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Lexis 32.2014 

Una congettura al testo della Vita Maximini duo (2.5) 

Questo il testo del paragrafo 5 del secondo capitolo della Vita Maximini duo appar-
tenente alla raccolta della (cosiddetta) Historia Augusta secondo l’edizione curata da 
E. Hohl nel 1927:  

hic (scil. Maximinus) adulescens et semibarbarus et vix adhuc Latinae linguae, prope 
Thraecica imperatorem publice petit, ut sibi daret licentiam contendendi cum his, qui 
iam non mediocri loco militarent. 

La porzione di testo sottolineata presenta un nesso che non risulta altrimenti attestato 
nella produzione letteraria latina. A ben vedere, gli interpreti del passo sembrano es-
sersi inconsciamente accorti della difficoltà sintattica che esso presenta: si vedano, a 
titolo esemplificativo, le traduzioni di Magie 1924, 318: ‘This youth, half barbarian 
and scarcely yet master of the Latin tongue, speaking almost pure Thracian, publicy 
besought the Emperor to give him leave to compete, and that with men of no mean 
rank in the service’; di Soverini 1983, 745: ‘Costui, giovinetto e semibarbaro qual 
era, nonché ancora inesperto nella lingua latina, chiese pubblicamente all’imperatore 
– parlando praticamente in dialetto tracico – di concedergli il permesso di misurarsi
con uomini che occupavano gradi militari già elevati’.    

Si nota chiaramente che i traduttori hanno tentato di trovare delle perifrasi 
(‘master of…’; ‘inesperto nella…’) per rendere nelle rispettive lingue di destinazio-
ne un nesso (vix adhuc Latinae linguae) che in effetti non è retto da alcun elemento 
testuale, ma appare quasi lasciato sospeso: a parere di chi scrive, il testo non è buo-
no. 

L’apparato di E. Hohl ad l. non offre né varianti di codici né eventuali congetture 
di studiosi: evidentemente il passo è stato finora ritenuto corretto1. Un giro di frase 
simile a quello preso in esame si può trovare però all’interno della stessa raccolta, 
ossia nel capitolo 30.21 della Vita triginta Tyrannorum (attribuita a Trebellio Pollio-
ne), dedicato a Zenobia, dove si legge: ipsa (scil. Zenobia) Latini sermonis non u-
sque quaque gnara eqs.2. L’aggettivo gnarus, che può reggere il genitivo, ricorre al-
tre due volte nell’Historia Augusta oltre all’occorrenza appena citata, ossia nella Vi-

1  Anche nella sua agile edizione della Vita di Massimino, Hohl 1949 non annota alcunché a questo 
passo. Trovo tuttavia a p. 8 del secondo volume dell’edizione dell’Historia Augusta del 1671 (Hi-
storiae Augustae scriptores sex. Aelius Spartianus. Julius Capitolinus. Aelius Lampridius. Vulca-
cius Gallicanus. Trebelius Pollio. Flavius Vopiscus. Cum integris notis Isaaci Casauboni, Cl. 
Salmasii & Jani Gruteri. Cum indicibus locupletissimis rerum ac verborum, Lugduni Batavorum 
1671) una nota di I. Casaubon che così recita «Vix adhuc Latinae Linguae] Proba locutio est ho-
mo latinae linguae, hoc est callens Latinam linguam. Sed liber Puteani habet Latina lingua: quare 
ita lego: vix adhuc Latina lingua promtus, prope Threcica imperatorem petit». Casaubon, basan-
dosi sulla lezione di un codice appartenuto ad Erycius Puteanus, congetturava promtus, dal quale 
dipendeva Latina lingua (né la varia lectio Latina Lingua né la congettura sono registrate da 
Hohl). Essendo tuttavia meglio attestata la lezione Latinae linguae, preferisco un altro tipo di so-
luzione; vd. infra. 

2  Per un’altra espressione simile nell’Historia Augusta cf. anche Vita Severi 15.7: cum soror sua 
Leptitana ad eum venisset vix Latine loquens. In ambedue i casi, come si vede, il nesso che indica 
la cattiva espressione in lingua latina è retto sempre da un altro elemento, mai lasciato sospeso. 
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ta Getae attribuita a Elio Sparziano, 1.5 (al femminile) e 2.6 (al maschile). Sulla ba-
se di questo fatto, si potrebbe restaurare il testo come segue:  
 

hic adulescens et semibarbarus et vix adhuc Latinae linguae <gnarus>, prope Thraeci-
ca imperatorem publice petit ut eqs,  

 
facendo così dipendere il nesso Latinae linguae dall’aggettivo gnarus. La traduzione 
pertanto suonerebbe: ‘Costui, giovinetto e semibarbaro, e ancora mal pratico della 
lingua latina, chiese pubblicamente all’imperatore, praticamente in dialetto tracico, 
di … etc.’. 

Ipotizzando che il termine fosse presente nel testo ‘originale’, bisognerebbe pre-
sumere che, poiché sia il codice P che il (ricostruito) codice Σ tacciono, tale omis-
sione fosse già presente nell’archetipo3: uno scriba poteva essersi lasciato confonde-
re, nel processo di lettura, dalla successione di segmenti testuali graficamente simili 
in minuscola (linguae gnarus) ed aver distrattamente omesso l’aggettivo per aplo-
grafia. 

Integrando il passo in questo modo, le moderne traduzioni, che interpretavano in 
modo non del tutto confacente al testo latino effettivo, potrebbero ritenersi piena-
mente giustificate4. 
 
Venezia Stefano Vecchiato

s.vecchiato.90@gmail.com 
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Abstract: The paradosis of Vita Maximini duo 2.5 seems corrupt. This note proposes a textual suggestion. 
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3  Per i mss. della HA ed i loro rapporti, cf. la Praefatio in Hohl 1927, VII ss. con bibliografia. 
4  Sono molto grato ai due anonimi referees della presente nota per i loro preziosi suggerimenti e 

commenti. 




