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L’orgasmo da frammento non mi è mai appartenuto, 

anche se, quando ero piccolo (cinque/sei anni), sentivo 

spesso dire: «il frammento logora chi non lo integra». E 

gli esempi non mancano. 

Jakob der Philolog, meglio noto come Mediana.  
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Introduzione 

 

Ancora sullo Pseudo-Qualcuno  
 

 

I nuovi frammenti dello Pseudo-Qualcuno, misterioso 

ma influente membro del circolo ciceroniano, recuperati 

tra i sovrascritti e i sottoscritti del papiro del cosiddetto 

Mottapandoro, sono fra le novità in assoluto più eccitanti 

dell’ultima stagione filologica. 

Qui e ora vogliamo fare il grande balzo, come fossimo 

a Rodi. Non ci stancheremo di tornare, ancora una volta1, 

 sullo Pseudo-Qualcuno, l’autore della nostra vita. Non ci 

è bastato editarne (edirne? edizionarne?), all’inizio della 

nostra carriera, la madre di tutti i frammenti inediti, che 

riportiamo per gentile concessione dell’editore: 

e<g>o 

                                                
1 Mi permetto di rinviare alle mie pubblicazioni che coprono più di un 
quarantennio, ora riunite nel volume Ancora tu: il primo Pseudo-
Qualcuno non si scorda mai, Bologna 2010.  
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Ora che un papiro bistrattato ci ha regalato, come 

amava dire l’umanista Vincentius Mica - detto anche il 

Mollica -, nuove lettere, punti e spunti, la nostra libido 

emendandi  non può essere più frenata2. 

Ma procediamo con ordine nella descrizione delle due 

opere, giunte, ahinoi, in uno stato pietoso, forse 

corrispondente allo stato d’animo dell’autore. 

Nel primo caso, Appaio, o della condizione pari, il 

recupero del titolo dell’opera, con relativi subscriptio, 

login e password, ci mette al sicuro da ogni 

interpretazione fasulla o azzardata. Anche se i reception 

studies si dividono nel collegare etimologicamente questo 

fenomeno alla ‘x’ del pareggio o al parco, sappiamo che 

esso fu certamente caro al circolo ciceroniano, sempre 

impegnato nella spinosa realtà della petitio. 

Nel secondo caso, preferiamo tradurre il titolo 

Primari<e>, ma dobbiamo dar conto della veramente 

incredibile situazione del papiro, che presenta una lacuna, 

frutto certamente di un tarlo dispettoso che non aveva 

                                                
2 I frammenti sono numerati secondo l’ordine delle colonne del 

papiro. Ciascun frammento è commentato in corpo minore. I segni, 
moderatamente diacritici, sono quelli tradizionali: 

[abcd] = parole espunte dall’editore, perché così gli andava. 
<abc> = parole integrate dall’editore, per lo stesso motivo. 
[…] = lacuna difficilmente integrabile. 



  4 

davvero nient’altro da fare, proprio in corrispondenza del 

nome che accompagnava l’aggettivo primarius, nome che 

ci avrebbe permesso di capire di che trattava il trattato (e 

non mi scuso del bisticcio di parole, perché viviamo in 

un’epoca rissosa). Per chi non ha mai studiato il latino, 

ricorderemo che questi benedetti nostri antenati non 

conoscevano l’articolo, che consente a noi italiani, sia del 

nord che del sud (molto più a quelli del nord3) di capire il 

genere del nome che stiamo usando. Ad esempio, se dico 

il trans o la trans, ho subito chiaro il problema. Ebbene, i 

latini dovevano far capire se parlavano di un uomo, di una 

donna, o di un neutro (?!) attraverso la desinenza 

(ricordate rosa-rosae?). 

E torniamo al nostro stramaledetto titolo (scusate, ma 

anche i filologi, a volte, perdono la pazienza e 

distruggerebbero volentieri il papiro o il manoscritto che 

stanno studiando). Le esponenti dei gender studies - gli 

studi di genere -, quelle che vedono donne dappertutto, 

condizione che paradossalmente le accomuna ai loro 

colleghi maschi, hanno con determinazione scelto 

                                                
3 Lo sottolinea Nanni Moretti in Ecce bombo, opera del 1978, quasi 
rivendicando orgogliosamente la povertà linguistica dei Romani: 
«Silvia, non la Silvia; mamma, fortunatamente siamo a Roma, non a 
Milano: la Silvia, il Giorgio, il Pannella, il Giovanni….» 
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un’integrazione che condivido fino in fondo: De primariis 

<mulieribus>, cioè Primari<e>, perché, come sostengono 

le suddette esponenti, solo al genere femminile può 

attribuirsi qualcosa che sia ‘primo’; adducono poi, ma qui 

la situazione si fa confusa, anche alcune testimonianze 

epigrafiche e resoconti tardo-medievali che 

certificherebbero l’esistenza di una festa rituale in onore, 

appunto, delle primarie (addirittura con sacrifici di giovani 

maschi evirati). In più, notano una certa affinità di 

contenuto tra questo trattatello e quello precedente, in 

particolare nell’ultimo frammento, il frammento 7, motivo 

per cui ritengono Primari<e> il secondo libro di Appaio.  

E non vi sto a raccontare che casino hanno fatto con la 

disposizione dei frammenti, che numerano in continuità. 

Allora sapete che ho fatto, io? Ho numerato daccapo, ma 

aggiungendo una piccola ‘a’, e ho messo la loro 

numerazione fra parentesi. Capito?  

 Altri studiosi, quasi tutti maschi, preferiscono 

l’integrazione De primariis <viris>, cioè Primari<i>, una 

figura semi-sciamanica della medicina antica di cui non 

sappiamo molto, perché non è stata tramandata nessuna 

fattura o ricevuta fiscale. 
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Come si vede, una situazione davvero complicata. Ma 

non basterebbe, allora, tradurre i frammenti e capire da 

essi il genere del titolo? Questo si domanderà di certo il 

lettore ingenuo, inesperto delle complicazioni filologiche. 

Ma allora sarebbe davvero troppo facile! Il linguaggio dei 

frammenti, tutto metaforico e altamente poetico, come il 

lettore paziente potrà constatare, può essere sempre 

spiegato in tutti e due i modi (se non di più). 

È la filologia, bellezza! direbbero i colleghi 

d’oltreoceano.    

Lo Pseudo-Qualcuno merita la speranza del domani. 

Luigi (Gigi)  Spina 
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Appaio, 

o 

della  

condizione 

pari 
 

i frammenti inediti 
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Frammento 1 

 

 

Chiamo <condizione pari> quella che [altri] chiamano 

<condizione> disp[ari], voltandomi di spalle per non 

farm[.] inquadrare dal profilo s<b>agliato. Se 2 più [.] fa 

4, che male c’è? Se prima eravamo in 2 a ballare lo 

[……..]li qual è la condizione pari del ballerin[.]? 

 

Pseudo-Qualcuno teorizza qui, opponendosi ad altri intellettuali, la 

par condicio, che è, infatti, pari di profilo, i giorni pari. Acuta, ma 

abusata, la metafora del ballo, rituale diffuso in tutto il bacino del 

Mediterraneo. 
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Frammento 2 

 

 

Una domanda a te, una a me, una a quello [….]nzo del 

fiduciario del par [..]to, ma chi lo vota quello stro[…]? 
 

Pseudo-Qualcuno colpisce con una topica invettiva un demagogo 

dei suoi tempi, o forse se stesso, o forse vattelapesca. 
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Frammento 3 

 

 

Appaio, dunque suono, prendo il cachet, ho mal di 

te[t]ta, se suoni anche tu, chi ti apre? A pari condizioni, 

dovrebbe toccare a me. 

 
La filosofia di Pseudo-Qualcuno: sobria, asciutta, diretta al 

bersaglio. Mente, musica, malditesta, minne, tutti concetti con la M 

(non mi si chieda il Motivo), fino alla pointe finale, un’ironia 

tagliente, che sfiora il sarcasmo se non l’umorismo macabro da 

Philoghelos. O no?  
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Frammento 4 

 

 

Chi [non] tace ha contanti <soprattutto se è la prima 

volta che gli capita di presentarsi a una petitio, e nella 

fattispecie scende in campo per farsi i propri affa>ri, [ma 

chi è pagato da Traci e Caucasici e mangia infanti, che 

diritto ha] di <videri>? se Legittimo glielo impedisce, 

perché Processo b[r]eve?  

 
L’integrazione difficile non ci spaventa: Pseudo-Qualcuno va al 

cuore della par condicio, ricorrendo a figure mitiche e paradigmatiche. 

Legittimo, l’insabbiatore; Processo, il beone: come non ricordarne le 

epiche gesta. Manca solo Sarchiapone, e la triade sarebbe perfetta. 
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Frammento 5 

 

 

Uespa santorat floris gabanellam iaconae 

 
Un esametro perfetto: sarebbe stato davvero un nefas tradurlo, 

impedendo al lettore di assaporare le assonanze in a, le minacciose 

sibilanti, il dittongo in explicit e la labiovelare in incipit, lo iato 

strisciante, le liquide tracimanti. Nessuna disparition: Pseudo-

Qualcuno non si faceva mancare niente e il lipogramma vocalico era 

del tutto estraneo alla sua cultura. 
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Frammento 6 

 

 

Chi fu il primo inventore della condizione <pari>? Il 

figlio di […….] Troia dovrebbe avere ecatombi in Europa 

e Asia, un po’ meno oltre le colonne d’Ercole, dove 

comandano gli Afri dalla nera pelle. Silenzio <silenzio> 

 
La ricerca del protos heuretés è tipica della mentalità antica. 

Pseudo-Qualcuno vorrebbe proprio incontrarlo di persona, l’inventore 

della par condicio. Le vaste conoscenze geografiche e geopolitiche, 

potremmo dire, di Pseudo-Qualcuno trovano conferma in questo 

prezioso frammento. L’invito finale al silenzio, che ho ritenuto 

opportuno geminare, perché così mi andava, consente una datazione 

precisa del frammento: il giorno prima della petitio, proclamato giorno 

di silenzio elettorale. 
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Frammento 7 

 

 

<un po’ prima della par condicio, la condicio della 

mulier in cursus honorum era> im<pari,> [figli da 

allevare, spesa da comprare, lupanare da pulire, amanti da 

consolare, non ne potevano più le mulieres di un tempo. Il 

vir s’imponeva e dettava gli agenda vitae.] Ma <dopo la 

par condicio> [il vir assunse una segretaria sive badante] 

ad maiora dictanda. 

 
Testo corrotto e corruttore, direi galeotto. Ho preferito integrare ed 

espungere ad libitum. Temo che le idee di Pseudo-Qualcuno fossero 

eccentriche per i suoi tempi. Per questo, forse, fu ridotto a puro 

frammento, come Penteo dalle Baccanti.  
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Pseudo-Qualcuno 

 

 

Primari<e> 
 

 

i frammenti inediti 
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Frammento 1a (8) 

 

 

in fila, pagato il tributo, inneggiano al corpo del […] il 

dolore del capo respinto […]. Alla fine della giornata 

spogliano l’esche [de]. In corteo, lo riprendono, parla […]. 

Lo sconfitto […] nella sua corrente. 

 

 

 
Il primo frammento del trattatello sembra contenere il momento 

finale della cerimonia delle primarie, secondo uno hysteron-proteron, 

per dirla alla greca, o testa-coda, più pericolosamente. Le partecipanti 

alla processione tormentano in tutti i modi il giovane da sacrificare, 

afflitto da mali in tutto il corpo, fino a denudarlo e gettarlo, così 

sembra, in un fiume, a fare da esca ai pesci.  

Secondo altri, qui si parla dei primarii e delle loro pratiche. 
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Frammento 2a (9) 

 

 

Onoriamo la [quota] rosa […] chi vuole sacrificare i 

giovani sull’altare della […] chi spreca risorse […]. Uno 

solo non basta, non sarebbero primarie, più sono meglio 

[…] per la democrazia repubblicana. 

 
Dovremmo essere qui nella fase iniziale della cerimonia, dedicata 

al fiore per eccellenza. La comunità delle primarie (a proposito, il 

corsivo nel testo del frammento è mio, anche perché i latini mica 

avevano il corsivo!) si preoccupava che i giovani da sacrificare 

fossero sempre in gran numero, anche perché la dea sul cui altare 

dovevano essere sacrificati era particolarmente esigente. Peccato che il 

suo nome sia scomparso nella lacuna [N.B. per il proto: non scrivete 

‘laguna’]. Interessante il riferimento alla contemporaneità dell’autore, 

che vive nell’ultimo periodo della repubblica. Le primarie 

continuavano a svolgersi nonostante venissero sentite come un residuo 

della Roma arcaica. Più oscuro il passo, se si parlasse di primarii. 
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Frammento 3a (10) 

 

Cosa andate cercando? Non dovevo offrirmi? Senza 

primarie non c’è futuro. Il nostro popolo le vuole. Lo so 

che per offrirsi bisogna avere le palle e c’è chi pensa che 

io non le abbia. Troppe visioni, troppa Africa, ma non 

dimenticate quello che ho fatto a Roma caput mundi e poi 

anche oltreoceano lo fanno. E perché noi non potremmo? 

Noi possiamo. […]e can<i> […] 

 
Il frammento è davvero eccezionale, sia perché non è un 

frammento se non per le lacune finali, sia perché contiene il discorso 

che un giovane evirato fa prima del sacrificio delle primarie, dinanzi 

al  popolo riunito. Il giovane si è offerto spontaneamente, consapevole 

del valore assoluto del rito. Ricorda tutti i luoghi mitici 

dell’immaginario romano e latino e, con uno scatto antropologico che 

anticipa teorie moderne, compara gli usi di varie popolazioni note 

(solo a lui) e ignote. Peccato che le parole finali siano difficilmente 

ricostruibili. Qui si è tentata la soluzione più plausibile, il richiamo a 

sacrifici animali, ben documentati per l’epoca. 

E gli eventuali primarii? Provate a volgere tutto al maschile e 

vedrete che anche gli sciamani non stonerebbero. Potremmo parlare di 

sciamani senza frontiere, per la parte finale del testo, e di sciamani di 

cani, detti anche veterinarii. 
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Frammento 4a (11) 

 

 

Se si presentasse<ro due> prodi, sarebbe un sacrificio? 

A che serve visitare [la] Europa con <aspetto di> Toro o 

<armi da> Generali e lasciare sguarnito un <eroe> partito? 

Il ritorno d<e>i prodi sarebbe gradito <agli dei> e allora 

sarebbero vere primarie, non finte processioni.  

 
Il mito di Zeus ed Europa è ben noto, ma qui si accenna a una sua 

variante poco conosciuta, che forse lo collegava con la spedizione a 

Troia. I Generali sono sicuramente gli Atridi e l’eroe partito, che poi 

dovrà tornare, è sicuramente Ulisse. Evidentemente, durante le 

primarie, si rappresentavano miti, lasciando libero spazio ai giovani 

prodi che volevano offrirsi per il sacrificio e che col loro gesto 

ridavano alle primarie (solito discorso del corsivo) il loro valore 

originario. Anche per questo frammento non ci sarebbero eccesive 

difficoltà a attribuire ai primarii un girovagare per concorsi e agoni 

medici in cerca di gloria.  
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Frammento 5a (12) 

 

 

Non è nostro, non può partecipare alle primarie. Allora 

una donna? […] Un tempo valeva la tessera, non l’obolo 

dato in una domenica di sole. Ora è facile sacrificarsi per 

un giorno, se poi dà l’e<r>ma […] o vendo la <madre> 

[…] vel troni <regali> […] se ber <rende> sani […] e 

<per>ren<ne>  zi<o> 

 
Frammento di difficile interpretazione. Sembra parlare la 

sacerdotessa delle primarie che, rispondendo all’addetto alla scelta dei 

giovani da sacrificare, rivendica non solo il ruolo delle donne nelle 

primarie, ma anche la valenza identitaria del rito originario. Una 

laudatio temporis acti che richiama momenti liturgici e oggetti sacri, 

la tessera con la piccola raffigurazione del dio, l’erma apula, la vendita 

blasfema, lo spazio ‘scenografico’ dei troni regali delle divinità, le 

abluzioni e libagioni rituali per raggiungere l’eternità parentale. Se, 

poi, si trattasse di primarii, ci sarebbe un accenno alla possibilità che 

anche una donna potesse divenire sciamana, o sciamannata. Ma forse 

si trattava solo di una situazione da romanzo antico, distante  nel 

tempo, insomma una tele-novella. 
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Ringraziamenti e Debiti 

 
Per portare  a termine il lavoro di revisione, traduzione e 

commento dei preziosi frammenti latini prodotti dal circolo 

ciceroniano, ho usufruito  di una borsa di studio annuale, 

congiuntamente bandita dal Ministero per le Attività Culturali e 

dal Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica. La borsa, 

ottenuta grazie alle raccomandazioni di un alto funzionario del 

primo ministero e della sua amante, dirigente di sezione nel 

secondo ministero, è stata tagliata del 50% e tassata con 

aliquota del 75% dal Ministero dell’Economia e 

successivamente revocata dal Ministero delle Pari Opportunità, 

in ragione della scarsa presenza di tratti femminili nel mio 

curriculum vitae. Grazie a tagli, tasse e revoca non ho potuto 

usufruire di un soggiorno presso le più importanti biblioteche 

europee di ricerca. Va però ricordato che, grazie a un prestito 

del Ministero del Turismo, ho potuto visitare Pseudopoli, patria 

dello Pseudo-Qualcuno, per una mezza giornata, con colazione 

a sacco. Devo, pertanto, confessare il mio debito di € 10.000, 

per il quale ringrazio l’anonimo usuraio che ha voluto onorare 

l’amore per la ricerca e per gli studi classici, attivando 

benemerite banche altrettanto anonime. Ringrazio anche i 

revisori del testo (anch’essi anonimi), ai quali ho regolarmente 

versato la somma richiesta per l’approvazione. Mio padre 

diceva sempre che per avere successo bisogna pagare dei prezzi. 
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Non pensavo fossero così alti, ma è anche vero che lui me lo 

diceva quando c’era ancora la lira. Com’è tradizione per le 

pubblicazioni accademiche, ho fatto leggere il mio file a 

colleghi e colleghe sulla cui amicizia e stima ho sempre potuto 

contare, ciascuno di differente segno zodiacale. Alcuni hanno 

avuto difficoltà ad aprire il documento, cosa che mi hanno 

affettuosamente comunicato il giorno prima della 

pubblicazione; altri non hanno potuto segnalare le proprie 

osservazioni, in quanto il file era in formato pdf. La 

responsabilità - a questo punto non so neanche più di cosa, ma 

so di doverlo sottolineare - è totalmente mia. Infine, non posso 

non ringraziare commosso i miei familiari: senza di loro, i miei 

piatti caldi sarebbero stati freddi, le mie pagine nere sarebbero 

rimaste bianche, la mia ispirazione sarebbe stato solo 

un’aspirazione. 

Al vigile ignoto napoletano dell’incrocio fatale di via 

Mezzocannone/Porta di Massa/corso Umberto (Rettifilo) va, 

infine, il mio pensiero deferente e patriottico. Mi mancherà 

(come, del resto, è sempre mancato). 

L. (G.) S. 

 


