
IL BELLUM GRAMMATICALE  DI ANDREA GUARNA (1511): 
UNA INNOCUA (?) GUERRA DI PAROLE

Luigi Spina

Fra i numerosi aggettivi che hanno accompagnato e accompagnano, nelle 
diverse lingue del mondo, antiche e moderne, la parola che significa ‘guerra’, 
certo ‘grammaticale’ non sembra essere fra i più diffusi. Quando, nel 1511, 
Andrea Guarna lo usò per dare il titolo al Bellum Grammaticale, era forse con-
sapevole di questa novità. E ne aveva soppesato certo i motivi. Recuperava, in 
questo modo, per parlare di parole, la metafora bellica, adattandola al mondo 
del linguaggio e della lingua latina in particolare. 

Ma chi era Andrea Guarna e che scopi aveva col suo Bellum?1   Le scarne 
notizie sulla vita si ricavano soprattutto dalle sue opere e lo mettono in con-
nessione con la città di Salerno, come originaria della famiglia (si conosce 
meglio la vita di altri fratelli), poi trapiantata a Cremona. La prima stampa 
del Bellum è a Cremona, nel 1511, cui seguono due stampe a Strasburgo 
(1512 e 1514), segno di una diffusione già più ampia.2 Dedicatario dell’opera 
è Paolo Emilio Cesi (1481-1537), cardinale dal 1517. Guarna, nel 1511, era 
già reverendus, con forti legami nell’ambiente romano. Interessa molto di più, 
anche in una prospettiva innovativa dell’insegnamento delle lingue classiche, 
lo scopo che presiede alla composizione del Bellum: valorizzare la dimensione 
ludica che, come dice lo stesso Guarna nella dedica a Cesi, serve a prendere 
un po’ di respiro dalle tenebrae occupationum, purché si mantenga integra la 
gravitas della persona. Scherzare, dunque, ma con dignità.

Uno dei modi per rendere più ‘umana’ e quindi riconoscibile una disci-
plina consiste nel ricorrere alla tecnica retorica della personificazione, cioè 
dell’attribuzione di caratteristiche corporee e mentali a oggetti o a concetti 
astratti. Il linguaggio e i suoi prodotti (nonché le scienze che lo riguardano) 
si sono sempre prestate comodamente a questo scopo. Già i Greci e i Romani 
ne avevano sperimentato l’utilità e proverò a elencarne qui alcune tappe, ma 
il repertorio è certamente più ricco: far sfilare in processione le vocali, come 
sembra avesse fatto il tragediografo ateniese Callia (metà V sec. a.C.) secondo 
la testimonianza di Ateneo nei Deipnosofisti,3 con un testo misterioso e ancora 
sottoposto a indagini controverse, rendeva certamente vivi e visibili i fonemi; 
attribuire a un discorso, come faceva Platone nel Fedro (264c, primi decenni 
del IV sec. a.C.), una testa, delle membra, dei piedi, insomma vederlo come 
un corpo con le sue articolazioni, serviva a offrire un modello analogico con-
solidato; portare in tribunale le vocali in contesa fra loro, come aveva fatto 
Luciano di Samosata (Il giudizio delle vocali, II sec. d.C), ne faceva intravede-
re sentimenti e passioni; intendere le parole che si devono tradurre da un’altra 
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lingua come dei prigionieri da catturare e deportare nella propria lingua col 
diritto del vincitore, come faceva Girolamo (IV-V sec.) nella famosa epistola 
a Pammachio sul miglior modo di tradurre (56.6: sed quasi captivos sensus 
in suam linguam victoris iure transposuit), introduceva una metafora bellica 
nella descrizione di una lingua e dei rapporti fra i parlanti lingue diverse; dare, 
infine, un corpo alle Artes liberales, descrivendone minutamente le caratteri-
stiche fisiche e gli ornamenti, come aveva fatto il cartaginese Marziano Capella 
(V sec. d.C.) nelle Nozze di Filologia e Mercurio, introducendo la Grammatica 
nel libro III (223 ss.) come una delle ancelle di Mercurio, anziana di età ma 

gradevolissima per la sua 
socievolezza (unam priore 
loco Mercurialium ministra-
rum aetate quidem longeva, 
sed comitate blandissimam), 
offriva un modello di per-
sonificazione del funziona-
mento della lingua e dei suoi 
meccanismi che trovò certa-
mente in Andrea Guarna un 
intelligente inteprete e un 
modello per tante guerre fi-
gurate negli anni successivi.4

Il Bellum Grammaticale 
di Guarna, infatti, si svolge 
nel regno della Grammatica, 
una sorta di locus amoenus 
caratterizzato da pace e 
abbondanza di risorse, 
mèta di giovani promettenti 
(una sorta di Erasmus 
ante litteram, dunque) 
che vogliono accedere ai 
territori più elevati della 
Dialettica, della Filosofia e 
della Teologia. Il regno della 
Grammatica è un regno 
unico, ma governato da due 
re, il re dei Nomi, Poeta, 
e il re dei Verbi, Amo. La 
situazione di concordia, fino 
ad allora assicurata senza 
problemi, si incrina nel corso 
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di un banchetto, perché i due re, forse appesantiti dal vino, cominciano a 
rivendicare ciascuno la supremazia sull’altro nel comporre e dare senso al 
discorso, portando a testimoni Platone e le Sacre Scritture. Il re dei Nomi 
afferma che Dio è un nome, quindi è il Nome che ha creato il Verbo, ma il 
re dei Verbi gli ribatte con l’inizio del vangelo giovanneo: In principio erat 
Verbum … et Verbum erat Deus.

I colleghi docenti fautori della verbo-dipendenza non avrebbero dubbi 
nello schierarsi col verbo, tuttavia il problema è davvero antico, se è vero che 
già Platone nel Sofista (262a ss.) individuava nell’ onoma e nel rhema le due 
fondamentali parti che compongono l’unità base di ogni logos, ma nessuno dei 
due può farlo da solo; anche Quintiliano, d’altra parte, nei cosiddetti capitoli 
grammaticali della Institutio oratoria (I 4,18; fine I sec. d.C.), metteva sullo 
stesso piano verba e nomina, collegati dalle congiunzioni (che proponeva, 
senza fortuna, di chiamare convinctiones invece di coniunctiones, sulla base del 
termine greco syndesmos): i verbi esprimono la vis sermonis, i nomi la materia. 
Funzioni distinte e cooperanti: ma vai a convincere due re un po’ ubriachi, 
ciascuno dei quali crede di essere il migliore. Questo avrà pensato Andrea 
Guarna nell’immaginare il momento scatenante del Bellum Grammaticale. E 
la contesa si dimostra irrefrenabile. Ciascuno dei re convoca i propri seguaci: il 
Nome i pronomi e le  preposizioni, Il Verbo gli avverbi e le congiunzioni. Sono 
pochi i pacifisti nel regno della Grammatica, e nessuno di loro riesce a evitare 
la guerra. Solo il Participio rimane neutrale, nonostante i tentativi dei due 
Re di portarlo ciascuno dalla propria parte. Ma forse il Participio non è così 
virtuoso e non belligerante come appare. Forse il suo piano segreto è quello di 
subentrare come re della Grammatica, una volta che gli altri due Re si saranno 
distrutti a vicenda.

La guerra nel regno di Grammatica è cruenta. Andrea Guarna la introduce 
con una sorta di catalogo epico delle truppe, fatto di parole appartenenti 
alle singole parti del discorso. Un utile elenco da memorizzare da parte 
degli studenti che leggevano il Bellum e che certamente lo rappresentarono, 
anche se la rappresentazione più importante di cui abbiamo notizia fu fatta 
da professori, a Oxford, in occasione della visita all’Università della Regina 
Elisabetta I nel settembre 1592, con la drammatizzazione di Leonard Hutten. 
Ma l’elenco più interessante che compone Guarna è quello delle perdite, che 
costituisce la parte più originale dell’esperimento didattico del Bellum. Le 
varie parti del discorso perdono pezzi, si direbbe, forme, singolari, plurali. 
Ecco spiegata l’origine di tante mancanze, di tante parole (nomi e verbi) 
difettive di qualche forma.

L’alto numero delle perdite convince, infine, i due re, a sospendere la 
guerra e ad accordarsi per scegliere tre saggi esperti e competenti di tutti gli 
usi, le regole, gli ambiti della Grammatica, per fissare le condizioni di pace che 
i re si sarebbero impegnati a osservare. Guarna introduce in questo consesso 
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di alto livello anche i più famosi grammatici della latinità, Prisciano, Servio 
e Donato, che danno il loro consenso alla scelta dei tre: «Tommaso Inghirami 
da Volterra, canonico della Basilica di San Pietro, uomo di eloquenza unica e 
di indiscussa intelligenza; Pietro Marso, canonico di San Lorenzo in Damaso, 
persona di straordinaria cultura, e Raffaello Lippi Brandolini, dotato di 
straordinaria abilità oratoria».5

La sententia che i tre saggi emanano ricalca, in premessa, le parole con 
le quali Scipione Africano, in una pagina liviana (XXVIII 29), ammonisce 
in Spagna i soldati in rivolta, i cui capi verranno poi giustiziati. I tre saggi, 
infatti, dichiarano di «revoc[are], elimin[are], cancell[are] tutte le liti, gli 
insulti, le offese, i danni che fino alla giornata odierna sono intercorsi tra i re 
della Grammatica e le loro truppe. E anche se tutto ciò non si può dimenticare, 
decretiamo che almeno sia coperto dal silenzio».6 Se questo è certamente il 
testo classico di riferimento, non si può sottovalutare l’eco di un antico 
procedimento politico, noto fin dal ripristino della democrazia nell’Atene del 
403 a.C., contraddistinto dalla formula del mè mnesikakeín (il non ricordare i 
mali subiti, nel senso di non farne oggetto di rivendicazione), fonte, anche se 
in epoche e contesti molto diversi, di tante amnistie e riconciliazioni moderne, 
dall’Italia post-fascista al Sud Africa post apartheid.7 

Sulla base di questo tacito riconoscimento fra belligeranti – in questo caso 
non possiamo dire fra vincitori e vinti, come nei casi storici richiamati -, i 
saggi decretano che nel discorso il Nome sia sottoposto al Verbo (in oratione 
… nomen verbo supponi) dal quale il Nome deve essere retto relativamente 
al Caso, mentre sarà il Verbo a dover rispettare la Persona e il Numero del 
suo Soggetto, che sia esso un Nome, un Pronome o un Participio. Quanto a 
quest’ultimo, dovrà rispettare sia il Nome che il Verbo. E per finire, quasi 
a lasciar al Verbo una prerogativa innegabile, i tre saggi concedono, si vero 
necessitas urgeat, che sia un Verbo alla prima o alla seconda persona, o un 
Verbo impersonale alla terza, a dare senso da solo a un discorso, purché sia 
sottintesa la auctoritas del Nome, anche senza esplicita espressione.

Andrea Guarna si preoccupa anche di far seguire ai suoi lettori l’esito di 
una delibera così impegnativa. E qui ci aspetta una sorpresa, perché essa 
ottenne, racconta Guarna, l’approvazione di tutti i Ginnasi d’Italia e, in 
particolare della Bononiensis docta Civitas, et sublimium ingeniorum parens 
fecunda (B.G. 36), posta in concorrenza con lo studium Parisiense, l’università 
parigina della Sorbona che, come si sa, contendeva all’università bolognese il 
primato nella nascita. Parigi, infatti, si riservò, assieme all’accoglimento della 
delibera, di poter pronunziare libere Verbi e Nomi, senza marcare, cioè, la 
differenza di quantità delle sillabe. La citazione di Bologna serve, inoltre, a 
rendere omaggio, con un esplicito elogio,8 a uno dei suoi figli più importanti, 
contemporaneo di Guarna, Alessandro Zambeccari,9 di cui sappiamo che 
fu procurator (litterarum) contradictarum nella Curia Romana nel 1499, 
una carica che riguardava le controversie su documenti e provvedimenti di 
competenza della Curia. Guarna introdurrà di nuovo Alessandro Zambeccari 
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in un’altra sua opera, il dialogo Simia, composto nel 1516 e pubblicato nel 
1517, ambientato alle porte del Paradiso, dove San Pietro dialoga con un 
manipolo di morti. Zambeccari vi appare nelle vesti di Catone il censore, 
elogiato anche in questo caso con le parole dello stesso San Pietro: Romanae 
Curiae splendor et decus, virtutum amator, vitiorum hostis.10 

Il rapporto fra Bologna e Parigi, anzi fra Italia e Francia, richiamato 
nella parte finale del Bellum Grammaticale, è stato riproposto, proprio grazie 
all’opera di Guarna, il 20 settembre 2014. Il laboratorio teatrale L’antico fa 
testo, del Centro di Antropologia e Mondo Antico dell’Università di Siena, 
diretto da Donatella Puliga e Francesco Puccio, ha portato all’Università di 
Strasburgo, su invito di due insigni docenti di Greco e Latino, Laurent Pernot 
e Yves Lehmann, un adattamento per la scena del Bellum, Le latin s’en va-t-
en guerre, in latino e francese. Lo spettacolo, che godeva dell’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha voluto far rivivere al 
pubblico francese l’emozione e l’entusiasmo dei docenti e professori che mezzo 
millennio prima avevano portato in scena, tutto in latino, il testo del Guarna.11

Segno della vivacità intellettuale di un umanista che può ancora 
costituire un utile riferimento da rielaborare e adattare alle nuove esigenze 
dell’insegnamento delle lingue classiche.  
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NOTE

1
 Notizie della vita e delle opere di Andrea Guarna sono nella voce redatta da S. Simoncini per 

il Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 60, Roma 2003, pp. 392-394. Il Bellum Grammaticale 
è stato recentemente proposto in traduzione italiana con introduzione, testo latino a fronte e 
commento, da D. Puliga e S. Hautala, La Guerra Grammaticale di Andrea Guarna (1511). 
Un’antica novità per la didattica del latino, Pisa 2011; e in traduzione tedesca, con gli stessi 
requisiti, da W.E. Harnischmacher, Andrea Guarnas Bellum Grammaticale. Einführung, Text, 
Übersetzung, Kommentar, Trier 2013. La suddivisione in paragrafi è diversa nelle due edizioni, 
nelle mie indicazioni seguirò l’edizione italiana. Dalle due edizioni raccolgo le notizie introduttive 
per questo contributo. 

2
 Sulla rapida diffusione europea del Bellum Grammaticale, e traduzione in molte lingue, 

rimane fondamentale il saggio di J. Bolte (hrsg.), Andrea Guarnas  Bellum Grammaticale und seine 
Nachahmungen, “Monumenta Germaniae Paedagogica” 43, 1908.

3
 Fra gli studi più recenti, C.J. Ruijgh, Le spectacle des Lettres, comédie de Callias (Athénée X 

453c-455b), avec un excursus sur les rapports entre la mélodie du chant et les contours mélodiques 
du langage parlé, “Mnemosyne” 54, 2001, pp. 257-335. Le sperimentazioni letterarie moderne 
sulle vocali e sui raggruppamenti sillabici fanno venire in mente Italo Calvino, anche in quanto 
membro, con Georges Perec, dell’Oulipo, il laboratorio, ancora attivo, di letteratura potenziale. 

4
 Da ricordare, intanto, la Grammatica figurata, di Matthias Ringmann, del 1508, che 

trasforma il funzionamento della lingua in un gioco di carte; del 1516 è un Bellum medicinale di 
Symphorien Champier, sulla supremazia fra gli organi del corpo; del 1607 è la commedia Tongue, sul 
combattimento della lingua contro gli altri sensi per la supremazia. E l’elenco potrebbe continuare, 
come si può constatare consultando le due edizioni del Bellum Grammaticale citate a n. 1. Del 1548 
è una famosa incisione di H. Vogtherr il Vecchio, La torre della Grammatica con i due re, Nomen e 

Verbum, e le parti del discorso, riprodotta nell’edizione Puliga-Hautala cit. a n. 1, p. 27 (qui fig. 1).
5  Vedi l’edizione Puliga-Hautala del Bellum Grammaticale cit. a n. 1, p. 156-159, con le notizie 

sui saggi prescelti.
6 B.G. 35 (p. 158 dell’edizione Puliga-Hautala cit. a n. 1): omnes contentiones, maledicta, 

iniurias, damnaque quae in hanc diem inter Grammaticae Reges eorumque milites interuenere 
reuocamus, tollimus, et obliteramus, et si obliuioni tradi nequeant, at saltem silentio tegenda 
decernimus. Livio XXVIII 29,4 s.: bufera omnia inrita obliuio, si potest: si non, utcumque silentium 
tegat. Il confronto è segnalato nell’edizione Harnischmacher cit. a n. 1, p. 547.

7 Si tratta di un tema cui ho dedicato molti contributi, di cui mi permetto di indicare il più 
recente: L. Spina, Storie di violenze e di vendette: si può ‘non ricordare il male’ sulla scena?, in A. 
Beltrametti (cur.), La storia sulla scena. Quello che gli storici antichi non hanno raccontato, Roma 
2011, pp. 33-51.

8 B.G. 36 (p. 160 dell’edizione Puliga-Hautala cit. a n. 1): Virum integerrimum, quem nec spes, 
nec timor unquam mouit a recto.

9 Alessandro Zambeccari apparteneva a un’antica famiglia bolognese particolarmente 
significativa per il Liceo Galvani, la cui Biblioteca ne porta il nome: http://www.liceogalvani.it/
liceo.php?action=zambeccari. Una sintetica storia della famiglia, le cui origini risalirebbero a metà 
Quattrocento, si può leggere a http://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/
certosa/l/La%20famiglia%20Zambeccari.pdf, a cura di Giancarlo Calza.

10 Cfr. le annotazioni su Zambeccari nelle due edizioni citate a n. 1: Puliga-Hautala, p. 160 n. 
59; Harnischmacher, p. 556 s.

11 Un video dello spettacolo è disponibile sul sito http://utv.unistra.fr/index.php?id_video=484. 
Già precedentemente alla performance strasburghese, L’antico fa testo di Francesco Puccio, che è 
supportato dal MIUR, Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici, in base a un Protocollo 
d’intesa con l’Università di Siena, aveva realizzato messe in scena del Bellum, in italiano, con 
studenti liceali a Verona e a Siena.
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