia tam apud Graecos elementorum nomina quam apud Latinos, sive quod a barbaris
inventa dicuntur, quod esse ostendit Varro in II de antiquitate litterarum, docens lingua
Chaldaeorum singularum nomina litterarum ad earum formas esse facta et ex hoc certum
fieri eos esse primos auctores litterarum), e da una testimonianza di Pompeo (GL v 108,
10 ss. = Varrone, fr. 2, p. 184 Fun.) si ha conferma della dedica ad Accio e della discus-
sione sul numero originario delle lettere dell’alfabeto, 16 e non 23: Varro docet in aliis
libris, quos ad Accium scripsit, litteras XVI fuisse, postea tamen crevisse et factas esse XXIII.

12 Le ‘Efemeridi’ composte da Varrone furono probabilmente tre: la prima, in ordine
di tempo, è quella dedicata a Pompeo alla vigilia della guerra in Spagna, la seconda è
appunto la cosiddetta Ephemeris navalis scritta in seguito alla guerra piratica, mentre
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di Pompeo, cui dedica una biografia (De Pompeio). Sicuramente autobio-
grafico sarà stato il De sua vita13 e, a testimonianza di tanti anni di espe-
rienza politica, saranno nati i dodici libri di Orationes e i quindici del De
iure civili. 

Il passaggio dalla filologia ortografica di impronta acciana agli studi di
carattere etimologico, antiquario e dialettico, avvenuto sotto l’influenza di
Stilone, trova la sua prima espressione nell’opera monumentale delle Anti-
quitates. Composta originariamente in quarantuno libri (di cui rimangono
numerosi frammenti per tradizione indiretta), si divideva in due sezioni, le
Antiquitates rerum humanarum (venticinque libri) e le Antiquitates rerum
divinarum (sedici libri). Ogni parte era dotata di un libro introduttivo, da
cui si articolava poi una quadripartizione de hominibus, de locis, de tempo-
ribus, de rebus: la suddivisione aritmetica dei contenuti – nello specifico la
quadripartizione della materia trattata – è un elemento ricorrente nelle
opere varroniane, De lingua Latina compreso14. L’analisi delle istituzioni
civili, culturali, religiose e linguistiche del popolo romano, dimostra una
sensibilità che oggi diremmo ‘antropologica’, pur con tutti i limiti della sua

13marco terenzio varrone

di una terza Efemeride si ha notizia da Prisciano (GL ii 256, 20 ss.) e il riferimento al
mese di luglio introdotto nel calendario in omaggio a Giulio Cesare, ne colloca la com-
posizione dopo il 46; cfr. Della Corte 19702, p. 250.

13 È verisimile che l’opera sia stata dedicata a Lucio Scribonio Libone (di trent’anni
più giovane di Varrone) in occasione del suo consolato nel 34 a.C.: vd. Dahlmann
1948, p. 368.

14 Per ricostruire i contenuti delle Antiquitates rerum divinarum è fondamentale la
testimonianza di Agostino, che nei libri iv, vi e vii del De civitate Dei discute ampia-
mente la sistemazione teologica varroniana. Secondo Varrone (div. i, fr. 7 Card. = civ.
vi 5 ) vi sono tre generi di teologia: mitica, naturale e civile (mythicon appellant, quo
maxime utuntur poetae; physicon, quo philosophi; civile, quo populi). La prima consiste
di invenzioni contrarie alla natura e alla dignità degli immortali (in eo sunt multa contra
dignitatem et naturam immortalium ficta), la seconda è quella dei filosofi (de quo multos
libros philosophi reliquerunt … ut Heraclitus, Pythagoras …), la terza infine è la teologia
civile, «quella praticata dai cittadini, quella che soprattutto i sacerdoti dovrebbero
conoscere. La prima è adatta soprattutto al teatro, la seconda al mondo fisico, la terza
alla città». All’interno di questa teologia tripartita di stampo stoico (cfr. Lieberg 1972;
Lehmann 1997, pp. 193-225), Varrone giustifica con la ‘teologia civile’ la religione di
stato, anticipando quello che sarà il pensiero di Cicerone nel De natura deorum e nel
De divinatione. Per la problematica ricostruzione delle Antiquitates rerum humanarum
vd. Salvadore 2012.
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concezione etnocentrica, che vede nel modello di vita della Roma arcaica
il più valido in senso assoluto. Al medesimo ambito antiquario, apparten-
gono le opere De vita populi Romani15,De gente populi Romani 16 e ilDe fa-
miliis Troianis, sulla preistoria leggendaria di Roma. Le finalità
parenetico-didascaliche, che si possono leggere dietro questa attenzione ai
costumi della propria patria, sono individuabili anche nell’opera forse più
estesa del repertorio varroniano, ossia i Logistorici, composta di settantasei
libri. I Logistorici (letteralmente «discorsi di carattere storico») consistevano,
libro per libro, nella trattazione di un tema filosofico con la presentazione
di un personaggio storico emblematico (ad es. Marius de fortuna, Pius de
pace, Sisenna de historia)17. 

Ancora più ambizioso il progetto delle Imagines vel Hebdomades, quin-
dici libri con settecento ritratti di personaggi illustri nei vari campi dell’at-
tività umana, organizzati, appunto, in gruppi di sette. La struttura si ispirava
parzialmente ai cataloghi greci di storia letteraria, come i Pinakes di Calli-
maco, ma con un occhio di riguardo alla tradizione delle nobili famiglie
romane (le imagines degli antenati celebrate durante i riti funebri). Ad un
libro introduttivo seguivano due gruppi di sette figure, uno di latini e un
altro di stranieri, che si avvicendavano secondo una precisa sequenza (re e
condottieri, politici, poeti, prosatori, tecnici, artisti, varie occupazioni).

14 introduzione

15 I quattro libri del De vita populi Romani furono dedicati a Tito Pomponio Attico
e composti verosimilmente dopo le Antiquitates e il De lingua Latina (Riposati 1972,
p. 85). Per la tradizione dei frammenti del De vita populi Romani vd. Salvadore 2004,
pp. 5-23.

16 È possibile datare il De gente populi Romani attraverso la testimonianza di Arnobio
(nat. v 8) che permette di collocare con una certa sicurezza la composizione dell’opera
all’anno 43 (Taylor 1934, p. 221). Il diciottesimo libro del De civitate Dei di Agostino
(in cui si espone la storia della civitas terrena da Abramo in poi) è la fonte principale
per l’opera varroniana, spesso citata per la storia greca e latina (cfr. Fraccaro 1907, pp.
23 ss.). Come afferma Hagendahl 1967, ii, p. 627: «As far as our knowledge goes, no
profane or Christian writer has occupied himself more intently with Varro or preserved
more numerous and precious fragments of his enormous œuvre than Augustine. From
De ordine to the last book of De civitate Dei he took Varro as his guide when he wanted
to make himself at home in the wide extent of learning that the great polyhistor had
explored and mapped down».

17 Anche Cicerone sperava invano di essere il protagonista di uno dei Logistorici di
Varrone, come risulta da una lettera ad Attico (Att. xv 13, 3 Varronis διάλογον exspecto).
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Le loro biografie non nascono dal gusto per l’aneddoto, ma sono un patri-
monio di valori che per Varrone merita di essere ricordato dall’umanità18.

I contenuti morali sono al centro di un’altra sperimentazione di genere,
i centocinquanta libri delle Saturae Menippeae: di queste rimangono no-
vanta titoli e seicento frammenti. Dell’opera di Menippo di Gadara, filosofo
cinico del III secolo, Varrone riprende il prosimetro e la commistione di
serio e comico, lo σπουδογέλοιον, creando così un nuovo genere letterario
di satira latina, che si distanzia dalla satira del predecessore Lucilio, anche
nella scelta di contenuti dal più deciso orientamento filosofico19.

L’espressione più completa del suo spirito enciclopedico furono invece
le Disciplinae, composte negli ultimi anni di vita, e primo esempio di una
sistematica organizzazione culturale che conoscerà enorme fortuna (il futuro
Trivium e Quadrivium medievale). Considerando le poche testimonianze
indirette, si può solo ipotizzare la sequenza delle artes trattate: grammatica,
dialettica, retorica20, geometria, aritmetica21, astronomia (o filosofia?), mu-
sica, medicina e architettura22. I tentativi di ricostruire parti dell’opera pas-
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18 Nel primo libro c’era sicuramente l’imago di Omero (Gell. iii 11, 7 M. Varro in
libro de imaginibus primo Homeri imagini epigramma hoc apposuit: capella Homeri can-
dida haec tumulum indicat, / quod hac Ietae mortuo faciunt sacra).

19 Cfr. Lehmann 2015, p. 130 che definisce le Saturae varroniane «a collection of
popular philosophy». La scoperta di Menippo, schernitore di ogni filosofia dogmatica,
avvenne ad Atene: con lui il cinismo divenne un pretesto letterario con cui scherzosa-
mente si irridevano le varie filosofie dogmatiche (Della Corte 19702, p. 44). Varrone
scherza sulle dispute tra filosofi (Men. fr. 43 Cèbe ut in litore cancri digitis primordibus
stare) e sulle loro ‘battaglie di parole’ (Men. fr. 42 Cèbe): illic viros hortari ut rixarent
praeclari philosophi (va notato come anche nei libri viii-x del De lingua Latina emerga
spesso questo motivo dell’inutilità della polemica tra studiosi, cfr. §§ 1, 33, 111). La
filosofia trova così un’espressione più divulgativa e «comprensibile anche per coloro i
quali non sanno leggere i testi della filosofia greca», come afferma Cicerone (ac. i 3, 9
ipse varium et elegans omni fere numero poema fecisti philosophiamque multis locis inchoa-
sti; ad impellendum satis, ad edocendum parum).

20 Cassiod. inst. ii 3, 2 dialecticam vero et rhetoricam Varro in novem Disciplinarum
libris tali similitudine definivit …

21 Gell. x 1, 6 (vd. anche commento al § 86).
22 Vitr. vii, pref. 14. Da tutti questi ambiti del sapere, in modo più o meno mani-

festo, Varrone desume exempla e raffronti anche nel De lingua Latina per argomentare
la regolarità o irregolarità dei fenomeni linguistici, vd. in particolare il commento ai
§§ 23-28.
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sano attraverso il confronto con il De nuptiis Philologiae et Mercurii di Mar-
ziano Capella, opera che si colloca nella tradizione artigrafica che ha come
modello proprio Varrone23. Ma, come hanno evidenziato gli studi più re-
centi, mancano i presupposti per utilizzare il De nuptiis nella ricostruzione
del Varrone perduto24. La più discussa è la presenza, tra le disciplinae var-
roniane, della filosofia, messa in relazione da alcuni studiosi con il titulus
De philosophia dell’indice geronimiano (Della Corte 19702, p. 248), le cui
testimonianze sono contenute nel diciannovesimo libro del De civitate Dei
di Agostino, nei capitoli i-iii, che costituiscono una sintesi del pensiero fi-
losofico varroniano25.

L’unica opera della vasta produzione varroniana giuntaci in forma com-
pleta è il De re rustica. L’argomento di questi tre libri, scritti sicuramente
negli anni della vecchiaia (37 a.C. circa), è di carattere apparentemente pra-
tico, nascendo come raccolta di consigli alla moglie Fundania per la gestione
di un terreno agricolo: nel i libro è la trattazione dell’agricoltura, nel ii della
pastorizia, nel iii delle produzioni di ‘lusso’, come animali da cortile, api,
pesci. In realtà, l’opera ha delle pretese letterarie che non passano inosser-
vate, come l’andamento dialogico ripreso dai trattati ciceroniani: l’autore
riporta dei colloqui fittizi avuti in tempi diversi, con personaggi dai nomi
‘parlanti’ (ad es. Agrius, Agrasius, Merula, etc., forse suggestione dei suoi
interessi plautini). 
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23 Ritschl 1845.
24 Cfr. il punto in Schievenin 1998, p. 492 = 2009, p. 44: «Le citazioni varroniane

del De nuptiis e i luoghi in cui Varrone è chiaramente evocato o sono di tradizione in-
diretta (cioè Marziano le attinge da altri autori, come a iii 329; iv 335; vi 639; vi 662)
o trovano riscontro in opere varroniane a noi giunte (viii 817; ix 928): tutti gli elementi
esplicitamente dichiarati varroniani da Marziano ci sono dunque noti anche da altre
fonti».

25 Lehmann 1997, pp. 315-341. Secondo quanto riporta Agostino, la dottrina di
riferimento era quella di Antioco di Ascalona, filosofo accademico maestro di Varrone
(Att. xiii 16, 1; xiii 19, 3; fam. ix 8, 1) e di Cicerone ad Atene (fra il 79 e il 78), pro-
pugnatore di una conciliazione fra la teoria platonica, aristotelica e stoica. Lo stesso Ci-
cerone considerava Antioco più uno stoico che un accademico (ac. ii 22, 69). Lo spirito
antiocheo, secondo alcuni studiosi, sarebbe alla base delle istanze conciliative presenti
anche nel De lingua Latina (ad es. nella questione anomalia-analogia) e dell’eclettismo
filosofico di Varrone e Cicerone (Boissier 1861, pp. 112 ss.; Michel 1965, p. 74; Dihle
1965, pp. 176-179). 
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Rispetto all’antecedente catoniano del De agri cultura, il De re rustica è
sicuramente al passo con i tempi, per i cambiamenti nella pratica dell’agri-
coltura, che da piccole realtà è passata alle grandi villae in cui non manca
ogni genere di lusso; a questo si unisce però il rimpianto per la frugalità del
buon tempo antico, idealizzato da Varrone come la vita agreste. Anche lo
stile dell’opera è peculiare: definito dal Norden (1986, pp. 207 ss.) ‘italico’,
come quello catoniano, oscilla tra arcaismi e modernità, tra periodi dall’an-
damento paratattico simile a quello delle leggi delle xii Tavole e aperture
allo stile ciceroniano. La necessità, infatti, di animare lo scambio dialogico
dei protagonisti e di interrompere le lunghe tirate didascaliche, determina
un periodare che presenta numerose caratteristiche sintattiche del latino
parlato26.

1.3 Il De lingua Latina

Il De lingua Latina fu composto tra il 47 e il 45 a.C., subito dopo le Anti-
quitates divinae, dedicate a Cesare nel 47. In una lettera ad Attico (Att. xiii
12) datata 23 giugno 45, Cicerone aspetta già di vedere l’opus magnum che
Varrone aveva promesso di dedicargli due anni prima. La dedica a Cicerone,
com’è noto, è parziale, e riguarda tutti i libri successivi al iv, dal momento
che, escludendo il libro introduttivo, i primi tre riportano la dedica al-
l’amico Settimio (questore nel 66). L’ipotesi più probabile per Della Corte
(19702, p. 175 n. 41), è che i libri i-iv siano stati editi prima dei libri v e
sgg. e che siano stati poi inclusi nell’opera27.

Dei venticinque libri originari, testimoniati dall’Index di Girolamo, sono
conservati quelli compresi tra il v e il x. Nel progetto originario dell’opera,
dopo una introduzione generale, si sarebbero dovute susseguire quattro
esadi di libri, ciascuna suddivisa in due triadi, secondo il gusto tipicamente
varroniano per la strutturazione numerologica, che si è già potuto notare a
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26 de Saint-Denis 1947.
27 Questo troverebbe conferma dai riferimenti in ling. v 1 e ling. vii 109. Del resto

Varrone non era estraneo alla consuetudine di dedicare i vari libri di una medesima
opera a persone diverse: il De re rustica era dedicato alla moglie (i libro), a Turranio
Nigro (ii libro) e a Pinnio (iii libro).  
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proposito delle Antiquitates e delle Imagines. La prima esade (libri ii-vii),
dedicata ai problemi di etimologia, è a sua volta suddivisa in due triadi (teo-
ria e pratica), così come la seconda esade, dedicata ai problemi della mor-
fologia (libri viii-xiii). Dal xiv libro in poi, seguiva la sezione riguardante
la coniunctio verborum o sintassi28.

Le parti superstiti combaciano dunque con la triade pratica relativa
all’etimologia e la triade teorica relativa alla morfologia (il problema del-
l’analogia e dell’anomalia), come si vede più chiaramente dallo schema sot-
tostante: 

Libro i introduzione generale

Libri ii-iv teoria dell’etimologia
ii argomenti contrari all’etimologia
iii argomenti a favore dell’etimologia
iv forma dell’etimologia (quae forma sit etymologiae)

Libri v-vii pratica dell’etimologia 
v vocaboli di luogo e di oggetto 
vi vocaboli di tempo e di azione 
vii vocaboli usati dai poeti

Libri viii-x teoria della morfologia (declinatio)
viii argomenti contrari all’analogia
ix argomenti a favore dell’analogia
x forma dell’analogia 

18 introduzione

28 Della terza parte, dedicata alla trattazione di quemadmodum vocabula coniunge-
rentur, abbiamo solo pochi frammenti. A differenza delle due parti precedenti, questa
doveva consistere di dodici libri, probabilmente suddivisi in triadi (Spengel2, p. xxxvi
e Collart 1954, p. 35). Si è molto discusso anche su cosa fosse precisamente la sintassi
varroniana. Sicuramente va ipotizzata una relazione con la logica (Collart 1954, p. 44
parla di «une pseudo-syntaxe à la manière des Stoïciens»), la logica dell’ἀξίωμα, della
proposizione (proloquium o profatum in latino): una conferma verrebbe da Gellio xvi
8, 6 ( = Varro, fr. 29 G.-S.) che leggeva nel xxiv libro del De lingua Latina la definizione
di proloquium come sententia, in qua nihil desideratur, e la esemplificava con enunciati
del tipo ‘Hannibal Poenus fuit’; sempre da Gellio (xvi 8, 2) sappiamo che Elio Stilone,
maestro di Varrone, scrisse un Commentarium de proloquiis.
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Libri xi-xiii pratica della morfologia

Libri xiv-xxv sintassi (coniunctio verborum)

Alla rigida suddivisione esterna dei libri che compongono l’opera, cor-
risponde una fitta rete di strutturazioni interne, a partire dai quattro livelli
d’interpretazione previsti per l’etimologia, i quattuor explanandi gradus (v
7), una sorta di percorso verso l’iniziazione alla scienza. Il primo grado, quo
populus etiam venit (v 7), prevede la possibilità per chiunque di capire l’eti-
mologia ‘trasparente’, ad es., del termine argentifodinae 29, mentre il secon -
do, quo grammatica ascendit antiqua (ibid.), è appannaggio dei grammatici,
evidentemente alessandrini, impegnati nell’edizione e nell’esegesi dei testi
poetici30. Il terzo, quo philosophia ascendens pervenit (v 8), è il livello «dove
arrivò a salire la filosofia», in particolare quella stoica, per prima cosciente
della dicotomia fondante di ‘significante’ e ‘significato’; in ultimo, ubi est
adytum et initia †regis (ibid.), dove risiederebbe il mistero stesso delle origini
del linguaggio31. 
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29 La chiarezza di parole come argentifodinae non dipende dal fatto di essere dei
composti (che peraltro sono presenti anche nel secondo gruppo), ma dall’‘evidenza’
della loro etimologia. Per indicare questi vocaboli, la cui etimologia è aperta al popolo,
Varrone usa i termini verba aperta (v 184) o ἔτυμα aperta (vii 82) in opposizione ai
verba obscura dell’ultimo gradus. 

30 Il secondo grado è così definito: secundus quo grammatica descendit antiqua, quae
ostendit, quemadmodum quodque poeta finxerit verbum, quod‹que› confinxerit, quod‹que›
declinarit; hic Pacui: ‘rudentum sibilus’, hic: ‘incurvicervicum pecus’ , hic: ‘clamide clupeat
b‹r›acchium’. La grammatica antiqua (il cui rappresentante emblematico è Aristofane,
cfr. v 9) si occupa dunque dello studio delle neoformazioni poetiche, che prevede tre
aspetti: fictio (creazione ex novo di una parola), confictio (creazione di composti) e de-
clinatio (derivazione); cfr. Piras 1998, pp. 74-76.

31 Il passo è oscuro. Alle difficoltà legate alla probabile corruttela del testo tràdito
si aggiungono quelle legate al significato delle singole parole e al rapporto tra loro:
initia, se si intende come termine equivalente a mysteria, in che rapporto è con il rex
evocato nel passo in questione e poco oltre al § 9 e in vii 3 in cui sono citati rispetti-
vamente il rex Latinus con il rex Romulus e Numa? Per il punto sul dibattito cfr. Piras
1998, pp. 62-71. Vd. anche Cavazza 1981, p. 60: «Il quarto grado è quello che ha più
impegnato gli studiosi e che vuol porsi al di sopra dei precedenti gradi alessandrino e
stoico, costituisce il vertice della ricerca etimologica, un vero e proprio sacrario dove
pare proibito l’accesso. Se il testo non fosse corrotto, vorremmo cogliere qui un influsso
di carattere mistico-pedagogico che trasfonde nell’etimologia il fascino di una scienza
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Nel suo proposito di abbracciare, fin dove possibile, tutta la lingua la-
tina, Varrone specifica: non solum ad Aristophanis lucernam, sed etiam ad
Cleanthis lucubravi (v 9)32. Non limiterà, quindi, l’indagine etimologica ai
termini e alle espressioni poetiche (secondo i canoni della scuola alessan-
drina di Aristofane di Bisanzio), ma la estenderà alle parole d’uso comune
(volui praeterire eos, qui poetarum modo verba ut sint ficta expediunt, v 9),
secondo l’indirizzo della scuola stoica, simboleggiata da Cleante, maestro
di Crisippo33.

Nei libri v-vii, richiamandosi esplicitamente alla teoria pitagorica,
l’esemplificazione è divisa secondo la quadripartizione34 locus corpus tempus
actio (v 12). Nel libro v vengono dunque trattate le etimologie di termini
indicanti luoghi e di ciò che è in essi, cioè gli oggetti. Nel vi libro vi sono
le etimologie di termini indicanti il tempo e di ciò che avviene nel tempo,
cioè le azioni. L’ultimo libro etimologico, il libro vii, è interamente dedicato
ai vocaboli poetici (vii 5 dicam in hoc libro de verbis quae a poetis sunt posita),
e proprio in apertura si fa riferimento al maestro Elio Stilone, di cui Varrone
non manca di apprezzare l’impegno profuso nell’interpretazione degli oscuri
Carmi Saliari35. Le difficoltà (obscura multa) che, prima di lui, Elio affrontò
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per iniziati». Tra i numerosi studi sui quattro gradi dell’etimologia cfr. in particolare
Pfaffel 1981, pp. 12 ss. e pp. 231 ss. e Cavazza 1981a.

32 Non è possibile fare una distinzione netta tra etimologia stoica ed etimologia
grammaticale di stampo alessandrino: per Aristofane e gli alessandrini il fine della ricerca
etimologica era l’interpretazione dei testi, ma anche per gli Stoici l’etimologia è un
mezzo per l’esegesi omerica (Broggiato 2001, p. lxiii). Nel De lingua Latina emerge-
rebbe secondo Pisani 1976, p. 199 una commistione dei due metodi che costituisce la
novità della posizione varroniana.

33 Su queste figure e le rispettive scuole cfr. infra § 3.2.
34 Come rileva Piras 1998, p. 46, in Varrone è molto frequente la quadripartizione,

sia nel piano generale della singola opera, sia nella trattazione degli argomenti specifici.
Erano infatti divisi in quattro libri il De vita populi Romani e il De gente populi Romani,
mentre tra le quadripartizioni di argomenti specifici trattati nel De lingua Latina vi
sono ad es. i quattro gradi dell’etimologia (v 7-8), la natura quadruplice dell’analogia
(x 48), le quattro condizioni necessarie alla morfologia derivazionale (ix 37), etc. Si
può ipotizzare che dietro questa attenzione all’aritmologia vi sia, più che una generale
influenza pitagorica, l’insegnamento di uno dei maestri di Varrone, Antioco di Asca-
lona, che cercò di conciliare le posizioni accademiche con elementi stoici, peripatetici
e pitagorici (Boyancé 1976, pp. 141-145). 

35 ling. vii 2 Aelii hominis in primo in litteris latinis exercitati interpretationem Car-
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nello studio dell’etimologia, spingono Varrone ad una importante puntua-
lizzazione metodologica sull’impossibilità di ricavare l’ἔτυμον di tutte le pa-
role, sia in prosa che in poesia: ut in soluta oratione sic in poematis verba
‹non› omnia quae habent ἔτυμα possunt dici (vii 2). 

I presupposti dell’etimologia varroniana poggiano sul postulato della
mutazione del suono delle parole, che avviene con quattro modalità (ling.
v 6): demptio (cancellazione), additio (inserimento), traiectio (trasposizione)
e commutatio (trasformazione). Se da un lato tali operazioni anticipano al-
cune caratteristiche della moderna fonologia diacronica, ad esse non si ac-
compagna tuttavia la consapevolezza del limite che tali leggi devono avere
per evitare di cadere nell’arbitrio. Molti altri fraintendimenti nascono in
questi libri, in seguito all’esasperazione della pur corretta osservazione dei
mutamenti semantici che avvengono nella lingua, ad es. il significato, op-
posto a quello iniziale, che assume la parola hostis (cfr. v 3). L’eccessiva fi-
ducia nelle correlazioni semantiche porta alle famose etimologie ‘per
antifrasi’, indubbia eredità stiloniana: un esempio, in v 117, è l’etimo di
vallum spiegato semplicemente quod ea varicare nemo posset.

Il passaggio dall’etimologia alla sezione morfologica viene reso esplicito
nell’incipit dell’viii libro: se con l’esegesi etimologica si risale all’origine di
una data parola, attraverso lo studio dei processi morfologici si può arrivare
alla comprensione del complesso ‘sistema’ della lingua. In viii 1, si afferma
che la natura dell’oratio è tripartita, e si estrinseca dunque in tre processi.
In primo luogo, la creazione di nuovi elementi lessicali (quemadmodum vo-
cabula rebus essent imposita), operazione che avviene sotto il segno dell’ar-
bitrarietà, ovvero l’impositio del casus rectus (l’attribuzione del nome); segue
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minum Saliorum videbis et exili littera expedita‹m› et praeterita[m] obscura[m] multa. Il
riferimento esplicito a Stilone ha indotto il Reitzenstein (1901, pp. 31 ss.) a sminuire
o addirittura a negare ogni originalità di Varrone in campo etimologico. In posizione
antitetica il Dahlmann 1932/1997, pp. 55-56 e Schröter 1960, pp. 860 ss., che attri-
buiscono a Varrone il merito di aver associato lo studio antiquario alla ricerca etimolo-
gica di impianto stoico derivatagli da Stilone. Dahlmann propone in tal senso
un’ipotesi: il Reatino avrebbe avuto a disposizione nel comporre il De lingua Latina un
etymologicon stoico greco tradotto da Stilone, e a questo materiale avrebbe aggiunto
quello storico-antiquario già acquisito per la composizione delle Antiquitates e del De
vita populi Romani.
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quemadmodum in loquendo declinata sunt verba, ovvero il problema della
declinatio, intesa come propago, forza generatrice del linguaggio, e infine ut
ea inter se ratione coniuncta sententiam efferant, più semplicemente la sin-
tassi, di cui l’autore, come abbiamo visto, avrebbe trattato nei libri xiv-xxv.

Due – dice Varrone – sono i modi in cui nascono le parole, l’imposi-
zione e la flessione: l’uno è la sorgente, l’altro il ruscello. Il processo del-
l’impositio del caso nominativo è arbitrario, legato alla volontà del parlante,
o meglio a quella «di coloro che per primi posero un nome alle cose» (viii
7), ma ad esso segue, per necessità, la flessione di queste forme originarie
secondo delle regole precise36. Questa regolarità sistematica viene rintrac-
ciata da Varrone in quella che potremmo definire ‘morfologia flessiva’, ossia
nella flessione nominale e verbale. 

Nei primi venti paragrafi del libro viii, che sono sostanzialmente una
prefazione a tutta l’esade successiva, vengono toccati alcuni degli argomenti
più dibattuti e importanti della linguistica latina, poi ripresi nel corso della
trattazione. In particolare, viene abbozzato il problema dei casi (§ 16) e
quello riguardante le parti del discorso (§ 11 e § 44) con il problematico
status delle parti invariabili (definito genus sterile, § 9). Al par. 21 viene
enunciata infine la questione preliminare o meglio fondante di tutta la teo-
ria linguistica varroniana: e cioè se il sistema linguistico si sviluppi secondo
l’arbitrio del parlante o secondo una sistematicità paragonabile a quella che
si può rintracciare in tutte le altre sfere del vivere umano. 

Questa dicotomia φύσει /θέσει era alla base della famosa querelle analo-
gia-anomalia, che, qualunque fosse la sua reale consistenza storica (vd. infra
§ 3.2), ben rappresenta il sofisticato dibattito linguistico presente nella cul-
tura romana in età tardo-repubblicana. E questo richiamo alla disputa teo-
rica viene sapientemente sfruttato da Varrone, sia nella forma che nei
contenuti. Infatti, dal paragrafo 26 del libro viii in poi, l’opera varroniana
cambia aspetto e prende le sembianze di un dibattito, o meglio ancora di
una disputatio in utramque partem, condotta artificialmente dall’autore, che
prima (seconda metà dell’viii libro) si fa portavoce e difensore della ‘fazione’
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36 Come evidenziato da Taylor 1974, pp. 25-26, si tratta di due livelli in successione
gerarchica: «the hierarchy of Varro’s levels is directly dependent upon the order of
linguistic processes. The first level is that of imposition: […] impositio is prior to
declinatio».  
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anomalista e poi (ix libro) passa dalla parte analogista37. La facies dialettica
che assume questa seconda parte dell’opera ha una sua motivazione in ter-
mini di efficacia espositiva: il ‘botta e risposta’ a distanza tra le due scuole,
condotto ad arte dall’autore, è anche espediente tecnico che dimostra come
ogni argomentazione troppo rigida addotta dall’una e dell’altra parte possa
essere facilmente smentita. Questa impasse tra le due teorie viene allora su-
perata da Varrone attraverso una soluzione che riesce a conciliare le due
istanze. Si legge infatti in ix 34-35, un passaggio fondamentale della nuova
dottrina varroniana sul linguaggio:

Ego declinatus verborum et voluntarios et naturalis esse puto, voluntarios qui-
bus homines vocabula imposierint rebus quaedam, ut ab Romulo Roma, ab Ti-
bure Tiburtes, naturales ut ab impositis vocabulis quae inclinantur in tempora
aut in casus, ut ab ‹Romulus› Romulo, Romuli, Romulum et ab dico dicebam dixe -
 ram. Itaque in voluntariis declinationibus incostantia est, in naturalibus con-
stantia; quas utrasque quoniam iei non debeant negare esse in oratione, quom
in mundi partibus omnibus sint, et declinationes verborum innumerabiles, di-
cendum est esse in his analogias. 

Per spiegare, da una parte, l’arbitrarietà nella formazione delle parole e,
dall’altra, la regolarità della flessione, il termine declinatio viene specificato
ulteriormente nella coppia declinatio voluntaria e declinatio naturalis, cioè
da un lato ‘morfologia derivativa’ e dall’altro ‘morfologia flessiva’38. La
prima, la formazione di parola è sotto il segno dell’arbitrio, dell’anomalia;
la seconda, la flessione, segue un andamento regolare, analogico. L’intui-
zione che sta alla base di questa distinzione è molto importante: l’irregolarità
della morfologia derivativa (declinatio voluntaria) consiste nella possibilità
di creare o meno un derivato, di usare questo o quel suffisso, mentre la re-
golarità che predomina nel meccanismo di flessione (declinatio naturalis)
impone senza eccezioni di aggiungere le desinenze previste dai paradigmi. 

Il procedimento che più interessa Varrone è ovviamente quello della de-
clinatio naturalis, nella quale egli rintraccia delle regolarità sistematiche, di
cui l’analogia è il principio guida. Questa concezione di una ‘morfologia
come processo’ culmina nel libro x, con la formalizzazione di questo prin-
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37 Ax 1995 = 2000; vd. infra § 3.2. 
38 Cfr. il commento ai §§ 34-35.
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cipio attraverso la proporzione matematica (in particolare ai §§ 41-50).
Considerare la flessione come un processo governato da regole precise, ana-
loghe a quelle della matematica39, è un’intuizione molto importante, che
prefigura certe posizioni della linguistica contemporanea di orientamento
generativo40.

L’innovazione più grande è senza dubbio quella di aver spiegato l’ana-
logia linguistica con l’analogia matematica, riconoscendo al termine ana-
logia non solo le sue origini (andando oltre le classificazioni a lui coeve),
ma anche l’originaria funzione euristica che aveva nel linguaggio scientifico
(vd. infra § 3.1). 

1.4 Lo stile

Il giudizio che i contemporanei diedero dell’opera varroniana si può sinte-
tizzare, da una parte, con l’ammirazione per la sua indiscussa auctoritas di
erudito in campo etimologico-antiquario, e dall’altra con una certa suffi-
cienza nei confronti dello stile delle sue opere. In particolare, nei numerosi
riferimenti a Varrone presenti negli scritti ciceroniani (dove è innegabile il
peso di rapporti personali piuttosto tesi tra i due, cfr. pp. 10-11), l’imma-
gine di Varrone è quella del noster diligentissumus investigator antiquitatis
(Brut. 60). La mancanza di riferimenti allo stile del Reatino spingerà Ago-
stino (civ. vi 2) a leggervi un implicito giudizio negativo: «homine» inquit
[sc. Cicero] «omnium facile acutissimo et sine ulla dubitatione doctissimo».
Non ait «eloquentissimo» vel «facundissimo», quoniam re vera in hac facultate
multum impar est. In effetti, l’unico riferimento a Varrone ‘stilista’ rintrac-
ciabile in Cicerone, e definito paradossale dallo stesso Norden (1986, p.
209), è contenuto in Att. xii 6 in cui il Reatino è descritto come fautore
dell’Hegesiae genus. Varrone sarebbe stato quindi un sostenitore dell’asia-
nesimo. Questo sembrerebbe stridere con la solennità e la sentenziosità che
Norden riconosce alla scrittura varroniana, riconducendola alla famosa de-
finizione di ‘stile italico’. Nell’interpretazione dello studioso, il riferimento
all’asianesimo andrebbe inteso come una sfaccettatura umoristica commista
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39 Taylor 1977.
40 Oniga 1988, pp. 11-16. 
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alla gravitas del Reatino. Nella ‘mescolanza di stile asiano e italico’, come
spiega lo stesso Norden41, si contempera infatti il tono solenne e un certo
gusto per l’arguzia: gravitate mixtus lepos, per usare la formula che Cicerone
aveva coniato per lo stile di Catone (rep. ii 1). 

Tuttavia, la testimonianza ciceroniana in Att. xii 6, 1 può essere ulte-
riormente valorizzata, se approfondita con il supporto di altri elementi. Un
riferimento all’appartenenza di Varrone alle fila dei simpatizzanti dell’asia-
nesimo è infatti rintracciabile anche in un passo del Dialogus de oratoribus
tacitiano, poco considerato dalla critica, in cui Varrone appare in un lusin-
ghiero paragone al fianco di Sisenna: isti … quibus eloquentia Aufidi Bassi
aut Servili Noniani ex comparatione Sisennae aut Varronis sordet (dial. 23,
2). È noto (Norden 1986, p. 190), come Sisenna fosse seguace degli asiani,
non solo per il suo legame con Clitarco e la sua traduzione dei Milesiaka,
ma soprattutto per la sua famigerata mania di adoperare parole inusitate
(Brut. 259). Dunque, se Varrone appare in Tacito tra i fautori dell’asiane-
simo con lo storico Sisenna, famoso per le sue neoformazioni lessicali, tale
accostamento andrà letto proprio in riferimento al lessico. A sostenere que-
sta ipotesi, è anche un breve passo degli Academica Posteriora (i 24) in cui
Varrone e Cicerone si fronteggiano sull’opportunità o meno di ammettere
neologismi e nuovi termini greci nell’uso corrente. La posizione di Varrone,
come viene riportata da Cicerone, è di una moderata apertura: dabitis enim
profecto, ut in rebus inusitatis – quod Graeci ipsi faciunt, a quibus haec iam
diu tractantur – utamur verbis interdum inauditis. Dunque, con modera-
zione, è possibile ricorrere ai verba inaudita. 

In effetti, nel De lingua Latina, proprio in ambito lessicale, Varrone di-
mostra un duplice atteggiamento: il recupero e lo studio della lingua latina
attraverso l’approccio etimologico e antiquario e, nello stesso tempo, la
creazione di un nuovo lessico tecnico linguistico-grammaticale. A titolo di
esempio, solo nell’incipit del libro ix, compaiono neoformazioni come in-
clinatio, aequabilitas, inaequabilitas (§ 1) e le latinizzazioni dal greco ana-
logia e anomalia. Per la terminologia linguistica, la creatività varroniana è
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41 «Per capire questo dovremo riflettere anzitutto che il suo tono solenne, bislacco,
prepotente è solo un aspetto della sua indole, e che ad esso si accoppia una irrefrenabile
tendenza verso un rude umorismo, che viene alla luce in giochetti linguistici d’ogni ge-
nere» (p. 209).
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pari a quella di Cicerone per l’ambito filosofico: la difficoltà maggiore era
sicuramente quella di trasporre concetti e teorie greche in una lingua come
il latino, che nella fase classica, era poco funzionale alla descrizione astratta
e alla speculazione teoretica. 

Nella composizione del De lingua Latina, ed in particolare nella sezione
‘morfologica’, Varrone dovette sentire particolarmente questa verborum ino-
pia nel lavoro di ‘traduzione’ e reinterpretazione delle fonti greche usate per
la discussione sul criterio analogista e anomalista. Non a caso, un espediente
retorico cui Varrone ricorre spesso per aggirare le difficoltà espressive è
quello degli exempla che seguono sistematicamente ogni enunciato teorico
(cfr. § 9 e nota relativa).

Le differenze stilistiche tra la prima e la seconda sezione che noi leg-
giamo del De lingua Latina sono molte, e indiretta conseguenza dello scarto
contenutistico e della diversa destinazione delle due triadi superstiti: ab-
biamo infatti da una parte la sezione pratica della trattazione sull’etimologia
e dall’altra la parte teorica sulla declinatio. Le sequenze etimologiche dei
libri v-vii sono spesso semplici enunciazioni di quello che era evidente-
mente materiale già ‘schedato’ da Varrone e seguono l’unico criterio della
quadripartizione locus corpus tempus actio (cfr. infra § 1.3). Viceversa, la
materia della parte morfologica richiede un diverso approccio espositivo,
che ha tutto l’aspetto di un dibattito, o meglio di una disputatio in utramque
partem 42. Attraverso questo espediente, egli presenta il materiale in forma
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42 Evidentemente la disputatio in utramque partem era sentita come particolarmente
adatta all’esposizione teorica e, si potrebbe aggiungere, ‘familiare’ al lettore di Varrone.
Infatti, se si guarda alla coeva produzione ciceroniana, la presenza è notevole sia nelle
opere filosofiche sia in quelle retoriche, e ne viene riconosciuta la grande utilità in
quanto maxima dicendi exercitatio (Tusc. ii 3, 9), pur con tutti i limiti che l’estremizza-
zione del metodo comportava. Negli Academica posteriora i 12, 44-46 Cicerone riferisce
infatti della pratica retorica dell’accademico Arcesilao di Pitane che disquisiva ut contra
omnium sententias dicens in eam plerosque deduceret, ut cum in eadem re paria contrariis
in partibus momenta rationum invenirentur, facilius ab utraque parte adsensio sustineretur.
Fu proprio Arcesilao a riportare in auge il metodo che risaliva sostanzialmente a Socrate
e alla sua pratica di far esporre agli ascoltatori le loro opinioni e in seguito controbattere.
Da Platone che, nel Fedro, mette alla prova l’efficacia di due discorsi antitetici come
strumento del metodo dialettico diairetico (Fedr. 264e-266b), si arriva al sillogismo
aristotelico, e precisamente al διαλεκτικὸς συλλογισμός, preferibile secondo Aristotele
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dialogica e ripartisce idealmente i contenuti pro e contra tra i rispettivi con-
traenti (analogisti e anomalisti): Varrone avrebbe quindi creato l’unicum di
una dialettica a tesi trasferita in un manuale linguistico43: forse – secondo
la suggestiva ipotesi di Ax 1995, p. 168 = 2000, p. 156 – nell’intendimento
iniziale di Varrone i libri viii-x avrebbero dovuto essere un dialogo letterario
vero e proprio che non poté essere completato per la morte dell’autore. 

Basandoci sul testo esaminato, e quindi sul ix libro, molti sono gli ele-
menti che confermano questa lettura e permettono anzi di approfondire
l’analisi in una certa prospettiva. Possiamo affermare che, se è evidente il
sottostante modello retorico del dialogo, è altrettanto evidente che per Var-
rone il punto di riferimento è il modello ciceroniano44. La traccia sotto-
stante al De lingua Latina è quella del dialogo di tipo aristotelico (preferito
da Cicerone), dove il discorso si svolge in forma più serrata, le spezzature
sono meno frequenti e la tesi in discussione è illustrata e sostenuta dal per-
sonaggio principale: in questo caso è Varrone stesso, che espone nel ix libro
la teoria analogista con particolare convinzione. È, come Cicerone nei suoi
dialoghi, esponente della teoria ‘forte’ destinata a prevalere, e, in quanto
analogista convinto, parla in prima persona dell’analogia e risponde alle ac-
cuse mosse contro di essa (cfr. ix 26 credo, 31 equidem non dubito, 34 ego
… puto, 46 respondeo, 47 ad quae dico, etc.). Non solo, l’influenza della
prassi retorica ciceroniana è presente anche all’interno del ix libro, nella
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(Topica i 1-2, 100a 18 ss.) agli altri tipi di sillogismo (epidittico, eristico e paralogismo)
nelle scienze connesse alla filosofia, poiché permette di sceverare il vero dal falso di -
scutendo su entrambi gli aspetti della questione (πρὸς ἀμφότερα διαπορῆσαι). A livello
pratico, questa ‘tecnica’ era una delle exercitationes cui l’oratore doveva applicarsi co-
stantemente: lo stesso Cicerone era solito esercitarsi con assiduità, dibattendo di un ar-
gomento il pro ed il contro in greco e in latino (Att. ix 4; vd. in particolare Granatelli
1990 e Ax 1995 = 2000). 

43 Ax 1995, p. 166 = 2000, p. 155.
44 Se dal punto di vista biografico i profili di Cicerone e Varrone sono stati spesso

oggetto di studio ‘in parallelo’ (βίοι παράλληλοι li definisce Baier 1997, p. 15), è signi-
ficativo che sia stato ancora poco approfondito dagli studi il confronto tra i contenuti,
il lessico e lo stile dei due grandi autori repubblicani. Pur essendo i loro scritti diversi
per finalità e per genere, sono molti i punti di contatto tra le due esperienze letterarie,
a partire dalla comune volontà – per così dire – di ‘trasporre’ in ambito romano
un’enorme quantità di sapere dal mondo greco.  

1.impaginato intro.qxp_Layout 1  27/07/17  19:16  Pagina 27



strutturazione dell’argumentatio, che prende talvolta le movenze della re-
quisitoria (cfr. ad es. § 7), negli exempla serrati (come ai §§ 9-16) e nell’in-
sistita interrogatio (§§ 23-32).

Come si è visto, l’espediente retorico, senza essere dichiarato, è parte
integrante della discussione grammaticale: rimane poco chiaro, se effetti-
vamente (come sostiene Ax 1995 = 2000) questa parte dell’opera fosse de-
stinata ad avere una vita separata dal resto del De lingua Latina (come
farebbe pensare la doppia dedica, a Settimio e a Cicerone) e, in secondo
luogo, se quella che ci è giunta fosse solamente una ‘bozza’ incompleta che
necessitava ancora di un’attenta rilettura e revisione, resa impossibile dalla
morte dell’autore. Quest’ultima ipotesi troverebbe conferma nelle numerose
ripetizioni e incongruenze anche sintattiche che si trovano in generale nel
De lingua Latina e che rendono così ardua la comprensione di numerosi
passaggi di testo.

L’impressione che comunque si ricava con certezza da una attenta lettura
del testo, è come la presenza della componente retorica sia finalizzata ad
un intento pratico, e non sia una scelta artistica tout court 45. Non vi è in-
somma, da parte di Varrone, una palese intenzione di ‘emulare’ a livello
formale i dialoghi letterari dell’amico Cicerone o di sperimentare nuovi
esiti stilistici (cui Varrone si mostra in generale poco interessato), ma qua-
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45 In virtù di questo, andrebbe rivalutato il ruolo che la facies dialogica potrebbe
avere nella ricostruzione della querelle tra analogisti e anomalisti, di cui questi tre libri
(viii-x) del De lingua Latina sono fonte pressoché unica (cfr. infra § 3.2). Come si
vedrà, è impossibile negare la reale esistenza del dibattito linguistico che ebbe in Roma
grandissima risonanza, ma a destare qualche dubbio negli studiosi è la concreta plau-
sibilità di un vero e proprio ‘botta e risposta’ tra i capiscuola Cratete e Aristarco, la cui
datazione non coincide neppure perfettamente. A non convincere è proprio la deter-
minante testimonianza di Varrone, che andrebbe secondo la maggioranza degli studiosi
ridimensionata per la sua estremizzazione nella lettura della querelle. Ma è indubbio
come nell’esposizione varroniana delle due teorie linguistiche abbia avuto un notevole
peso la ‘schematizzazione’ della disputatio in utramque partem, che come prima conse-
guenza ha proprio quella di esasperare le posizioni riducendole a due fazioni opposte.
Il carattere fittizio della disputa è anche evidente dalla tipologia dei crimina che vengono
prima mossi contro l’analogia (libro viii) e poi ribattuti (libro ix) sistematicamente se-
guendo un ‘canovaccio’ comune. Ancora una volta, credo si debba rivalutare il parallelo
con Cicerone e la semplificazione cui la materia filosofica o retorica inevitabilmente va
incontro nel momento in cui viene esposta nella forma dialogica.  
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lunque intento artistico è subordinato ad un fine didascalico, che appare
chiaro anche dai numerosi richiami all’attenzione rivolti nel corso dell’espo-
sizione al lettore (come il tipico stilema didascalico intelleges in ix 6 o non
vides in ix 31). 

Dunque l’espediente retorico del dialogo doveva apparire funzionale
all’obiettivo didascalico: Varrone era consapevole che la novità della materia
e della terminologia trattata avrebbero creato difficoltà ma soprattutto dif-
fidenza verso l’elevato contenuto tecnico di questi libri. In questo senso,
andranno letti infatti gli inserti ‘d’autore’ che si sono rintracciati nel ix libro,
in particolare la lunga sezione dei §§ 23-28, dove consonanze con il mate-
riale ciceroniano del De natura deorum e reminiscenze lucreziane si inter-
secano (vd. commento al § 28).

Sono tuttavia innegabili le incoerenze sintattiche e la trascuratezza di
sezioni intere di testo. La lunghezza dei periodi è spesso spropositata, come
in ix 34, definito da Laughton 1960, p. 26 «an accumulation of subordinate
clauses», ma in generale abbondano irregolarità di ogni tipo: omissione
della copula, anastrofe della congiunzione, del relativo e dell’interrogativo,
pleonasmi e ridondanze tipiche del sermo cotidianus, come ad es. et etiam,
etiam quoque, nisi si, item eodem modo, etc. Inoltre, nelle costruzioni delle
infinitive spesso manca il soggetto, come anche l’antecedente del relativo e
non di rado si verificano incongruenze nell’applicazione della consecutio
temporum, ad es. l’oscillazione tra il presente e l’imperfetto congiuntivo e
tra l’imperfetto e il perfetto46.

Riassumendo, senza sconfessare la celebre ‘stroncatura’ di Norden al De
lingua Latina («è scritta nel peggiore stile latino che mai un’opera in prosa
ci abbia mostrato»47), e facendo una differenziazione tra le due parti del-
l’opera che hanno caratteristiche completamente diverse, è possibile arrivare
ad un giudizio più obiettivo dello stile di Varrone, in particolare per il libro
in esame. 

Il De lingua Latina si trova a metà strada tra il modello della Kunstprosa
e l’opera tecnica tout court, con uno stile che da un lato presenta trascura-
tezze stilistiche e dall’altra il gusto per l’artificio retorico, da una parte la
brevitas catoniana e dall’altra l’eccesso della ridondanza asiana. Si tratta di
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46 Traglia 1993, p. 732.
47 Norden 1986, p. 208.
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