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Ascoltare la voce di Ambrogio? 
Un caso di ‘parlato-scritto’ tardoantico

In questo contributo si riprende in esame la questione del corpus che 
testimonia i tratti del ‘parlato-scritto’ latino, sottolineando la necessità di 
includervi anche testi che risultano da registrazioni stenografiche di realiz-
zazioni linguistiche viva voce (paragrafo 1). Infatti tali testi, anche quando 
dal punto di vista del numero dei locutori non siano propriamente ‘dialoghi’ 
(come lo sono e.g. gli atti dei concili di Aquileia e Cartagine), permettono 
tuttavia di ascoltare la voce di un parlante antico: per esempio quella del 
grammatico Pompeo, le cui lezioni fissate per iscritto – dei veri e propri 
‘monologhi’ a carattere didattico – sono raccolte nel Commentum in artem 
Donati (paragrafo 2). In questo quadro, si esaminano i tratti di oralità che 
caratterizzano un altro ‘monologo’ a carattere didattico: la breve Explanatio 
Symboli di Ambrogio di Milano, trasmessaci nella versione non rivista fissa-
ta da un exceptor al momento della catechesi orale presentata ai catecumeni 
(paragrafo 3). 

1. Il corpus dei testi del ‘parlato-scritto’ latino

Per il latino come per qualsiasi altra lingua antica o moderna, la distin-
zione fra lingua parlata e lingua scritta, netta sul piano del medium, non lo 
è altrettanto quando si consideri il piano ‘concezionale’ 1. Sotto tale aspetto, 
infatti, fra i due poli dello scritto (comunicazione nella dimensione della 
distanza) e del parlato (comunicazione nella dimensione della vicinanza) si 

1 Il piano «conceptionnel» è quello della «‘allure’ linguistique de l’énoncé», che può essere 
concepito in vista di una comunicazione ‘della distanza’ oppure ‘della vicinanza’, in termini di 
carattere privato/pubblico della comunicazione, familiarità fra gli interlocutori, maggiore o 
minore ruolo del fattore emotivo, co-presenza spazio-temporale: il riferimento in generale è 
a Koch, Österreicher 2010 (in particolare, 584-588: citazione da p. 585). A questo contributo 
generale si aggiungano due saggi complementari pubblicati dai medesimi studiosi e concernenti 
specificamente il latino: Koch 1998 e Österreicher 1998.
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colloca un continuum di possibilità: possono esservi realizzazioni linguistiche 
orali che, essendo concepite nella dimensione comunicativa della distanza, 
riflettono lo ‘scritto’, e allo stesso modo realizzazioni linguistiche scritte che, 
concepite come sono nella dimensione comunicativa dell’immediato, riflet-
tono in vario modo il ‘parlato’. Ciò fonda la possibilità di avere accesso al 
parlato anche per le ‘Korpus-Sprachen’ 2, a partire dall’analisi di testi nei 
quali sia fissato graficamente un immediato comunicativo, e che testimonia-
no pertanto un «parlé graphique», un «parlato-scritto» 3.

Hofmann, che pubblica la prima edizione della sua opera sulla «lingua 
d’uso» nel 1926, indaga i riflessi («Brechungen») di essa in testi esclusiva-
mente letterari 4; oggi tuttavia l’indagine può avvalersi di una più ampia 
gamma di documenti, anche non letterari. In un articolo del 1998 Wulf 
Österreicher elenca alcune tipologie di testi che – all’interno del quadro 
metodologico sopra accennato – si possono ritenere testimoni del parlato-
scritto per il latino: testi che riflettono il parlato per le scarse competenze 
linguistiche dello scrivente (iscrizioni pompeiane, tabellae defixionum), ta-
lora in situazione di diglossia greco-latina (lettere di Claudio Terenziano e 
Rustio Barbaro); scrittura ‘rilassata’ di uno scrivente cólto (lettere di Cice-
rone); scrittura adattata alle competenze linguistiche basse dei fruitori (tra-
duzioni latine della Bibbia); oralità mimetica in passi letterari (Plauto, Pe-
tronio, Apuleio) 5. 

In un’ulteriore tipologia rientrano secondo Österreicher le «temoigna-
ges informels enregistrés», descritte come «citations d’un langage informel, 
souvent grossier, que l’on a documenté»: lo studioso come esemplificazio-
ne cita solo – e dubitativamente – un’acclamazione del popolo dell’Urbe 
riportata nel Liber Pontificalis 6 e i due saggi di genus adtenuatum presen-
tati in Rhet. Her. 4.62-66. Il medesimo Österreicher, in un contributo de-
dicato al parlato nelle lingue romanze in generale, a proposito della mede-

2 Peraltro, la «irrilevanza del medium» (così ricottilli 2003: 23, 51) sta già alla base dell’ancora 
insostituibile studio dedicato da Johann Baptist Hofmann alla descrizione dei caratteri della 
«Umgangssprache» latina (hofmann 2003): al latino parlato – «lingua d’uso», nel titolo italiano 
– Hofmann pretende di accedere attraverso la testimonianza di quei generi letterari cui sia 
inerente una dimensione ‘dialogica’ (infra, nota 4). 

3 La prima formula è di Koch, Österreicher 2010: 585, la seconda proviene dal titolo di un 
celebre saggio di Giovanni Nencioni (nencioni 1983); di «parlato nella scrittura» parla ricottilli 
2003: 61.

4 Selezionati sulla base del loro carattere intrinsecamente ‘dialogico’, ‘di relazione’: commedia 
arcaica, epistolografia, satira, i dialoghi dei liberti in Petronio (hofmann 2003: 92-97). Ricordo 
qui che Ricottilli (2003: 79 nota 1) propone la traduzione di «Umgangssprache» come «lingua 
del rapporto sociale».

5 Österreicher 1998: 149-153.
6 La breve adclamatio, registrata nei fatti del 545, è studiata come attestazione del parlato 

in herman 1990. 
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sima tipologia, parla di «passage au graphique d’un parlé spontané (procès 
verbaux, etc.)» 7. 

Le due definizioni proposte da Österreicher – solo parzialmente sovrap-
ponibili – a mio parere si attagliano anche, più in generale, a testi che si 
possano dimostrare risultanti dalla fissazione per iscritto di realizzazioni 
linguistiche viva voce 8. Essi, coerentemente con l’uso diffuso della tachigra-
fia in ambito giudiziario, scolastico ed ecclesiastico, si conservano in un 
certo numero, e risalgono per lo più alla tarda antichità 9. 

Un fondamentale caveat metodologico andrà anticipato qui: non ci si 
deve illudere che questi testi, che noi leggiamo al di fuori del contesto della 
concreta situazione comunicativa in cui si sono originati e privati dei tratti 
soprasegmentali, garantiscano la resa fedele degli ipsissima verba di chi par-
lò. E tuttavia, se non possiamo aspettarci un riflesso non filtrato della orali-
tà stricto sensu 10, resta vero che essi promettono – e sovente mantengono – una 
«closer approximation to a verbatim record» 11. 

Accenno di seguito a qualche esempio di questa tipologia.

2. I testi registrati dal tachigrafo: dialoghi e monologhi

Fra i testi derivanti da redazioni tachigrafiche di performances orali, al-
cuni rientrano nel «dialogal discourse type» 12, in quanto sono ‘dialoghi’ veri 
e propri, che danno voce a più locutori. Ne sono esempio gli acta dei conci-
li di Aquileia (381) e di Cartagine (411), nei quali figurano fra i locutori ri-
spettivamente Ambrogio di Milano e Agostino di Ippona, impegnati a di-
fendere la parte cattolica contro ariani e donatisti 13. I verbali della conlatio 
di Cartagine, ragguardevoli anche per la loro ampiezza, rivestono particola-

7 Koch, Österreicher 2010: 614.
8 Non enfatizzo qui l’aggettivo «spontané», che potrà riferirsi a espressioni linguistiche orali 

più o meno cólte, in relazione alla ‘literacy’ di parlante e interlocutore, e al carattere più o 
meno formale della situazione comunicativa. Sull’argomento torno a breve. 

9 Si pensi al celeberrimo caso delle – per noi perdute – versioni ‘pirata’ delle lezioni di 
Quintiliano, di cui egli stesso (1.pr.7) lamenta la diffusione avvenuta contro la propria volontà. 
Sulla tachigrafia in età tarda, ancora fondamentale il contributo di hagendahl 1971 (per i 
cristiani). Cfr. anche teitler 1985. 

10 Cfr. anche Koch, Österreicher 2010: 614. 
11 heath 2004: 263. Ringrazio Antonio Stramaglia per avermi segnalato questo utilissimo 

studio.
12 Mi rifaccio, qui come nel prosieguo, alla terminologia utilizzata da Kroon 1995: 108-115. 

L’opposizione fra «dialogal» e «monologal discourse type» è basata sul numero dei locutori: sul 
«monologal discourse», che può anche assumere un’allure conversazionale, torno infra. 

13 hagendahl 1971: 26; teitler 1985. I Gesta concilii Aquileiensis sono editi in Banterle 1988; 
per i Gesta collationis Carthagineniensis, si veda lancel 1974.
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re interesse in quanto nel testo, che è esso stesso oggetto di controversia fra 
le due parti, si descrive con estrema precisione il processo di redazione dei 
gesta medesimi: dalla fissazione in note tachigrafiche (notae), alla trascrizio-
ne in apices evidentes (descriptio), alla emendatio per controllarne la confor-
mità a quanto detto, alla pubblicazione (editio) 14. 

In questa categoria si dovrebbero annoverare anche i Gesta senatus 
Romani de Theodosiano publicando, registrazioni della seduta durante la 
quale il Codice Teodosiano fu presentato al senato di Roma nel 438. Benché 
la versione conservata rappresenti un’epitome delle parole pronunciate 
durante quella riunione 15, tuttavia essa resta preziosa per la testimonianza 
resa a un’oralità pur ‘formale’ e ufficialmente codificata, in particolare per 
quel che riguarda le adclamationes dei senatori 16. 

L’esempio dei Gesta senatus mostra che testi di questo tipo – di là dalle 
attese che essi possono legittimamente destare («we can follow word for 
word the spoken Latin of the fifth century A.D.», diceva Peter Brown dei 
Gesta collationis Cartaginiensis 17) – siano in verità, quale più e quale meno, 
l’esito di un lavoro di revisione, che ha certamente eliminato almeno alcuni 
dei tratti orali della performance originale. Tuttavia né il registro linguistico 
accurato, che verisimilmente li caratterizza già nell’enunciazione originaria 
e ne fa degli esempi di «careful speech», né il successivo processo di revisio-
ne, impediscono la permanenza di almeno alcuni tratti orali 18, come eviden-
ziato dagli studiosi nel caso dei Gesta conlationis Carthaginiensis 19.

Ai ‘dialoghi’ si aggiungono alcuni ‘monologhi’, vale a dire testi che, pur 
caratterizzati da un unico locutore – e dunque pertinenti a un «monologal 
discourse type» –, tuttavia riflettono tratti conversazionali. Ciò accade quan-
do il locutore simuli l’interazione comunicativa con un interlocutore, reale 
o fittizio: in questo caso avremo un ‘monologo dialogico’ («dialogical mono-
logal type of discourse»); oppure quando egli dia voce a un interlocutore che 
resta non distinto dal locutore: in questo secondo caso, nell’ambito di un 
‘monologo monologico’ («monological monologal type of discourse»), si 

14 Cfr. in particolare teitler 1985: 5-15. Lo studioso prende spunto proprio dai verbali della 
conlatio di Cartagine nel suo studio generale sulla pratica stenografica nella tarda antichità. 

15 Cfr. atzeri 2008: 118, 147-151, 161; i gesta sono editi alle pp. 319-322. Devo la segnalazione 
dei Gesta senatus alla cortesia di Isabella Gualandri. 

16 atzeri 2008: 151-162; si veda anche herman 1990, citato supra.
17 Brown 2000: 332.
18 Per la distinzione fra «careful» e «casual speech», si veda almeno adams 2013: 6.
19 lancel 1972 vi rileva sia alcuni tratti orali (pp. 309-316) sia la presenza delle clausulae 

(pp. 321-327); PinKster 1998 studia l’ordine OV/VO negli atti della prima sessione del concilio, 
sottolineando l’importanza del fattore pragmatico; cfr. anche moretti 2018, che considera 
l’ordine delle parole nel sintagma verbale «servile+infinito», riconoscendo nei gesta di Cartagine 
(e di Aquileia) un esempio di «careful speech». 
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parlerà di sezioni ‘diafoniche’, le quali, per quanto prive delle caratteristiche 
formali del ‘dialogo’ o del ‘monologo dialogico’, sono tuttavia dotate di 
tratti conversazionali, cioè di elementi interazionali riferiti alla situazione 
comunicativa («diaphonic type of discourse») 20. 

Un rappresentante di questa tipologia – un ‘monologo’ a tratti ‘dialogi-
co’, a tratti ‘monologico e diafonico’ – è il Commentum in artem Donati del 
grammaticus africano Pompeo. Esso, di provenienza scolastica, contiene 
l’esegesi dell’Ars maior di Elio Donato condotta in presenza di un uditorio 
di studenti e/o colleghi 2 1 . Nel Commentum abbiamo accesso alla registra-
zione stenografica di lezioni tenute viva voce dal maestro. Pompeo conduce 
l’analisi dell’Ars di Donato in modo piuttosto confuso, tanto da dare l’im-
pressione di avere fra le mani solo un Donato già destrutturato in lemmi 22. 

Fra le fonti utilizzate merita di essere menzionato, oltre a Servio 23, un 
commento di tradizione serviana, per noi perduto, ma da cui deriva il libro I 
delle Explanationes in Donatum di [Sergio] (GLK 4.486-518) (metà del V 
secolo): lo cito in particolare perché anche in tale libro 24 è riflesso l’andamen-
to propriamente dialogico di una lezione in classe, in cui il maestro risponde 
alle domande di due studenti dai nomi parlanti, Filocalus e Rusticus 25. 

Con tutto ciò, il Commentum di Pompeo permette letteralmente di udire 
la «living, idiosyncratic voice» del maestro in classe 26. Il valore di Pompeo non 
risiede tanto nell’attenzione dimostrata a fatti pragmatici o al parlato contem-
poraneo 27, quanto nel fatto che egli ci fa sentire una voce che parla al discen-

20 Cfr. Kroon 1995: 109-114. In particolare, l’etichetta «diaphonic» si applica a «any monological 
stretch of text that somehow displays the features of a communicative interaction, without 
having all formal characteristics of dialogical discourse type (i.e. without having an actual 
exchange structure)» (ibidem: 112). I segmenti ‘diafonici’ sono riconoscibili per la presenza di 
tratti conversazionali, quali pronomi di prima/seconda persona, espressioni metadiscorsive, 
verbi di valutazione soggettiva, frasi interrogative e direttive, e altri elementi che segnalano 
l’interazione (interiezioni, vocativi, etc.) (ibidem: 114-115).

21 Su Pompeo in generale si vedano innanzitutto il corposo capitolo a lui dedicato da 
Kaster (1988: 139-168) e la recente edizione dell’ultima parte del Commentum (zago 2017).

22 Cfr. holtz 1981: 237; Kaster 1988: 140-152.
23 Il cui commento a Donato, a noi noto solo in redazione abbreviata (GLK 4.405-444), 

dovette essere accessibile a Pompeo in forma integrale. Su Servio, cfr. Kaster 1988: 169-197 e 
356-359 (n. 136 della lista prosopografica); holtz 1981: 223-230.

24 Su [Sergio], cfr. Kaster 1988: 429-430 (nota 255); De Paolis (2000 e 2017) riconosce nei 
due libri due opere originariamente autonome, pertinenti ad epoche differenti (cfr. già holtz 
1981: 235-236). 

25 Tant’è vero che il testo è fra le fonti utilizzate da de nonno 2010 per far rivivere il parlato 
dell’aula scolastica.

26 Cfr. Kaster 1988: 152-158, che effettua un’attenta disamina dei fenomeni più importanti 
che riflettono nello scritto il carattere parlato delle lezioni (la citazione viene da p. 152).

27 Se fruttuosa si rivela l’indagine delle osservazioni metalinguistiche di carattere pragmatico 
offerte in generale dai grammatici (cfr. e.g. ferri 2016, su Donato), più complicata è invece 
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te-ascoltatore 28, riflettendo l’oralità in tratti sia universali sia storici 29; e il te-
nore orale delle sue parole è maggiormente apprezzabile quando lo si legga ad 
alta voce. Ascoltiamolo parlare dei pronomi formati per composizione con 
l’avverbio ecce. Qui Pompeo dilata all’inverosimile una sintetica osservazione 
di Donato, secondo il quale vi sono alcuni pronomi demonstrativa, quae rem 
praesentem notant, ut ‘hic haec hoc’, e alia  m a g i s  d e m o n s t r a t i v a , ut 
‘eccum eccam, ellum ellam’ (Don. mai. II 627,12-630,2 H.) 30:

Sunt aliqua pronomina quae rem praesentem significant, ut diximus, hic haec hoc; sunt 
aliqua quae magis <praesentem> 31 . Hoc quid sit nescio; omnis res aut praesens est aut 
non est praesens; ‘magis praesens’ quid est nescio. Sed – dico – tamen, illud – dico – 
quod voluit exprimere… minus tamen illud dixit, quam aequum est. Verbi causa fac 
hic hominem esse in foro, sed foris, et alterum hic esse praesentem, ut sit praesens ille 
qui foris est, sit magis praesens ille qui hic est. Propter istas elocutiones ille [scil. Dona-
tus] ait, praesentes personae sunt ‘hic haec hoc’, magis praesentes sunt ‘eccum eccam 
ellum’. Qua ratione dixi ‘magis praesentes’, et talem conparationem feci eius qui foris 
est et qui intus est? Propter adverbii coniunctionem. ‘Ecce’ quae pars orationis est? 
Adverbium est demonstrantis. Quem ad modum dico ‘ellum’? Nihil significat ‘ellum’ 
nisi ‘ecce illum’; ergo non possum dicere nisi de ea persona, quam video, ut demon-
stranter ille hoc dixerit. Ecce enim hoc adverbium non congruit nisi rei quae potest 
demonstrari; adverbium est enim demonstrantis: «en Priamus: sunt hic etiam sua 
praemia laudi» [Verg. Aen. 1.461]. Ergo cum ‘ellum’ sit ‘ecce illum’, ‘ellam’ ‘ecce illam’, 
nihil possumus dicere, nisi magis demonstrativa ut sint ad personas et significent quae 
possint etiam ostendi. Sic habes in ipso Donato, ut illae sint personae demonstrativae 
quae foris sunt, magis tamen praesentes quae intus sunt. Ut puta «Vergilius scripsit 
bucolica»: etiam si foris est, dico: «hic est»; non autem possum dicere, si praesens est, 
«hic est», sed dico: «Eccum qui scripsit», quasi ‘ecce eum’, ut et demonstrativum ad-
verbium ponam et praesentem ostendam. Hoc potest adhiberi differentiae causa. Tamen 
mihi hoc non videtur, sed ego puto simplex pronomen demonstrativum esse ‘hic’, ‘eccum’ 

l’interpretazione dei loro riferimenti al parlato e/o al parlato contemporaneo (hodie dicimus…): 
cfr. fra gli altri Baratin 1994; Biville 1999; maltBy 2003; maltBy 2012; maltBy 2014; Biville 2016: 
317-318. Per Pompeo, si veda l’esempio citato infra, nota 30.

28 Si vedano anche de nonno 2010: 178-185 (il «parlato in classe» di Pompeo); Pontani 2007: 
207-210 (il «parlato-scritto» di Pompeo); zago 2017: xcvii-xcix. 

29 Su questi ultimi, basti pensare che egli merita circa un centinaio di citazioni nel lavoro 
di Adams su Social Variation and the Latin language (adams 2013). A un’indagine di questo tipo 
si prestano anche altri testi grammaticali: e.g., Biville (2016: 330-336) studia i tratti storici del 
parlato in classe di Prisciano, riconoscendovi un «Latin vivant, contemporain, en plein évolution», 
soprattutto sul piano sintattico (p. 333).

30 Pompeo qui si arrabatta per giustificare una erronea interpretazione del passo di Donato 
(propria o reperita in una delle sue fonti: Kaster 1988: 147), e probabilmente fa riferimento 
non al latino parlato del suo tempo, ma al latino della commedia arcaica (adams 2013: 470). 

31 Emendo sulla base delle occorrenze nel prosieguo del testo dell’opposizione fra ciò 
che è praesens e ciò che è magis praesens. 
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conpositum pronomen demonstrativum esse. Et hoc et illud demonstrativum est, sed 
illud simplex erit, illud conpositum (Pomp. GLK 5.205-206).

Il breve saggio mostra chiaramente l’intrinseca ‘conversazionalità’ del 
testo: un’esegesi didattica, condotta ex tempore – alcune incertezze sintatti-
che saranno da ricondurre proprio a una scarsa pianificazione –, in presenza 
di un uditorio cui il maestro apertamente si rivolge come a un interlocutore 
presente – per così dire, magis praesens! – e attivo. 

Un ‘monologo didattico’, quello di Pompeo, nel quale abbondano gli 
elementi conversazionali – ‘dialogici’ o ‘diafonici’ che siano – proprio in 
virtù del suo carattere didattico. È giunto il momento di verificare se si trat-
ti di un caso isolato o se esistano altri testi cui l’etichetta di ‘monologo di-
dattico’ si possa applicare nei medesimi termini.

3. L’Explanatio Symboli di Ambrogio di Milano

La definizione di ‘monologo didattico’, così come esemplificata dal 
Commentum di Pompeo, ritengo che ben si attagli ad un testo solo apparen-
temente diverso, proveniente dalla Milano dell’ultimo decennio del IV se-
colo: l’Explanatio Symboli di Ambrogio. 

Come è noto, il corpus di Ambrogio di Milano include opere differenti: 
alcune prodotte come trattati scritti, altre formate dall’aggregazione di ser-
moni più o meno accuratamente rivisti per la pubblicazione, il che implica 
che l’oralità originaria sia riflessa in differente grado nella versione finale 32. 
Un caso del tutto particolare è rappresentato dall’Explanatio Symboli, un’o-
melia esegetica del Credo apostolico rivolta ai catecumeni al momento della 
traditio del Credo stesso. Essa, come il De sacramentis del medesimo Am-
brogio, è la registrazione tachigrafica del parlato ambrosiano, una registra-
zione che alcune notae dello stenografo ancora presenti nel testo dimostrano 
non essere stata oggetto di revisione 33. Il De sacramentis è sotto questo 
aspetto assai studiato: anzi, proprio l’esame di quest’opera, della quale fu 
inizialmente messa in dubbio l’autenticità, ha dimostrato che all’origine 
della specificità della sua facies linguistica sta proprio lo stretto legame con 
la performance orale 34. Al contrario, l’Explanatio Symboli rappresenta un 
piccolo tesoro ancora da esplorare sotto questo aspetto.

L’esame che condurrò sull’Explanatio symboli è volto a mettere in luce 
l’affiorarvi di tratti propri dell’oralità. Darò spazio in particolare ai tratti 

32 Una panoramica in visonà 2004: 58-138.
33 Cfr. Banterle 1982: 9-11.
34 Si vedano i contributi di mohrmann (1952 e 1976); cfr. anche Banterle 1982: 13-14. 
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universali, la cui presenza è giustificata dalla dimensione comunicativa della 
vicinanza in cui la produzione e la fruizione di essa originariamente si collo-
ca. Li suddividerò nei tre dominî linguistici cui sono pertinenti: pragmatico-
testuale, sintattico, semantico 35.

Riporto integralmente qui di seguito l’Explanatio, data la sua relativa 
brevità 36:

1. 1Celebrata hactenus mysteria scrutaminum. 2Inquisitum est, ne inmunditia in corpo-
re alicuius haereret. 3Per exorcismum non solum corporis, sed etiam animae quaesita 
et adhibita est sanctificatio. 4Nunc tempus est et dies, ut symbolum tradamus: 5quod 
symbolum est spiritale signaculum, 6quod symbolum cordis est nostri meditatio et 
quasi semper praesens custodia, certe thesaurus pectoris nostri.
2. 1Primum itaque rationem nominis ipsius debemus accipere. 2Symbolum Graece di-
citur, Latine autem conlatio. 3Et maxime ‘symbolam’ negotiatores dicere consuerunt, 
quando conferunt pecuniam suam, et quasi ex singulorum conlatione in unum consti-
pata integra et inviolabilis conservatur, ut nemo fraudem conlationi facere conetur, nemo 
negotiationi. 4Denique inter ipsos negotiatores ista est consuetudo, ut, si quis fraudem 
fecerit, quasi fraudulentus reiciatur.
5Sancti ergo apostoli in unum convenientes breviarium fidei fecerunt, ut breviter fidei 
totius seriem conpraehendamus. 6Brevitas necessaria est, ut semper memoria et recor-
datione teneatur. 7Scio, in partibus maxime orientis, quod <ad> ea, quae primo tradita 
sunt a maioribus nostris, dum quasi fraude alii, alii diligentia, fraude haeretici, diligen-
tia catholici, dum ergo illi fraudulenter conantur inrepere, addiderunt, quod non opus 
est, dum isti fraudem praecavere contendunt, fines maiorum velut pietate quadam et 
incuria videntur esse progressi. 
3. 1Ergo apostoli sancti convenientes fecerunt symbolum breviter. 
2Signate vos! [Quo facto et dicto symbolo:]
3In hoc symbolo divinitas trinitatis aeternae evidentissime conpraehensa est: unius 
operationis patrem et filium et spiritum sanctum, hoc est venerabilem trinitatem, et 
quod fides nostra ita sit, ut pari genere 37 credamus in patrem et filium et spiritum 
sanctum. 4Ubi enim nulla discretio maiestatis est, nec fidei debet esse discretio. 5Dein-
de frequenter admonui, quia dominus noster Iesus Christus, filius dei, solus carnem 
istam suscepit cum anima humana rationabili atque perfecta, et suscepit corporis 
formam. 6Corporis istius veritate factus est ‘ut homo’, sed habet singulare privilegium 
generationis suae. 7Non enim ex virili natus est semine, sed generatus a spiritu, inquit, 
sancto ex Maria virgine. 8Praerogativam auctoris caelestis agnoscis? 9Factus quidem 

35 Cfr. Koch, Österreicher 2010: 591-600; Koch 1998. A questi ambiti si dovrebbe aggiungere 
il dominio fonico, cui pertengono i fenomeni fonetici propri della ‘Allegro Form’ del parlato, 
che lo scritto tende ovviamente a non riprodurre fedelmente. Koch 1998 li esclude dalla sua 
indagine e io stessa non ne ho riscontrati nel nostro testo.

36 Presento il testo di faller 2015, ritoccando la punteggiatura e integrando la partizione 
in paragrafi con quella in versetti. In maiuscolo, i lemmi del Credo che Ambrogio menziona.

37 Nel senso di eodem modo; cfr. anche sacr. 6.23.
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‘ut homo’, ut infirmitates nostras in sua carne susciperet, sed cum privilegio venit 
maiestatis aeternae. 
10Ergo dicamus symbolum! [Et cum dixisset, hinc conplevit:]
11Hoc habet scriptura divina. 12Numquid supra apostolorum fines progredi audaci 
mente debemus? 13Numquid nos sumus apostolis cautiores? 
4. 1Sed dicis mihi: ‘Postea emerserunt haereses! 2Nam et dicit apostolus: Oportet haere-
ses esse [1Cor 11.19], ut boni probentur’. 3Quid ergo? Vide simplicitatem, vide puritatem! 
4Patripassiani cum emersissent, putaverunt etiam catholici in hac parte addendum ‘in-
visibilem’ et ‘inpassibilem’, quasi filius dei visibilis et passibilis fuit! 5Si fuit visibilis in 
carne, caro illa fuit visibilis, non divinitas, fuit passibilis caro, non divinitas. 6Denique 
quid dicat, audi: ‘Deus, deus meus, respice me, quare me dereliquisti?’ [Ps 21.2; cf. 
Matth 27.46]. 7In passione hoc dicit dominus noster Iesus Christus. 8Hoc secundum 
hominem locutus est, secundum carnem locutus est, quasi caro dicat ad divinitatem: 
‘Quare me dereliquisti?’ 9Ergo esto, medici fuerint maiores nostri, voluerint addere 
aegritudini sanitatem medicina. 10Non quaeritur ergo, si medicina non fuit eo tempore 
necessaria, quo erat haereticorum quorundam gravis aegritudo animorum. 11Et si fuit 
tunc temporis quaerenda, nunc non est. 12Qua ratione? Fides integra adversus Sabel-
lianos, exclusi sunt Sabelliani, maxime de partibus occidentis. 13Ex illo ‘remedio’ Ar-
riani invenerunt sibi genus calumniae, et quoniam symbolum Romanae ecclesiae nos 
tenemus, ideo invisibilem et inpassibilem patrem omnipotentem illi aestimarent et dice-
rent: 14‘Vides, quia symbolum sic habet?’ ut visibilem filium et passibilem designarent! 
15Quid ergo? Ubi fides integra est, sufficiunt praecepta apostolorum, cautiones, licet 
sacerdotum, non requirantur. Quare? Quia tritico inmixta zizania sunt.
5. 1Hinc symbolum: CREDO ... UNICUM, DOMINUM NOSTRUM. 2Sic dicite: FILIUM 
EIUS UNICUM! 3Non ‘unicus dominus’: unus deus est, unus et dominus. 4Sed ne ca-
lumnientur et dicant, quia unam personam dicamus filium: ET IN ... UNICUM, DO-
MINUM NOSTRUM. 
5Quia dixi de divinitate patris et filii, venitur ad incarnationem ipsius: QUI NATUS ... 
ET SEPULTUS. 6Habes et passionem ipsius et sepulturam. TERTIA DIE ... A MOR-
TUIS. 7Habes et resurrectionem eius. ASCENDIT ... SEDET AD DEXTERAM PATRIS. 
8Vides ergo, quia caro divinitati inminuere nihil potuit, immo de incarnatione triumphus 
magnus quaesitus est Christo. 9Qua ratione enim, ubi de morte ascendit, SEDET AD 
DEXTERAM PATRIS? 10Quasi qui patri rettulerit ‘bonae’ fructum ‘voluntatis’. 11Duo 
habes: RESURREXIT A MORTE, SEDET AD DEXTERAM PATRIS. 12Nihil ergo 
potuit adferre caro divinitatis gloriae detrimentum. 13Duo habes: aut quasi secundum 
praerogativam divinitatis et substantiae generationis suae dominus noster Iesus Christus 
SEDET AD DEXTERAM, A MORTE SURREXIT, aut certe quasi triumphator aeter-
nus, qui bonum regnum deo patri conparavit, praerogativam sibi suae victoriae vindi-
cavit. 
SEDET AD DEXTERAM PATRIS ... ET MORTUOS. 14Audi, homo! – 5Debes quidem 
cito credere. 16Fides ipsa de caritate promatur. 17Qui amat, nihil derogat. 18Amicus, qui 
amicum amat, nihil derogat. 19Qui amat dominum, multo magis non debet derogare. 
20Quare dico SEDET? 21 <Et> qui amat, habet, quid timeat: UNDE ... ET MORTUOS. 
22Ipse de nobis iudicaturus est. 23Cave ergo detrahere ei, quem iudicem habiturus es! 
24Quare hoc mysterium? 25Numquid non unum iudicium est patris et filii et spiritus 
sancti? 25Numquid non una voluntas est, numquid non una maiestas? 26Quare tibi di-
citur, quod filius iudicaturus est, nisi ut intellegas nihil filio derogandum? 
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27Ergo vide: credis in patrem, credis in filium. 28Et… quid tertio? 29ET IN SPIRITUM 
SANCTUM. 30Quaecumque accipies sacramenta, in hac trinitate accipies. 31Nemo te 
fallat! 32Vides ergo unius operationis, unius sanctificationis, unius maiestatis esse vene-
rabilem trinitatem.
6. 1Sane accipe rationem, quemadmodum credimus in auctorem, ne forte dicas: 2‘Sed 
habet et IN ECCLESIAM, et IN REMISSIONEM PECCATORUM, sed habet et IN 
RESURRECTIONEM!’ – 3Quid ergo? Par causa est: sic credimus in Christum, sic 
credimus in patrem, quemadmodum credimus et IN ECCLESIAM, et IN REMISSIO-
NEM PECCATORUM et IN CARNIS RESURRECTIONEM. 4Quae ratio est? Quia, 
qui credit in auctorem, credit et in opus auctoris. 5Denique ne hoc ingenii nostri pute-
tis, accipite testimonium: ‘Si mihi non creditis, vel operibus credite!’ [Ioh 10.38] Ergo 
hoc habes. 6Nunc fides tua amplius elucebit, si in opus auctoris tui fidem veram et in-
tegram putaveris deferendam, IN ECCLESIAM SANCTAM et IN REMISSIONEM 
PECCATORUM. 
7Crede ergo, ex fide quia omnia tibi peccata remittuntur! 8Quare legisti in evangelio 
dicente domino: ‘Fides tua te salvum fecit’ [Matth 9.22; Mc 10.52; Lc 17.19]. – REMIS-
SIONEM ... RESURRECTIONEM. 9Crede, quia resurget et caro! 10Quid enim opus 
fuit, ut Christus carnem susciperet, quid opus fuit, ut Christus crucem ascenderet, quid 
opus fuit, ut Christus mortem gustaret, sepulturam susciperet et resurgeret, nisi propter 
tuam resurrectionem? 11Totum hoc sacramentum tuae est resurrectionis. 12‘Si Christus 
non resurrexit, vana est fides nostra’ [1Cor 15.14]. 13Sed quia resurrexit, ideo firma est 
fides nostra.
7. 1Ergo dixi apostolos symbolum conposuisse. 2Si ergo mercium istarum negotiatores 
et conlatores pecuniae hanc habent legem, ut, si quis symbolam suam violaverit, inpro-
bus et intestabilis habeatur, multo magis cavendum est nobis, ne de maiorum symbolo 
aliquid detrahatur, cum habeas in libro Apocalypsis Iohannis [cf. Apoc 22.18-19]… – 3qui 
libellus canonizatur et maxime ad fidei proficit fundamentum; ibi enim evidenter ‘om-
nipotentem’ dominum nostrum Iesum Christum memoravit, licet et in aliis locis tamen 
– 4ergo in ipso libello: ‘Si quis – inquit – addiderit aut detraxerit, iudicium sibi sumit et 
poenam’. 5Si unius apostoli scripturis nihil est detrahendum, nihil addendum, quemad-
modum nos symbolum, quod accepimus ab apostolis traditum atque conpositum, 
conmaculabimus? 6Nihil debemus detrahere, nihil adiungere. 7Hoc autem est symbolum, 
quod Romana ecclesia tenet, ubi primus apostolorum Petrus sedit et communem sen-
tentiam eo detulit.
8. 1Ergo quemadmodum duodecim apostoli, et duodecim sententiae. 2Signate vos! [Quo 
facto:] 3CREDO ... VIRGINE: habes divinitatem patris, divinitatem filii, habes incarna-
tionem filii, quemadmodum dixi: 
4SUB ... SEPULTUS: 
habes passionem, mortem et sepulturam. 5Ecce quattuor istae sententiae! 
6Videamus alias: 
TERTIA DIE ... ET MORTUOS. 
7Ecce aliae quattuor sententiae: hoc est octo sententiae. 
8Videamus adhuc alias quattuor sententias: 
ET IN SPIRITUM SANCTUM ... RESURRECTIONEM. 
9Ecce secundum duodecim apostolos et duodecim sententiae conpraehensae sunt.
9. 1Illud sane monitos vos volo esse, quoniam symbolum non debet scribi, quia reddere 
illud habetis. 2Sed nemo scribat! 3Qua ratione? Sic accepimus, ut non debeat scribi. 
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4Sed quid? Teneri. 5Sed dicis mihi: ‘Quomodo potest teneri, si non scribitur?’ – 6Magis 
potest teneri, si non scribatur. 7Qua ratione? Accipite! 8Quod enim scribis, securus 
quasi relegas, non cottidiana meditatione incipis recensere. 9Quod autem non scribis, 
time<n>s ne amittas, cottidie incipis recensere. 
10Magnum autem tutamentum est: nascuntur stupores animi et corporis, temptatio ad-
versarii, qui numquam quiescit, tremor aliqui corporis, infirmitas stomachi: 11symbolum 
recense et scrutare intra te ipsum! Maxime recense intra te! 12Quare? Ne consuetudinem 
facias, et cum solus fortius recenses, ubi sunt fideles, incipias inter catechumenos vel 
haereticos recensere.

L’attendibilità della registrazione del parlato è dimostrata dalla presenza 
delle tre notae dell’exceptor (3.2, 3.10, 8.2: in corsivo fra parentesi quadre). 
Esse ci riportano direttamente al Sitz im Leben dell’omelia: indicano la rea-
lizzazione di atti – linguistici o non linguistici (la proclamazione ad alta voce 
delle formule del Symbolum o il segno della croce) – che accompagnano la 
performance dell’omelia e, per il lettore che non la ascolti ‘in diretta’, la in-
tegrano. Si noti come l’exceptor obbedisca all’indicazione, coerente con la 
disciplina arcani ed esplicitata da Ambrogio in chiusura (9.1-12), di non 
mettere per iscritto il testo del Credo 38: le sezioni del testo commentato – i 
lemmi – saranno stati pronunciati integralmente ad alta voce da Ambrogio, 
ma non sono riportati nello scritto se non in forma parziale.

In più punti si inseriscono veri e propri segmenti ‘dialogici’, nella 
forma di domande poste dall’interlocutore presente o di ipotetiche obie-
zioni presentate da un avversario assente (4.1, 4.14, 6.2, 9.2, 9.5). Il carat-
tere conversazionale del discorso si riverbera inoltre in numerose frasi 
direttive e interrogative pronunciate dal predicatore. Le frasi direttive sono 
funzionali a far compiere agli ascoltatori gesti specifici e rilevanti nel con-
testo (e.g., 3.2 e 8.2: Signate vos!), o contengono esortazioni più generali. 
Le interrogative, talune più lunghe, altre brevissime, servono alla costru-
zione – e alla vivacizzazione – del discorso in quanto esegesi didattica: a 
questo proposito già Mohrmann nel De sacramentis distingueva interroga-
tive di struttura più complessa da frasi semplici – anche formate da sole 
due o tre parole (Quid significat? Quare hoc dico? Quare?) –, praticamen-
te prive di senso concreto e che si configurano come «de vrais tics de 
l’orateur» 39, tipici di un parlato non sorvegliato. 

Vengo ora ai tratti universali di oralità. 
Fra gli elementi pertinenti al dominio p r a g m a t i c o - t e s t u a l e , molto 

frequenti sono i marcatori di s t r u t t u r a z i o n e . Ergo ricorre 18 volte, 
configurandosi come una specie di tic espressivo, che parrebbe tipico dell’i-

38 Sulla disciplina arcani, cfr. almeno voPřada 2016: 279-303.
39 mohrmann 1976: 117-118.
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dioletto ambrosiano 40: marca apertura e chiusura di una sezione (2.5, 3.1); 
marca la sola apertura (7.1, dove la chiusura è marcata da un autem in 7.7; 
8.1, dove la chiusura è marcata da un ecce in 8.9) o la sola chiusura (6.7); 
introduce un nuovo pensiero (3.10) 41. Anche et si ritrova, meno di frequen-
te, con questa funzione (4.11). La particella più interessante è forse sed, che 
svolge anche il ruolo di segnalare l’introduzione di una voce ‘altra’ da quel-
la del locutore, in forma ‘dialogica’ (sed dicis mihi…) o ‘diafonica’ (Sed ‘Nemo 
scribat!’: qua ratione?: ‘Ma [dici tu] l’indicazione «nessuno scriva!» quale 
ragione ha?’; Sed quid?…: ‘Ma [dici tu] se non si devono mettere per iscrit-
to [le parole del Credo], che cosa si deve farne?’):

3. 11Hoc habet scriptura divina. 12Numquid supra apostolorum fines progredi audaci 
mente debemus? 13Numquid nos sumus apostolis cautiores? 4. 1Sed dicis mihi: ‘Postea 
emerserunt haereses! 2Nam et dicit apostolus: Oportet haereses esse [1Cor 11.19], ut 
boni probentur’. 
9. 1Illud sane monitos vos volo esse, quoniam symbolum non debet scribi, quia reddere 
illud habetis. 2Sed ‘Nemo scribat!’: 3qua ratione? Sic accepimus, ut non debeat scribi. 
4Sed quid? Teneri. 5Sed dicis mihi: «Quomodo potest teneri, si non scribitur?».

Ecce, avverbio presentativo per eccellenza su cui torno poco oltre, funge 
anche da marcatore di strutturazione nel caso di 8.5-8.9, dove ecce (8.5, 8.9) 
e il suo corrispettivo – in senso pragmatico – videamus (8.6, 8.8) introduco-
no i singoli lemmi di cui si compone il Credo: tre gruppi di quattro sententiae, 
corrispondenti in totale al numero degli apostoli. 

Rari i marcatori di c o r r e z i o n e  (immo, 5.8; tale mi pare anche et, 2.3) 
e i m o d a l i z z a t o r i  (quidem, 3.9 e 5.5; certe, 5.13). 

Emergono come rilevanti elementi di tipo s i n t a t t i c o . 
Segnalo innanzitutto la presenza di frasi sintatticamente piuttosto i n -

c o e r e n t i  (3.3 42), o comunque letteralmente ‘c o m p l i c a t e ’ , spesso 
comprensibili solo se pronunciate ad alta voce. In 2.7 (Scio… progressi), una 
frase abbastanza contorta, caratterizzata dall’iterazione di dum (dum alii/
alii… dum ergo illi/dum isti…), descrive l’agire fraudolento degli eretici e il 
parimenti negativo scrupolo dei cattolici, che inducono gli uni e gli altri a 
ritoccare il testo del Credo. In 7.2-4, a una proposizione sospesa segue un 

40 La frequenza di ergo nel De sacramentis è osservata già da Mohrmann (1976: 111, 114, 
118), che ne parla come di un elemento «dénué de sens causal qui ne sert qu’à marquer le 
cours de la pensée», «un vrai tic d’Ambroise».

41 Si dovrà pensare che, nelle opere ambrosiane di accertata origine omiletica, ergo vada 
preferito a igitur/itaque quando la tradizione manoscritta sia incerta?

42 Dove stanno sullo stesso piano un accusativo (forse AcI, con ellissi dell’infinito: unius 
operationis… trinitatem) e una completiva con quod (quod fides… spiritum sanctum).
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lungo inciso, e il filo del discorso – dapprima smarrito – è infine ripreso con 
l’espressione ergo in ipso libello: 

7. 2Si ergo mercium istarum negotiatores et conlatores pecuniae hanc habent legem, ut, 
si quis symbolam suam violaverit, inprobus et intestabilis habeatur, multo magis caven-
dum est nobis, ne de maiorum symbolo aliquid detrahatur, cum habeas in libro Apocalypsis 
Iohannis… – 3qui libellus canonizatur et maxime ad fidei proficit fundamentum; ibi enim 
evidenter ‘omnipotentem’ dominum nostrum Iesum Christum memoravit, licet et in 
aliis locis tamen – 4ergo in ipso libello: ‘Si quis – inquit – addiderit aut detraxerit, iudi-
cium sibi sumit et poenam’.

In 5.4 la lettura ad alta voce dimostra a mio parere che l’omissione di un 
verbo principale, cui Faller accenna come a corruttela d’archetipo per rime-
diare alla quale approva l’integrazione di <dicimus> 43, è tutt’altro che sicura:

5. 1Hinc symbolum: CREDO ... UNICUM, DOMINUM NOSTRUM. 2Sic dicite: FILIUM 
EIUS UNICUM! 3Non ‘unicus dominus’: unus deus est, unus et dominus. 4Sed ne ca-
lumnientur et dicant, quia unam personam dicamus filium <dicimus>: ET IN ... UNICUM, 
DOMINUM NOSTRUM.

Al carattere orale del testo ben si attaglia infatti l’ellissi del verbo. Tanto 
più che la tendenza alla b r a c h i l o g i a  ha come esito anche altre ellissi, 
specialmente verbali: 5.1 (Hinc symbolum…); 5.3 (Non ‘unicus dominus’); 
8.1 (Ergo quemadmodum…); ecc.

Dal punto di vista dell’assetto delle frasi, minoritaria risulta la p a r a t a s -
s i  44. Decisamente accentuata è invece, nelle frasi i p o t a t t i c h e , la predo-
minanza dell’assetto orale ‘base + sviluppo a destra’, dove la ‘base’ (propo-
sizione sovraordinata) è seguita dallo ‘sviluppo’ (proposizione subordinata), 
tranne che nel caso di subordinate condizionali/causali/temporali 45: nel 66% 
delle frasi complesse, riscontriamo l’ordine ‘base+sviluppo’; nel 20%, l’or-
dine ‘sviluppo a sinistra + base’, con subordinata condizionale/causale/

43 faller 2015: 18* osserva: «Casparii additionem verbi dicimus post substantivum filium 
necessariam existimo, sine qua sententia principalis, regens duas secundarias, scilicet Sed ne 
calumnientur…, quia dicamus…, deesset» (cfr. casPari 1869: 72 nota 34, dove peraltro si suggerisce 
l’integrazione di dicimus prima di dicamus, e non dopo filium). L’editore austriaco tuttavia non 
accoglie l’integrazione nel testo, ed è seguito in questo da Botte 1994 e Banterle 1982. 

44 Che pure informa di sé alcune frasi, dall’andamento particolarmente spezzettato, come 
Fides… occidentis (4.12) o Nihil… adiungere (7.6).

45 Sul carattere ‘orale’ dell’ordine ‘base + sviluppo a destra’, cfr. Koch 1998: 136 e Koch, 
Österreicher 2010: 598. Si ricordi che, nel caso di subordinate condizionali/causali/temporali, 
l’ordine sintattico ‘sviluppo + base’ non contraddice alla tendenza propria dell’‘orale’, perché 
l’ordine ‘base + sviluppo’ vi risulta in ogni caso preservato dal punto di vista semantico: le 
subordinate condizionali/temporali/causali contengono infatti la base semantica della frase, 
vale a dire la condizione cui è subordinata la realizzazione della reggente. 
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temporale; nel rimanente 14% dei casi, l’ordine ‘sviluppo a sinistra + base’, 
che talora si giustifica in termini di dislocazione a sinistra di una subordina-
ta con intento di focalizzazione. Vi sono infatti diversi casi di d i s l o c a z i o -
n e  a  s i n i s t r a  di elementi della frase complessa, spesso con intento di 
focalizzazione: a documento della varietà degli elementi dislocati, si veda al-
meno il paragrafo 4 (4.3: Patripassiani…; 4.6: quid dicat…; 4.7: In passione…).

Vi sono infine elementi pertinenti all’ambito s e m a n t i c o , nel quale la 
tendenza all’economia predomina.

Si osserva innanzitutto la rilevante presenza di r i p e t i z i o n i  lessicali, 
le quali, evitando di ‘distrarre’ l’uditorio con i giochi della variatio sinonimi-
ca, favoriscono la chiarezza e la memorizzazione delle parole-chiave. Parti-
colarmente significativo è il paragrafo 2: dapprima (2.1-2.4) il Symbolum – nel 
suo valore etimologico di ‘raccolta di verità della fede’ messa insieme dagli 
apostoli – è paragonato all’uso della ‘raccolta di denaro’ (gr. symbola, συμ-
βολή, lat. collatio), messa in atto dai negotiatores non fraudulenti; poi (2.5-3.1: 
breviarium, brevitas, breviter) si sottolinea il carattere di sintesi della fides che 
il Symbolum riveste: si tratta di un breviarium che solo i fraudulenti possono 
pensare di poter modificare. Non sarà un caso che Ambrogio, per chiarire 
il senso del Symbolum quale sintetico deposito delle verità della fede, da 
difendere contro le fraudes degli eretici, utilizzi l’exemplum della pratica 
mercantile virtuosa della conlatio, una pratica che doveva essere familiare al 
suo pubblico. Anzi, proprio il peso dato a tale exemplum farebbe a mio 
parere pensare al 386 come a un terminus post quem per l’omelia stessa: esso 
infatti sarà stato particolarmente apprezzato dai negotiatores che, espulsi da 
Roma nel 384, si erano trasferiti a Milano, dove erano stati fautori del vesco-
vo nel 386, durante la lotta per le basiliche 46. 

Anche le iterazioni anaforiche sono funzionali all’efficacia espressiva e 
didattica (1.5 e 1.6: quod symbolum est…; 3.12 e 3.13: Numquid…; 4.3: 
Vide…; 5.30: accipies…; 6.10: Quid [enim] opus fuit ut Christus…; 7.5-6: 
nihil); talora a essere ripetute sono parole-chiave riferite ai contenuti della 
fede, come l’unità tra le tre persone divine (5.1-4: unus…; 5.25: Numquid 
non unus/una…).

Pure l’uso del verbo habere merita di essere osservato. Habeo ricorre con 
diverse accezioni: in un solo caso regge un infinito ed è sinonimo di debeo 

46 Finora gli studiosi non parrebbero avere dato peso in questo senso all’exemplum della 
collatio, tant’è vero che l’Explanatio è attribuita a una «data sconosciuta» in visonà 2004: 95. 
Dell’espulsione da Roma, avvenuta nel 384, degli Italorum filii responsabili degli approvvigionamenti 
dell’Urbe si parla in Ambr. off. 3.45-52; costoro sarebbero parte del corpus negotiatorum – 
menzionato in Ambr. ep. 76,20 – che due anni dopo, nel 386, si schierò a sostegno di Ambrogio 
al momento della crisi ariana. Cfr. le osservazioni di davidson 2001: 840-846, e moretti 2017a: 
101-102.
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(9.1: lo dimostra la contrapposizione non debet scribi… reddere illud habetis); 
per lo più indica il contenuto della Scrittura o del testo commentato, secondo 
due costrutti ricorrenti: (hoc) habes con il significato di ‘tu, ascoltatore, leggi/
trovi’ all’interno del testo commentato (5.6, 5.7, 5.11, 5.13; 6.5; 8.3, 8.4), 
oppure (hoc) Symbolum/Scriptura habet, alla terza persona, come equivalen-
te di hoc in Symbolo/in Scriptura legitur (3.11 e 4.14); senza contare che un 
paio di volte (6.2) l’ellissi del soggetto fa suonare habet come una forma 
impersonale, equivalente a ‘[nel testo] c’è’ 47. A questo proposito, si noti 
che in Pompeo habes/habes et/habes etiam ricorre più di 200 volte per 
introdurre il testo di Donato o altre citazioni di grammatici, il che fa pen-
sare che questo uso di habeo sia a metà fra la parola passe-partout e il tec-
nicismo didattico 48.

Nel testo emergono qua e là dei d i m o s t r a t i v i  e s o f o r i c i , per lo più 
riferiti a oggetti pertinenti alla dimensione mortale: la caro/corpus di Cristo-
uomo (3.5, 3.6), o le merces dei negotiatores, che, per la lealtà con cui rispet-
tano la collatio pecuniaria, insegnano ai cristiani a rispettare la collatio spiri-
tuale del Symbolum (7.2). 

Un ulteriore elemento degno di interesse è l’adverbium demonstrantis 
ecce. Esso ricorre in particolare al paragrafo 8, dove ha funzione sia struttu-
rante sia ‘presentativa’ delle sententiae del Credo, delle quali conclude per 
tre volte la proclamazione:

8. 3CREDO ... VIRGINE: habes divinitatem patris, divinitatem filii, habes incarnationem 
filii, quemadmodum dixi. 4SUB ... SEPULTUS: habes passionem, mortem et sepulturam. 
5Ecce quattuor istae sententiae! 6Videamus alias: TERTIA DIE ... ET MORTUOS. 
7Ecce aliae quattuor sententiae: hoc est octo sententiae. 8Videamus adhuc alias quattuor 
sententias: ET IN SPIRITUM SANCTUM ... RESURRECTIONEM. 9Ecce secundum 
duodecim apostolos et duodecim sententiae conprehensae sunt.

Anche qui, di là dai molteplici valori assunti da ecce nei testi letterari 
anche di registro alto 49, il raffronto più pertinente è a mio parere con Pom-
peo. Oltre al paragrafo citato sopra sui dimostrativi in composizione con 
ecce, si veda il passo seguente, dove il grammatico parla delle quattro parti-
celle enclitiche (-ve/-ne/-que/-ce) che modificano (corrumpunt) l’accento 
nella pronuncia 50:

47 Cfr. väänänen 1982: 223. 
48 Un altro tecnicismo didattico parrebbe reddere (9.1) nel senso di ‘ripetere ad alta voce’ 

(vs. ‘fissare per iscritto’), che figura di frequente nei Colloquia scholica: cfr. e.g. coll. Vind. 30, 
31, 34, 40, 69, sempre in corrispondenza del greco ἀποδίδωμι (dionisotti 1982, passim). 

49 hofmann 1985: 144-145; dionisotti 2007.
50 Il punto di partenza è rappresentato dalle brevi considerazioni di Serv. comm. GLK 

4.427.6-10.
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Pronuntiatio frequenter corrumpit, ut puta ‘doctus’. Quae syllaba habet accentum? 
‘doc’, quoniam prior syllaba semper habet accentum. Ultima enim numquam habet aut 
in versu aut in prosa. Adde illi coniunctionem, et vides quoniam prior syllaba perdet 
accentum, puta «doctusque Palaemon». Iam incipit non in ‘doc’ esse accentus, sed in 
‘tus’; ecce ultima syllaba habebit accentum. Et quae sunt partes quae additae corrumpunt 
regulas? Non enim omnes corrumpunt, sed sunt partes quae additae corrumpunt. Et 
sunt istae: -ne, quando est coniunctio, ecce habes unam; -ve, ecce habes duas; -que, 
ecce habes tres; -ce, ecce habes quattuor. Istae sunt quae corrumpunt regulas accentu-
um, puta primus, adde omnes istas partes: ‘primúsne’, ecce non habebit iam accentum 
‘pri’, sed ‘mus’; et si dicas ‘primúsve’, ecce corrumpit; ‘primúsque’, ‘primúsce’, ecce 
corrumpit. Sed forte dicas mihi: «Sed positio corrumpit, non accessus istarum partium». 
Etiam si positio non accederet, tamen corrumperetur accentus. Puta ‘Musa’, ‘Mu’ habet 
accentum; adde illi istas partes, et corrumpitur, ‘Musáne Musáve Musáque Musáce’: ecce 
illa quae est brevis ultima ipsa habet accentum. Et diximus quia, quando paenultima 
brevis fuerit, tunc tertia a fine habebit accentum; et tamen ecce corruptam invenimus. 
Ecce vides, in quantum valeant istae particulae, in quantum possint ut, etiam brevis si 
sit, id est syllaba quae naturaliter brevis est cogatur habere accentum, non naturaliter, 
sed causa istarum. Nam ecce ‘Musa’, illa syllaba quae prior est ipsa habet accentum. Si 
addas -que aut -ve, si dicas ‘Musaque’ ‘Musave’, ubiubi contigerit, ‹ultima› habet ac-
centum (GLK 5.131). 

Qui ecce mette in evidenza ciascun elemento della serie degli esempi, 
sottolineando a posteriori la corruptio dell’accento che l’aggiunta delle quat-
tro enclitiche ha come effetto sulla pronuncia di ciascuna parola. La mede-
sima funzione di messa in evidenza per così dire ‘conclusiva’ mi pare assuma 
ecce nel passo ambrosiano rispetto alla recita delle sententiae del Symbolum. 

Accanto a questi tratti universali dell’oralità, si possono rilevare alcuni 
tratti storici, verisimilmente riconducibili al latino parlato di età tarda: habeo 
seguito dall’infinito (9.1: reddere illud habetis) e la tendenza dell’oggetto 
verbale all’infinito a seguire l’ausiliare da cui è retto, specialmente nelle 
proposizioni principali 51; l’oggetto proposizionale con quod/quia/quoniam 
e l’indicativo che sopravanza l’AcI (11 contro 4 occorrenze 52); una propo-
sizione interrogativa diretta non marcata come tale da alcuna particella (3.8: 
Praerogativam auctoris caelestis agnoscis?); l’uso di quando come congiunzio-
ne temporale (2.3: ‘symbolam’ negotiatores dicere consuerunt, quando confe-
runt pecuniam suam…).

51 Dove si riscontrano 13 casi di ‘ausiliare+infinito’ contro 3 casi di ‘infinito+ausiliare’. Si 
presentano come più conservative le proposizioni subordinate, dove i due ordini si equivalgono 
quantitativamente: 3 casi di ‘ausiliare+infinito’ contro 4 di ‘infinito+ausiliare’. Sulla sintassi 
ampliata dell’infinito e sull’ordine delle parole nei sintagmi ‘ausiliare+oggetto verbale’ nel 
latino tardo parlato, si vedano moretti 2017b e 2018, con la bibliografia ivi citata.

52 mohrmann 1952: 173; ead. 1976: 115-116. 
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4. Conclusione

Nel corpus del ‘parlato-scritto’ latino debbono essere inclusi alcuni testi 
che originano dalla fissazione tachigrafica di effettive performances orali, 
avvenute in contesti più o meno formali, a maggior ragione se vi sia motivo 
di pensare che la revisione subita in vista della pubblicazione sia stata poco 
– o per nulla – significativa. Rientrano in questa tipologia due testi apparen-
temente distanti, ma in verità accomunati dalla loro natura di ‘monologhi 
didattici’ imperniati sull’esegesi di un testo: le lezioni del grammatico Pom-
peo sull’Ars maior di Donato e l’Explanatio Symboli di Ambrogio. In parti-
colare, l’esame dell’Explanatio Symboli ha messo in rilievo il carattere intrin-
secamente conversazionale di quest’ultima, facendone emergere i numerosi 
tratti universali di oralità. 
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