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P R E F A Z I O N E »
Nnanzi a5 precedenti- Tom i della mia Storia Ho tratte, 

nuti non brevemente i Lettori or fu uno, or fu al
tro argomento, che alla materia, di cui in effi do- 
vea trattarli, mi fembrava opportuno. Innanzi a que

llo nulla mi fi offre, che richiegga lungo Proemio; nè io 
fon tra quelli, che penfano, che una lunghiifirna Prefazio
ne aggiunga ornamento e fama ad un libro.

Io mi compiaccio nel vedermi ornai giunto alla me
tà della diffidi carriera, che ho prefa a correre; poiché 
tutta l’ Opera non oltrepaflerà, come credo , T  ottavo , o 
ai piti il nono Volume . Il favorevole accoglimento, e 
troppo maggiore, di quel che io poteffi fperare, con cui è 
Hata ricevuta finora quella mia Storia, mi accrefce lena 
e coraggio a continuarla; poiché ben dolce e piacevole è 
la fa tica , che riefee gradita a coloro, per cui fi foftiene. 
M i fi permetta perciò a quello luogo di atteftarne la fin- 
cera'm ia riconofcenza agli eruditi Italiani, a quali nondi
meno io tem o, che T amore e la ftima, da cui fon gia
llamente comprefi per la comune lor patria , abbia renda
la quella mia Opera più pregevole per avventura, ch’ ella 
non è per fe fteffa. I quai ringraziamenti io debbo Ango
larmente e a tutti gli Autori di Giornali e di Novelle 
Letterarie, che fembrano aver gareggiato a vicenda nell’ 
animarmi al profeguimento del mio lavoro, e a più Ac
cademie d? Italia , e a quella particolarmente si celebre di 
Cortona, che colf aggregarmi a5 lor Socii, me ne hanno 
accordata una troppa onorevole ricompenfa.

A  quelli fentimenti, che la gratitudine da me richie
de, io debbo aggiugnere, o ,  a dir m eglio, rinnovare una 

reghiera da me altre volte già fatta. Quella mia Storia 
indirizzata all’ onore di tutta T Italia ; e tutti perciò io

pre-
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prego gli eruditi Italiani a volermi comunicare quelle no
tizie e que’ lum i, che poiTan giovare ad accrefcerglielo Tem
pre maggiore. Se ne’ Tomi finor pubblicati elfi offerveran- 
no, ch’ io o abbia commefli errori, o abbia omelie tai co
le , che nella Storia della Letteratura Italiana non dovef- 
fer tacerli ■ e fe riguardo a’ tem pi,  de* quali debbo ancor 
ragionare, efli hanno monumenti, oflervazioni, e {coper
te , che ne’ libri già llampati e non difficili a ritrovarli 
non lì incontrino, ninna cola mi potran fare più grata,  
che avvertirmene cortefemente. Mi Infingo di aver già 
molìrato abbalìanza, eh’ io fon ben lungi dal volermi ar
ricchire delle altrui fpoglie , e che rendo volentieri ad 
ognuno quella gloria che gli fi dee ; ed efli potran perciò 
pervaderli, che uferò in modo de’ lumi da effi fommini- 
ftratimi, che ne rimanga loro tutta la lode. Io altro non 
bramo che di efporre nella vera fua lu c e , quanto debbano 
all’ Italia le lettere e le feienze tutte , acciocché e alcuni 
tra gli lìranieri apprendano a fentire e a fcrxvere con mi-' 
nor difprezzo degli Italiani, e alcuni ancora tra gli Ita
liani ceffino finalmente di effere ammirator troppo ciechi « 
e adulatori troppo fervili degli lìranieri.

IN-
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S T O R I A
D E L L A

LETTERATURA ITALIANA
D all1 A nno M CLX X XIII. fin ó  all* A nno M CCC.

A Letteratura Italiana comincia ornai ad offrirci un me
no fpiacevole ed affai più ampio argomento di Storia. 
Sette fecolì interi appena han potuto darci materia ba
ñante pel terzo Tomo* il quarto, in cui ora entriamo, 
fi ftenderà poco oltre ad un fecolo. E nondimeno noti 
hamo ancora, che a9 primi sforzi fatti da’ noftrì Mag
giori per ifpogliarfi dell'antica rozzezza, e per giunge
re allo fccpiimento del vero * Ma quefti sforzi mede fi

mi vogliono efiere efaminati con diligenza, perchè e piace e giova Tempre 
• non poco il vedere da quai tenui principi abbiano le cofe più grandi avuta 
orìgine. Perciò ci conviene neceifariamente cambiare in parte l'ordine 
e iì metodo finor tenuto ; e dove in addietro ogni Tomo ha comprefe più 
Epoche, ed ogni Epoca ha avüto il fuo Libro, in avvenire un’ Epoca fo
la , e di non molto lunga durata, occuperà tutto un Tomo, e i Libri fa
ranno aifegnati al compartimento delle materie. Nel primo fi tratterà in 
generale de1 mezzi, con cui fi promoffer gli Studj; nel fecondo compren
deremo ciò che appartiene alle Scienze; nel terzo finalmente avran luogo 

: le Belle Lettere e P Arti Liberali. Così all* ordine delle cofe corrifponda 
Pefiitcezza delle ricerche, e poffa quella mia qualunque fatica accrefce- 

: re nuova gloria all” Ita lia , e renderla oggetto di ammirazione, e forfè 
ancora d'invidia alle ftraniere nazioni.

IK  A  LIBRO



L I B R O L

M e z z i  a d o p e r a t i  a ì r o m o v e r  g l i  S t u d j *

C A P O  I.

Idea Generale dello Stato dell'Italia in queft Epoca.

T. T ^ jO a  fu mai per avventura così lieta P Italia, come alior quan- 
] N  do ella avea maggior motivo di piangere le fue imminenti 

fventure. La Pace di Colìanza ftabilita Panno 118^ avea finalmente 
condotte le Città Italiane, fingolarmente di Lombardia, a quella libe
ra indipendenza, per cui efie avevano foftenute in addietro si lunghe 
e sì olii nate guerre. Trattone il fupremo Dominio, e qualche D iritto 
ad effo neceffariamente congiunto, che rimaneva alP imperadore, effe 
poteano reggerfì a lor piacere, fcegliere i lor Magiftrati, far quelle 
Lepgi, che più credeffero opportune, introdurre le Arti, promuovere 
il commercio; erano in fomma a guifa di tante Repubbliche, Signor-e 
dì lor medefime, e a cui per effer felici badava il volerlo. Qual cofa 
potea ornai iembrare, che mancaffe ancora alP Italia, per riforgere 
all1 antica fua grandezza ì E nondimeno onde fperava la fila maggio
re felicità, indi ella ebbe appunto la fua rovina. Gli Imperadori fi 
confideravano, ed erano veramente ancora Sovrani d’ Italia, benché 
le avellerò accordata la libertà ; e volean pure moftrarle a’ fa tti, eh* 
elfi non ne avean perduto Paltò Dominio. L’ Italia non ricufava di 
render loro gli onori dovuti alla Maeftà Imperiale ; ma volea in ciò 
ancora moftrarfi libera, e vegliava gelofamente^ perchè la fua indipen
denza non fofferiffe alcun danno. Ed ecco la prima origine di nuove 
guerre tra P Italia e P Impero. Le Città Italiane inoltre erano ugual
mente libere, ma non forti ugualmente. Quella difuguagìianza di for
ze dettava nelle più potenti Città defiderio d’ ingrandimento, e timore 
di effere fopraffatte nelle più deboli. Quindi la gelofia dapprima e T  
invidia, pofeia le vicendevoli leghe, e finalmente le afpre e fanmnno- 
fe guerre traile une e le altre. Le difeordìe per ultimo tra ’I Sacerdo
z io ^  P Impero, che in quell’ Epoca ancora furono affai frequenti, 
dividevano in contrarj partiti anche le Italiane Repubbliche, ciafcuna 
delle quali atteneva!! a quella fazione, a cui o la Religione o P inte- 
reffe, o qualunque altro motivo ftringevale; anzi una fletta Città ve- 
deafi fpeffo divifa in contrarj partiti, e i Cittadini prender gli uni 
contro gh altri le armi, e combatterli con più furore, che non avreb
b e  fatto contro i loro flranieri nimici. Per tal maniera ebbe a cono- 
icer 1 Italia, che quella libertà medefima, da cui ella fi prometteva

sì gran
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sì gran vantaggi, le era troppo fatale; ed ella [Iella perciò, Lotto pre
tetto di confervarla, tornò a farfi Logge tta. La neceifità di avere au
torevoli perLonaggi, che le conduceflero in guerra, e in pace le rego- 
Iaffero Liggiamente, determinò molte Città Italiane a Lottoporfi ad al
cuni de’ lor Cittadini medefimi, che per nobiltà, per ricchezze, o per 
forze foifero più potenti. E quindi prefero origine i diverfì Dominj, 
in cui fu allora divifa P Italia, i quali però non ebbero fermo ft abili- 
mento, fe non dopo oftinatiflìme guerre o trai poflenti rivali, che as
piravano a tal D om inio, o traile Città medefime, che ubbidivano a 
diverfi Signori. Tal fu la condizion dell’ Italia nell’ Epoca, di cui pren
diamo a trattare. Ma ci conviene fvolgerne paratamente le dìverfe 
vicende, che gioveranno a meglio conofcere ciò , che avretn pofcia a 
dire dello flato dell’ Ltaliana. Letteratura.

IL Erano appena cori! due an n i, dacché la Pace di Coftanza 
avea renduta la tranquillità alP Italia , quando i Cremonefi per P ad
dietro alleati di Federigo, degnatili contro di lui, perchè Panno u S j .  
avea rendute a’ Milanefi alcune Terre, da quelli ibpra lor c o n q u is
te , cominciarono a dolerli di tal condotta ; e per inoltrarne nfenri- 
mento non intervennero alle fclenni n ozze, che Federigo feiteggiò P 
anno feguente in Milano, tra il fuo figliuolo Arrigo, e Coftanza zia 
di Guglielmo II. allora Re di Sicilia. Di che adirato P Imperadore, 
raccolte le truppe de’ Milanefi e di altre C ittà, moife contro di loro, 
e gli mife a sì mal partito, che convenne loro ricorrere alla pietà del 
Covrano, il quale alle preghiere di Sicardo lor V edovo accorciò ad elfi 
il perdono. Io ho voluto accennar quello fatto,perchè fi vegga quan
to poco ebbero a tardar gli Italiani per riconoicere, che la Pace di 
Coftanza non era troppo opportuna alla loro felicità. Ma non è mia 
intenzion di parlare di ciafcheduna delle guerre, che defolaron P Ita
lia di quelli tempi; il che nè è neceffario al mio argomento, e con
durrebbe quella mia Storia a una foverthia e inutile proiiiììtà. Baiti 
folo il riflettere, che ne’ foli diciafiette ultimi anni del Lecolo X 1L , 
che immediatamente fcguirono alla Pace di Coftanza, oltre la guerra 
della Sicilia, di cui parleremo fra poco, fi videro guerre civili in Faen
za tra ’1 popolo e i Nobili Panno 1185., trai Genovefi , e i Pifani 
l’ anno 1187., trai Piacentini e Ì Parmigiani, ed altre Città loro allea
te l’ anno n 8 8 . e il Leguente; e in quello ancora crai Ferrare!! e i 
Mantovani; nei n g t *, e per quindici anni dopo tra gli Artigiani e T 
Marchefe di Monferrato; Panno 1193. trai Milanefi e i Lodigiani; e 
tumulti e guerre civili furono in queft’ anno medefimo in Bologna e 
in G enova; nel 1194. fi riaccefe la guerra tra’ Genovefi e’ Pifani, che 
durò pofcia più anni; l’ anno 1197. combatterono i Veronefi contro 
de* Padovani. Finalmente Panno 1199» moltiifime Città d’ Italia rivi
dero prender le armi le une contro le altre all1 occafionc di una con-

A 2 tefa
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tefa trai Parmigiani e i Piacentini. Delle quali e di altre fòmighantr 
guerre, ch’ io ho folo accennate, vegganfi gli Annali del Ch. Mura»
tori, e gli altri Storici Italiani, - TT j*

HI. Frattanto Panno 1189. venne a morte Guglielmo IL K e  di 
Sicilia in età di ottimo Principe, di cui ha le ritta recen
temente con molta efattezza ed eleganza la Storia il dottiihmo Mon* 
iìgnor Tetta Arcivefcovo di Monreale* Cpftanza, moglie dî  Arrigo^ fi
gliuolo di Federigo, e coronato tre anni innanzi Re ds Italia in M ila
no, pretese di dover col marito ialite a quel Trono • Mia i Siciliani 
proclamarono loro Re Punico, che rimaneva della famiglia R ea le , 
cioè Tancredi figliuol di Ruggieri, e Cugino del defunto Re Gugliel
mo. Quindi un’ altra fanguinofa guerra $’ accefè in quelle Provincie ? 
alcune delle quali eran favorevoli a Tancredi, altre ad Arrigo, il qua
le in quetto frattempo, morto Panno 1x90* nelle acque del fiume Sa* 
Jef P Imperador Federigo, che era palpato alla guerra di Terra Santa, 
fuccedettegh ne’ paterni Dominj, ed ebbe Panno 1x91* dal Pontefice 
Ceìeiiino ìli. la Corona imperiale. La guerra fra Arrigo e Tancredi 
durò fino all’ anno 1194., in cui morì Tancredi, ìafciando erede delle 
fue fventure piuttofto che del fuo regno il giovinetto fuo figlio Gu
glielmo HI, fiuto la tutela di Sibilla Tua moglie. Arrigo allora giunfe 
più facilmente a ottenere la contraftata corona, e coitrinfe P infelice 
Reina col picco! fuo figlio a darglifi nelle mani. La crudeltà, di cui 
egli usò contro la fede data verbo di elfi, tenendogli di continuo in 
iftretta prigione, e quella, con cui egli sfogò lo (moderato iuo fdegno 
contro coloro, che gli erano fiati nìmìci, diede occafione a varie ibi* 
levazioni nella Sicilia. Ma effe non ebbero altro effetto che d’ innaf- 
prire vie maggiormente il feroce animo di Arrigo, il quale però poco 

‘ tempo ebbe a fecondare la fu a crudeltà, morto in Meffina Panno 1197. 
con grande allegrezza della Sicilia, e d> altri paèfi dy Italia, dice il 
Ch. Muratori ( 1 ) ,  ebe V ave ano provato Principe crudele e fanguìnario, 
nè gli davano altro nome che di Tiranno,

IV* La morte di Arrigo, e Pintervallo di dieci anni, in cui va
cò 1 Impero per la guerra, che in Germania fi accefe fra Filippo Du
ca di Svevia, e Ottone figliuolo di Arrigo Leone Duca di Saffonia e 
di Baviera, diede opportuna occafione a molte Città delia Tofcana, 
i: . fi^llora erano fiate foggette all* autorità Imperiale, dì fcuoterne 
il giogo, e di reggerli nella forma medefima delle Città di Lombardia. 
Così il governo Repubblicano andava dìlatandofi per P Italia, dove al 
medefimo tempo fi faceano Tempre più frequenti e più fanguinofe le 
guerre a v ih . Benché gh Italiani non prendeffer gran parte nella difi. 
cordia tra due concorrenti al Trono, effa nondimeno fervi a fomen
tare vie maggiormente quelle sì funefie fazioni, che dfceanfi de’ Guelfi

e de1
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e de* G ibellinis dando(5. il nome dep rim i a coloro, che fèguivano il 
parato d’ O ttone, discendente da'Principi Eftenfi - Guelfi, de'fecondi a 
coloro, che favorivan Filippo difendente dalla famiglia de’ Principi 
Gibellini, di che veggafi il Muratori ( 1 ) .  Quando poi rìnnovaronfi in 
quello fecolo lid io  le fatali guerre tra Ji Sacerdozio e P Im pero, gli 
fìeffi nomi furono ufati a distinguere i dì veri! partiti ; e Guelfi dice
vano i feguaci de5 Papi, Gibellini i feguaci degli imperadori. Tutte le 
Storie Italiane di quello fecolo ci dipingon gli orrori, che furono Pef- 
fetto di sì oftinate difcordie. Non fol vedeanii le une Città conrro P 
altre rivolger fa rm i; ma nelle Città medeiime, anzi nelle ftefte pri- 
vate famiglie vedeanii contrari partiti; i cittadini e fdom eftici mìrarfi 
gli uni gli altri come nimici, inlìdiarfi, inféguirfi, cacciarli a vicen
da . Non vi ha quafi alcuna traile più ragguardevoli Città d’ Italia , 
che non abbia le lue Cronache efacte e minute di ciò che in eifa av
venne di quelli tempi; e non vi ha oggetto, che si Spello in tali Sto
rie ci venga innanzi, quanto i tradimenti, gli efilj, gli omicidj, le bat
taglie tra5 Cittadini medefimi. Nè io credo, che vi abbia argomento 
alcuno più di quello efficace a inoltrarci, che non vi è cola a una 
Repubblica più ffunefta della indipendenza totale de5 Cittadini.

V. Mentre P Italia al principio deJ decimoterzo fecolo era così 
lacerata dalie guerre civili, crefceva in eifa un Principe, che dovea un 
giorno darle aliai maggior occasione di triftezza e di pianto , Federi
g o  figliuolo del defunto Imperadore Arrigo e di Costanza, nato in Jefi 
aJ z6, di Dicembre nel 119 4 ; fu per opera di fuo Padre eletto Re di 
Germania e d5 Italia , benché fanciullo ancor di due anni. Ciò non 
ottante morto Arrigo Panno 1197*, di lui non fi fece alcun conto, e 
Filippo e Ottone, come fi è detto, prefero a contender tra loro per 
la corona. Perciò la Reina Cottanza fatto a fe venire in Sicilia il te
nero figlio, gli ottenne dal Pontefice Innocenzo terzo P investitura di 
quel regno; ma morta ella frattanto Panno 1198., Federigo ebbe a 
Soffrire per piu anni follevazioni e guerre pericolofe, nelle quali ei fu 
deoitore Singolarmente al Pontefice Innocenzo, fe potè confervare il 
fuo Regno, e fuperare gli sforzi de1 fuoi rivali. L’ anno 1209. ei prefe 
in moglie Costanza figliuola del Re d5 Aragona; e nel feguente anno 
ebbe a foftener nuova guerra contro di Ottone IV. Q uelli, poiché fu 
uccifo Panno 1208, il fuo rivale Filippo, era rimafto paufico poffe- 
ditore del Regno, e Panno feguente avea ricevuto in Roma la Coro
na Imperiale. Ma. pofcia venuto a diffenfion còl Pontefice, e veggen-, 
d o , che quelli teneafi Erettamente unito col giovane R e Federigo y 
contro di lui moffe F a rm i, e avrebbelo per avventura condotto a 
tnal partito, ie il Pontefice Innocenzo non aveffe indotti molti de5 Prinr* 
cipi e de5 Vefcovi d5 Allemagna a dichiararli in favore di Federigo  ̂ Il

peri
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pericolo, a cui allora Ottone fi vide efpofto, coftriüfelo ad abbando
nare la Sicilia, e a tornarfene in Alleniagna, ove Tanno 1212. recom 
ancor Federigo, giovinetto di diciotto anni, ed ebbe in Magonza Ja 
Corona' R eale . I due Rivali proferirono per più anm a contraltare 
tra loro; e per loro contraftavano infierne le Città Italiane, drviie in 
diverti partiti, finché Tanno iztS . morto Ottone, Federigo li* rimate 
fenza contrailo padrón del Trono ; e due anni appreiìo venuto in Ita* 
lia ebbe in Roma dal Pontefice Onorio I1L fucceiìor d Innocenzo 
P Imperiai diadema.

VI. lo debbo a quello luogo pregare chiunque legge quella mia 
Storia, che mi fia lecito il pattar leggiermente fu* trent5 anni del Re
gno di. quello Principe. Tempi alla Chiefa e ali" Italia troppo fu n d ìi, 
in cui fi videro gli Auguili Capi del Sacerdozio e deJT Impero gareg
giar quali continuamente T un contro Talero; le Città Italiane_ altre 
foilener con impegno il partito di Federigo, altre tefiftere con incre- 
dibil fermezza a tutti gli sforzi Imperiali, o perchè coilegate co5 R o 
mani Pontefici, o perchè geloie della antica ior libertà, di cui teme
vano che Federigo volefle fpogliarie ; tutta in fomma T Italia, e la 
Lombardia iìngolarmente , divenuta un orribil teatro di tumulti e di 
ilragi. Onorio 1IÍ., Gregorio I X ., e Innocenzo IV. furono de’ più 
grandi Pontefici , che occupaffèr la Cattedra di S. Pietro. Federigo II. 
era di si rare doti fornito, che avrebbe potuto render felice qualun
que Stato, in cui egli regnaife. Sotto tali Pontefici, e fiotto un tale 
Imperatore, perchè mai fu sì infelice là condizion delT Italia? V ol
giamo altrove lo fguardo da tante e sì luctuofe calamità , e preghiamo 
il Cielo, che sì torbidi tempi non mai ci tornino. Solo a dar qualche 
idea del carattere di Federigo IL io riporterò qui ciò, che fiaggiamen* 
te ne dice un chiariilìmo Scrittor moderno, dico il Signor Denina, che 
così ne ragiona f i ) :  Fra gli Imperatori Pagani farebbe ñato Federigo 
II. Scuramente de' più lodevoli, perciocché V ambizione , e la licenza fua  
in fatto di femmine, e il poco penfier che f i  prefe della Religione, non 
gli farebbero Hate imputate a gran difetto; ed io non nú maraviglio, che 
certi' Scrittori molto indifferenti in ciò che riguarda la Fede Criñiana , lo 
abbiano chiamato francamente un grand" Eroe. La fua politica, il valor 
militare, / attività ¿ l accortezza, la feverità negli ordini della giufiizia , 
unite alla lunghezza del regno, poteano bañare a flabilìre, ed accrefce- 
re qualunque imperio. Ma egli f i  feppe troppo male accomodare alle ctr- 
coHanze de tempi, o, per dir meglio, le circofianze del fe colo, in cui 
vijje  ̂ non gli lafctarono acqui tiare dalle reali fue virtù quella gloria + 
Í e potea fperare. Così egli. Noi di quello Imperadore dovremfavel- 
are- 1 l1!070 Seguenti, e allora ne ragionerem con piacere,

perciocché in ciò che appartiene al coltivare e al promuovere i buo
ni

(1) Rivoluz. d’ Italia T, IL pag. ipr.
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ni Srudj, egli fu uno de1 più gran Principi , che viveffsro in qiiefti 
feco ii.

VII* Federigo lafciò di vivere nella Puglia P anno 1150. dopo 
aver avuto il rammarico di non poter mai foggettare le Città Lom
barde , e di veder P anno innanzi fatto prigione da’ Bolognefì Enzo 
fuo figliuol naturale, da lui dichiarato R e dì Sardegna. La morte dell’ 
Imperadore, e Pinterregno di più anni, che le venne dietro, rendette 
p Italia fempre più indipendente da3 Monarchi d3 Allemagna; e al tne- 

'deiìmo tempo cominciarono a formarli le molte e varie Signorie, che 
pofcìa maggiormente fi ftefero e lì confermarono negli anni feguenti. 
1 Marcheli d’ Ette, la cui famiglia già da più fecoii era iliuftre, e 
polente in Italia, i Marchefi di Monferrato, i Conti di Savoja, Ober- 
to Pelavicino, Buofo di D oara, Ezzelino da Romano sì celebre per 
la filati! rata fua crudeltà, que3 della T o rre , e que3 delia Scala erano 
quelli, che in quelli tempi aveano maggior nome, e a cui molte Cit
tà eranfi foggetrate. Ma le continue guerre, eh3 erano coftretti a fo- 
ftenere, non rendeva il lor dominio abbaftanza ficuro. Le fazioni e i 
partiti fi andavano, per tal maniera fortificando vie maggiormente y 
■ gli animi fempre più s’ innafprivano, e i danni dell3 Italia li facevano 
ogni giorno maggiori. Frattanto Corrado figliuolo di Federigo li. e da 
lui fatto già eleggere Re di Germania psfsò in Italia Panno i z j i .p e r  
difendere il. Regno di Sicilia, in cui molte Città eranfi contro di lui 
follevate. Manfredi figliuol naturale di Federigo, e Principe adorno di 
pregi non ordinari, come altrove vedremo, governava quelle Provin
cie in nome del fuo fratello Corrado, e leppe-deliramente impedire, 
che la follevazione non fi flendelfe troppo oltre. Corrado giuntovi ri- 
duiTe alla fua ubbidienza quafi tutto quel Regno, ma infieme ingelofi- 
to del potére, e della grazia, di cui godca Manfredi, privollo quafi 
interamente di ogni autorità, fenza elle però Manfredi ne mofiraife 
rifentimento di forte alcuna . Corrado morì nel fiore di fua età P an
no 1254. lafciando erede di quel Regno il fuo figliuol Corradino fan
ciullo di due foli anni; e Panno ftello mori il Pontefice Innocenzo IV., 
che invano avea finallora ufato ogni sforzo per toglier quelle Provin
cie a Corrado. Manfredi ad iftanza de3 Grandi aifunfe la Reggenza del 
Regno e la tutela di Corradino, e in pochi anni tutte fi foggettò le 
C ittà , e le Provincie del Regno di quà e di là dal Faro; e P anno 
1258. iparfa o per artifizio o per errore la falfa voce, che Corradino 
trafportato già in Germania era m orto, fecefi folennenrente incoro- 
nare Re di Sicilia, e pochi anni dopo diede fua figliuola Coftanza per 
moglie a Pietro figliuol di Jacopo Re d3 Aragona.

V ii!. 1 Romani Pontefici Aleifanaro IV ., e Urbano IV. non a- 
vean mai voluto riconofcer Manfredi Re di Sicilia ; e perchè le lor 
forze non eran baftevolì a privarlo dei Regno  ̂ Urbano ne fe la pro-
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ferca a Carlo d’ Angiò fratello di S. Luigi IX. Re di Frància, a cui 
verfo il mede fimo tempo il popol Romano conferì la cigmtà onore
vole di fuo Senatore. Egli venne pereto in Italia I anno I20£, e nel 
feeuente fu (biennemente coronato in Roma Re di Sicilia da. Clemen
te jy . che era P anno innanzi (deceduto ad Urbano; e quindi  ̂ m oro 
P efercito contro di Manfredi, e venuto con lui a battaglia, P infelice 
Re abbandonato da1 Puoi, e gtttatoiì difperatatnente nella roifchia vi fu 
Liccifo. Carlo ri male pretto Signore di tutto il Regno, ed ebbe ancor 
nelle mani Sibilla moglie, e Maofredino fieliuol di Manfredi. Quindi 
ei prefe a combattere (ìngolarmente in Toicana il partito de* Gibellini, 
rifoluto di (terminarlo. Le crudeltà e le violenze aiate dalle truppe di 
Carlo il renderono odiofo agli Italiani, e molti perciò, de* principali 
tra eflì, chiamato dalla Germania il giovane Corradino, P oppofero^ a 
Carlo. Ma il mifero Principe venuto tcon lui a battaglia, mentre vin
to fe ne fuggia, arrecato e condotto prigione, fu per ordìn di Carlo 
pubblicamente decapitato in Napoli Panno iz(58. inficine con Federigo 
Duca d’ Auftria, e molti altri de1 più ragguardevoli fuoi feguaci, Niu- 
na cofa allora fi tenne più contro il potere di C arlo, che creato an
cor per dieci anni Signore della Repubblica Fiorentina, e iòggettate 
coìP armi più altre Provincie, poteaiì quafi dire fovrano di tutta P Ita
lia. Eran frattanto corfi più anni, dacché la Germania, e P Impero 
non avean C ap o, e fe taluno aveane portato per qualche tempo il 
nome, non avea faputo foftenerne P autorità. Perciò per opera Ango
larmente di Gregorio X. i Principi di Germania eiefièro Panno 1273* 
in Re de’ Romani Rodolfo Conte di Habfpurch, da cui dlfcende ì’ Au- 
guttiflima Cafa d’ Auftria. L’ autorità e il potere di Cario fu per tal 
elezione fminuito alquanto in Italia ; ma una affai più fiera burrafea 
fi andava contro di lui formando, che dopo alcuni anni venne a d o p 
piare .

IX. I Siciliani gemevano da molti anni fotto il troppo afpro go
verno de’ nuovi loro Signori. Stanchi ornai di foffrirlo, e ricordevoli 
del diritto che avea a quel Regno Pietro Re d5 Aragona per la Regi
na Coftanza lua moglie, e figlia del R e Manfredi, penfarono ad im- 
plorarne 1 ajuto. Giovanni di Procida fu P orditore dèlia gran tela • 
L’ anno 1282. all’ ora de’ Vefpri della feconda, o come altri fcrivono 
della terza Fella dì Pafcjua tutta Palermo fu in armi, e quanti vi eran 
Francefi Jurono trucidati. Meffina ne feguì. pretto Pefem pio, e tutta 
1 Ifola fi follevò contro Carlo. Quefti accorfe prontamente alla punì- 
zion de ribelli, ma mentre ei cominciava a domarli, ecco fbpraggiun- 
gere con poderefo efercito il Re d’ Aragona. Carlo non potè lofte- 
nerne le forze; ed ebbe il dolore di vedere il fuo figlìuol primogenito 
(atto pngion da’ ni m ici, e tutta la Sicilia, e parte ancor della Cala
bria da d ii occupata, e ai medefimo tempo P antica fua autorità in
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Italia venuta quaG al nulla. Egli non fopravvifle gran tempo ai tali 
¿Venture, e morì Tanno 1285,, la Telando erede del Regno l’ infelice 
feo fo lio  Carlo IL , ch’ era prigione in Sicilia, e che in quell’ anno 
fu trafportato in Catalogna» Egli ciò non ottante Si riconofciuto per 
R e in Puglia, e il governo del Regno fu confidato a Roberto Conce 
di Artois. V  anno feguente fu coronato R e di Sicilia in Palermo Ja
copo figliuol del Re Pietro, cui quelli avea nominato già da alcuni 
anni fuo fucceffore nel tornarfene eh’ ei fece al natio fuo R egno, 
L’ anno 1288. il R e Carlo riebbe finalmente la libertà, e venne a Na
poli, e tenne quel Regno fino all’ anno 1309., in cui finì di vivere. 
Jacopo R e di Sicilia, e pofeia ancor d’ Aragona erafi già condotto T 
anno 129J. a cedere a Carlo tutta quell’ Ifola, e le altre Provincie, 
eh’ egli avea occupate. Ma i Siciliani, che troppo temevano il rica
dere Lotto il dominio Francefe, folleckarono Federigo fratello dei Re 
Jacopo, perchè veniife a occupare quei Regno. Egli promanante vi 
fi conduife, e coronato in Palermo, Teppe ¿ottenerli, benché con fom- 
ma difficoltà, contro tutti gli sforzi di Carlo, e dello fletto fuo frate!* 
lo il R e d’ Aragona, finché Tanno 1302, fermoffi tra etti la pace, a 
condizione che il Pve Federigo a vette la fola Sicilia, e che quella an
cora lui morto pattattè ai R e Carlo, o a’ Tuoi d ifendenti.

X . Io ho voluto fendermi alquanto Tulle vicende di quello R e
gno, perchè etto fu il folo, che in quello fecolo aveffe durevole con
fidenza . In tutto il rimanente d’ Italia non vi ebbe che cambiamenti 
e rivoluzioni continue, fingolarmente verfo la fine del fecolo, nel qual 
tempo tre fopra tutti fi videro falire ad alto flato nella Lombardia, 
ed avervi ampio dominio. Guglielmo Marchefe di Monferrato, che eb
be T onore di avere in moglie una figlia di Alfonfo R e di Cartiglia, 
e  di dare una Tua figlia in moglie alP Imperador Greco Andronico Pa
leólogo, fu per alcuni anni Capitano e Signore di Pavia, di N ovara, 
di A n i, di T orin o, di A lba, d’ Ivrea, di Aleffandria, di Tortona, di 
Cafale di M onferrato, e ancor di Milano ; ma ebbe una fine troppo 
dìfuguale a sì grande potenza, perciocché prefo dagli Aleflandrini Tan
no 1290. e chlufo da etti in una gabbia, vi morì inferamente dopo 
due anni di prigionia. Ottone Vfeonti Arcivefcovo, e poi anche Si
gnor di Milano diede principio all’ innalzamento della fua famiglia, e 
fé dichiarar M atteo fuo nipote Vicario Generale della Lombardia da 
Adolfo, che Tanno 1292* era fucceduto nella dignità di R e de’ Roma
ni a Rodolfo; ed egli pofeia dopo varie finiflre vicende ftabilì e dilatò 
vie maggiormente il fuo dominio, come vedremo altrove. Finalmente 
Obizzo d1 Ette, i cui Antenati aveano già da lungo tempo fignoreggia- 
ta Ferrara, Tanno 1288. fu chiamato a lor Signore da’ Modenefi, e 
due anni apprettò ancor da’ Reggiani. Così fi andavan formando in Ita
lia que? diverfi S tati, che poi nel fecolo fuffeguente Con più fermezza 
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fi ftabilirono. Lafcio di parlare delle altré Città, e de ,dl, ^ r|Ì 
che ebbero quali tutte verfo la fine di quello fecolo, delle Repubbli
che di Venezia, di Genova, di Firenze, di Pifa, e degli odj^che tra 
lor fi accefero, e delle guerre, che traile une e le altre Citta arfero 
continuamente, e delle diverfe vicende, a cui furori ioggette. Ciò che 
ne abbiam detto poc’ anzi baita a darne un idea, quale a inio argo 
mento conviene, che non debbo parlare del ernie “ at0 a Lta la , e 
non quanto è neceifario a meglio comprender lo flato' dell Italiana 
Letteratura. Il Dominio Ecclefiafiico finalmente fu anch elio efpo o 
a rivoluzioni e a cambiamenti non piccioli, di cui furori cagione e le 
diffeniioni tra J1 Sacerdozio e P Impero, e la parte che i Pontefici pre
fero nelle guerre des Re di Sicilia, e i frequenti tumulti, chê  fi folle- 
varono in Roma, e che diedero pofcia occafione alla trastazlon della 
Sede in Avignone fu’ princìpj del fecolo decimoquatto Ma di molti 
de* Pontefici di quella età dovrem ragionare più in particolare nel Ca
po, Tegnente.

XI, Tal fu la condizion dell* Italia dagli ultimi anni _ del fecolo 
duodecimo fino al compimento dei decimoterzo; fecolo pieno di tu
multi e di fconvolgimenti grandiffimi, in cui non vi ebbe quali C ittà, 
che non folfe iòggetta a gravi fventure, e che non vedette entro le 
fue proprie mura fpettacoli degni di orrore e di compattìone. Iti mez
zo a un sì univerfaie fcompiglio, chi non crederebbe che le Scienze 
e le Arti non fi giacefiero interamente dimenticate? E nondimeno la 
loro forte non fu così infelice, come fembrava doverli allettare. Tra* 
Sovrani, che ebbero Signoria, ed Impero in Italia molti ve n 'e b b e , 
che avean in pregio le Lettere, molti ancora, che P aveano coltiva
te, e che fraile ardue cure de5 pubblici affari non fifdegnavano di vol
gere ad effe qualche penfiero, e di fomentarle col loro favore, e col
la loro munificenza. Si vider anche in tempi sì procellofi aprirli nuo
ve pubbliche Scuole, accoglierli benignamente da* Principi i Poeti ed 
altri uomini dotti, ricompenfarfi le erudite loro fatiche, promuoverli 
con faggi provvedimenti Ì buoni Studj, onorarli in fomma e fomen
tarli generofamente le Scienze. Quelli erano efficaciffimi mezzi per 
ricondurre alP antico fuo fplendore P Italiana Letteratura; e qualche 
lieto effetto pur fe ne vide. Ma la rea condizione de’ tempi fcemò di 
molto i vantaggi, che potean da effi fperarfi, Molti fi volfero con 
tervore a coltivare gli Studj ; ma fcarfo era ancora comunemente il 
numero de buoni libri; e più fcarfi erano ancora que’ lumi, che fareb
bero fiata richiedi a difcernere il vero dal falfo. Lo ftile perciò e la 
critica di quelli tempi fembrano per lo più rifentirfi non poco della 
barbarie e della rozzezza de’ coftumi, che allor regnavano. E come 
poteva avvenire altrimenti ? Come poreafi fra tanti tumulti trovar 
quell agio e quella tranquillità, fenza cui le lettere tion fecero nè fa-
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ranno giammai felici progredì? Se i profondi Geometri de? noftri gior
ni fi vedefifero continuamente efpofti al pericolo o di civili fanguinofi 
tumulti, o di improvviii alfalti nim ici, per cui la fteflà lor vita non 
fofiè abbaftanza ficura; e mentre fi Hanno tranquillamente immerfi in 
ima ingegnofa dimoflrazione, fi udiifero di repente alle fpalle rumor 
d'arm i e d’ arm ati, crediam noi forfè, che ad imitazion d* Archimede 
fi ftarebbono immobili, o che non anzi gitterebbono con diipetto e 
compafli e figure? Or tal era V infelice condizion di coloro, che in 
quelli tempi volean pure coltivare gli Studj. Il breve compendio di 
Storia, che abbiam premeilo , baita a inoltrarcelo apertamente, fenza 
eh' io mi trattenga a recarne altre p ro ve. Che fe ciò non citante 1* 
Italia non folo non fu inferiore ad alcuna delle itraniere nazioni, che 
furono aflai più di efia tranquille, ma forfè ancora le fuperò di gran 
lunga quafi in ogni genere di Letteratura, non deefi ella riputar cofa 
a lei romenamente gloriofa, che fra tanti oftacoli fi avanzafie pur tan
to ? M a noi ci arroghiamo un on ore, che altri vorrà forfè conten
derci, e ci conviene perciò fvolgere in ciafcuna fua parte lo fiato 
dell1 Italiana Letteratura in quell1 Epoca *

C A P O  I L

Favore e munificenza de* Princìpi nel fomentare gli Studj .

I  T 7 R a  di quelli tempi V Italia, come fopra fi è dimoflrato, divifa 
i l  in varie Provincie, altre delle quali reggevanfi con governo R e- 

pubblicano, altre aveano Principi, che o per antico diritto, o per li
bera elezione de5 popoli ne erano Signori * Gli Imperadori benché per 
la Pace di Collanza a veliero in gran parte ceduto a’ lor diritti fopra 
elfa, ferbavanne nondimeno 1* alto dominio, e volean moftrare di efi 
Terne ancora arbitri e Sovrani. 1 Re di Sicilia aveano il loro Regno 
compollo di molte ed ampie Provincie di qua e di là dal Faro . A- 
veano il loro Stato i Romani Pontefici, di cui per le donazioni de’ 
Cefari eran Signori. Molte finalmente delle altre C ittà , che diceanfi 
libere, fi Aggettavano ipontaneamente al comando di alcuno de1 piu 
potenti e autorevoli Cittadini, e già avean cominciato a formarli que* 
diverfi dominj, che fi renderon pofeia così ragguardevoli e forti. Mol
ti eran dunque coloro, che poteano col lor favore proteggere e fo
mentare le Scienze, e molti di fatto furon tra elfi, a cui molto do
vette la Letteratura italiana di quelli tem pi. Veggiamo ciò che di e t  
fi ci han tramandato le antiche Storie, e feguiam Ì  ordine flefio che 
abbiamo oror divifato.

IL  Federigo L appena appartiene a quell’ Epoca; e di lui già ab
biate detto abbaftanza nel Tomo precedente. Arrigo, che gli Accedette,
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non lafciò all’ Italia troppo gradita memoria di fe mede fimo; e le die- 
de bensì più pruove della fua ferocia e della fua crudeltà, ma di favo» 
re e di protezione per le Lettere non diede fàggio di forta alcuna . 
Noi il vedremo altrove cavalcare di mezzo a due celebri Giureconuil- 
ti, e ad un di elli donare quel deilriero medefimo, cui egli montava. 
Ma quello onore renduto alla Giuriiprudenza non ebbe origine che dal 
ilio intereffe, e dal piacere di udirli da colui adulato* Ottone IV. an
cora non fece cofa, per cui debba aver luogo ne’ falli dell1 Italiana 
Letteratura. Ma Federigo II. fe fu all’ Italia fanello per le guerre, 
con cui dì continuo la travagliò, molto ancora giovolle pel (ingoiar 
favore, dì cui onerò le lettere e ne promoife lo Audio* Se il luogo 
della nafeita fi può avere in conto di patria, poffiam con ragione af
fermare , che Federigo IL fu Italiano. Egli nacque l'anno 119 4 . in 
Jd i, ove allor trovava!! la Reina Coftanza fua madre. Così efpreifa- 
mente afferma Riccardo da S. Germano Scrittore contemporaneo: Tunc 
ìmpcratrtx F xù  Gì vitate Marchi# filìum peperit nomine F riderle. me. Dee. 
in fiflo  S. Stepbanì (1) E F Anonimo Caiinefe, benché non nomini Jd i, 
dice nondimeno egli pure, che nacque nella Marca d* Ancona (2). Le 
quali teilimonianze a me fembra che debbano avere affai più forza , 
che non quelle di altri affai più recenti Autori allegate da alcuni Scrit- 
tor Siciliani, e fingolarmente dal Mongitore (3 ), a provar eh’ ei nac
que in Palermo. Egli fu ben colà trafportato P anno 1198., ed ivi 
trattenne!] fino all’ anno 1212., in cui pafsò in Germania, e quindi 
può la Sicilia arrogarfi a giulla ragione il vanto di avergli data quella 
sì colta educazione, che lo rendette coltivatore inficine, e fomentato
re de* buoni ftudj,

III. E veramente tutti gli antichi Storici ci parlano di Federigo, 
come di uno de’ Principi più amanti della Letteratura, che mai fedef 
fer fui trono. Ricordano Malefpini, che pur non gli fi mollra troppo 
favorevole nelle fue Storie, dice, eh’ egli fu  uomo ardito, e franco , e 
dì grande ' valore e fetenza f  e dì fenno naturale fue favijfimo, e feppe 
lingua latina, e il nofìro parlare e 7 Fede f i o , Franzefe, Greco, Sàraci- 
nefioì e fu  copiofi ¡largo , e corte f i  (4 ). E fimilmente nella Cronaca di 
Francefco Pipino di lui fi dice, che era Principe finis llteratus, lingua- 
rum dofìus, omiium artium mecbanicarum, quìbus animum dederat arti- 
fex  pentus (5 ). Giovanni Villani ancora, che dee contarli tra gl^Scrit- 
ton nulla parziali di Federigo, ripete nondimeno quafi le fleffe parole, 
che fopra abbiam riferite dì Ricordano, dicendo, che fa favio di feriti
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tura y e Al finno naturale, unlverfate in tutte le cófey feppe Ja ¡inguaia* 
tina '& la nojira val gare, &  Tedefco, Frunce fio  , Greco , dr Saracwefio
( i )  , Quelle teftimonianze di Autori, che non poffon dirfi Panegirifti 
di Federigo, ci rendon più facile a credere il grande elogio, che ne fa 
un encomiatore di quello M onarca, cioè Niccolò di Jamfilia, Scritto* 
re egli ancora contemporaneo. Egli ci narra di Federigo, che fu affai 
ftudiofo della Filofofia, e che ne ftefe lo Audio per tutto il Regno;- 
che quando egli prefe a regnare in Sicilia, appena vi avea in quelle 
Provincie alcun Letterato; ma che egli vi apri pubbliche fcuole delle 
Scienze, e delle Arti tutte; che da ogni parte del Mondo vi traile ce
lebri ProfeíTori, ¿degnando del fuo proprio erario e ftipendio ad effi, 
e mantenimento a’ poveri giovani, perchè agiatamente poteflcro col
tivare gli Studj; ch’ egli lìd io  per ultimo, poiché più che di ogn’ altra 
ccfa piaceva!] cella Storia Naturale, fcriffe un libro della Natura, e 
dd governo degli U ccelli, in cui dìè a vedere, quanto folle in tale, 
fcienza verfato(2). E quello libro di Federigo confervafi ancora, ftam- 
pato in Colonia r  anno 1595. con ̂ alcune giunte fattevi dal Re Man
fredi di lui figliuolo. Noi parleremo altrove della Poefia Italiana, irv 
cui ancora efercitoffi quefto Monarca, e di cui fi crede da alcuni che 
ei folle il più antico Scrittori. Così non avelie egli a quelli giovevo
li Studj congiunto ancora quello dell7 Aftrologia Giudicarla, di cui fu 
cieco feguace, e credulo ammiratore. Ma quello fu coniun difetto de’ 
più grandi uomini, e de7 più potenti Signori di quella età,

IV, Un Principe, che in mezzo alle cure difficili del governo, 
e traile fiere procelle, in cui fu di continuo avvo lto , pur feppe sì feli
cemente coltivare le fcienze, non è maraviglia, che ne folie infierne 
fplendido Protettore. Io non debbo a quefto luogo cercare ciò che 
debb7 edere P argomento dì altri Capi; e perciò non rammenterò io 
qui nè le pubbliche Scuole da lui fondate, nè i libri dì Ariftorile e di 
altri antichi Filofofi da lui fatti recare in Latino, nè altri utiliffimi prov
vedimenti, con cui egli adoperoffi a promuovere i buoni Studj. Rife-» 
rìrò qui folo il fentimento di D ante, ¿1 quale cercando, per qual ra
gione a’ fuoi tempi ciò che fcrivevafi in lingua Italiana, fi dicefle ferir
lo in lingua Siciliana, afferma, ciò aver avuto origine da’ tempi di 
Federigo il. e di Manfredi, amendue R ed i Sicilia, i quali effondo Prin
cipi liberali al fommo e cortefi, allettavano a venir preffo loro tutti 
i più colti ingegni di quell7 età, per tal maniera, che qualunque cofa 
eflì deffero alia luce , pubblica vali primieramente nella lor C o rte , e 
perchè effa era in Sicilia, Siciliano diceafi tutto ciò che ivi fcriveafi 
in Italiano; la qual maniera di favellare, conchiude Dante (3 ), ufiam
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noi pure, nè i noftri poderi potran cambiarla giammai. Mei che però 
ei non è dato troppo felice Profeta. Era dunque a que tempi la c o r 
te di Federigo quali un luminofo Teatro, in cui piu belli lpm u 
Italiani fi radunavano, e all1 ombra delia Regai protezione efercitavan 1 
ne* più ameni e ne’ più nobili ftudj. Qual frutto ne avrebbe tratto 
T Italia, fe più pacifico e più lieto folle dato il Regno di quefto Mo-

narCV .  Da lui non dee difgiungerii il fuo fido Cancelliere e Miniftro 
Pier delle Vfone, da cui venne probabilmente in gran parte il fervore 
e P impegno’, con cui egli avvivò e premorte le faenze . Fu quedi 
un de7 più celebri uomini di quella età, che per le cariche illudo , a 
cui dall’ umil fua condizion fu follevato, per le gl ori ofe ■ ambafeiate , 
che per Federigo fodenne, pei fuo fapere in Poeiia, in Eloquenza, in 
Leggi, e in altri dudj, per la deprezza nel maneggio de7 più ardui 
affari, e finalmente per le finidre vicende, a cui fu fogget i o , diede 
grande argomento a’ difeorfi degli uomini, e alle penne degli Scrittori 
di quedi tempi. E nondimeno, benché appena vi abbia, chi non par
li di lu i, niuno però tra gli antichi ci ha lafciata un1 efatta contezza 
della vita di quedo sì famofo M inidro. Matteo Paris e Guido Bonat- 
t i , che gli furono coetanei, Francefco Pipino, Benvenuto da Imola 
autori del fecolo X IV ., fono i foli che alquanto più defamente ne ab' 
biano favellato, come or ora vedremo. Ciò che è più drano fi è, che 
ancor tra1 moderni, benché tre edizioni fi fian fatte delle Lettere di 
Pier delle Vigne, niuno però ha prefo a fcrìverne con qualche diligen
za la vita. E anche nei grandi Leffici del Bayle, del Marchand, del 
Chaufepie', non vedefi cenno alcuno di quedo grand1 uomo. Solo nel 
Giornale de1 Letterati dampato in Firenze ho io veduto intorno a lui
( i )  un Articolo, in cui con {ingoiare efattezza, e con vaftiflìma eru
dizione fi efaminano le più importanti notizie, che ce ne han lafciato 
gli antichi Scrittori; e i difetti non piccioli delle edizióni finora fatte 
delle fu e lettere. Mi fia lecito dunque il fare qualche ricerca fu quefto 
argomento, che non è punto alieno dallo feopo di quefia Storia, e il 
raccogliere ciò che intorno a Pier delle Vigne mi è avvenuto di ritro
vare, benché con qualche fatica, preflo i piu antichi e i più accredi* 
tati Scrittori.

VI. V  Abate Tritemìo ci narra intorno a Pier delle Vigne la più 
!S§f1:idra novella del mondo. Egli (2) dopo aver detto, che Pietro era 
Tedeico, e natio di Svevia, e dopo aver ragionato del molto eh* egli 
operò a favor di Federigo, contro la Chiefa, foggiugne, che avendo 
incorfo per qualche motivo lo fdegno del fuo Signore, fu perordin di 
lui acciecato, e chiufo in un Monafiero, ove egli pafsò più anni in

( un4
(1) Tomo I. P. I. pag.
(2) Chronic, Hirfaug. ad aa.
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un’ amara contrizione delle Tue co lp e . Dopo alcun tempo ? fiegue a 
narrare il Tritemio, eifendo Federigo fcomunicato, e vedendofi da ogni 
parte aifalito da’ iiioi nimici, impotente a difenderli, fu corretto a 
ricorrere all* antico fuo Cancelliere, c andò perciò al Monaftero, in 
cui Pietro viveva rinchiufo; ed ivi, dopo avergli chiedo perdono del 
crudel trattamento ufatogli, il pregò di configlio nella efiremità, a cui 
era condotto. Pietro allora efortollo a togliere tutti i vali d 'o ro  e d* 
argento, eh* erano nelle Chiefe, e a valerfene a batter moneta, e a 
radunare fòldati, e quindi ad aiìalìre con terribile efercito i Puoi nimi
ci. Federigo feguì il reo configlio, che certo non era degno d’ uom 
penitente, quale, fecondo il Tritemio, era allor Pietro. Ma ei ne ven
ne a Baro tempre peggiore; per modo che finalmente nel Concilio di 
Lione fu folennemenre depofio. Ciò intefofi dall'Abate del Monafiero 
di Pietro, egli P interrogò, perchè aveife dato a Federigo sì malvagio 
configlio; ed ei candidamente rifpofe, che appunto per trarne vendet
ta; upendo ben egli, che fe P imperadore Y aveife feguito ,avrebbene 
da D io ricevuto Leverò gaftigo. Così il Tritemio. Or chi crederebbey 
che in tutto quello racconto, fe Lene tragga P accecamento di Pie
tro , non v’ abbia ombra di verità? E nondimeno, perchè J3 narrazioni 
del Tritemio ha dello ftrano e del romanzefeo , ella è fiata con pia
cere adottata da altri Scrittori, a’ quali fembra che tanto più debòan 
pregiarfi i racconti, quanto più fono maraviglioiì, lp fpero che a’ miei 
Lettori farà più gradito il piacere, che arreca la veduta di un vero, 
benché femphee, oggetto, che quello che in noi produce P illufione 
de1 fogn i.

VII. Pier delie Vigne adunque primieramente non fu Tedefco, 
come il Tritemio afferma Lenza alcun fondamento, ma fu Italiano, e 
nativo di Capova, come raccogìiefi, oltre altri certilìimi monumenti, 
da una lettera fcritta in lode di lui, mentre ancora vivea, da un co- 
tal Niccolò, e inferita traile lettere del medefimo Pietro ( 1 ) ,  ove fi 
chiama Capova felice, per aver dato alla luce un tal uomo. Il Top
pi (2) lo dice nato di nobil famiglia. Ma egli foffrirà in pace , che 
noi crediamo anzi a due antichi Scrittori, che ci alficurano , eh’ ei 
nacque di baifa ftirpe, cioè a Francefco Pipino, che vivea al principio 
del X IV . fecolo, e che racconta, ch’ egli era di vilifiima condizione, 
irfimijfimo genere ortus (3 ) , che il padre di lui era uomo affatto feo- 
nofeiuto, e la madre povera donnìcciuola, che foftenea fe e il figlio 
coll’ accattare il pane; e a Benvenuto da Imola, che ripete quafi le 
parole fteife di Pipino (4 ), fe non che cambia Y infimijjìmo in ìnfimo*
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Anzi Io fteiiò Pietro in una ina lettera ( i )  ringrazia D io , che con.
averlo condotto alla Corte dì Federigo gli abbia aperta la via a folle- 
V3.r le mitene del¡3. poverir ìli3, miidre, e di uns ius. u^iiEirnente pove
ra fofella. Tutte le circoftanze fuddette confermanfi ancora più chia
ramente da un paiìb del celebre Aftrologo Guido Bonatti, che vivea 
a quel tempo medefimo. Fuit) dice egli (2), quidam ds Regno Apuli«e, 
Milione vìlìs, nomine Petrus de Vinea qui% cum ejjet Bcholaris Bonomo 
mendicabat, nec hxbebat quid comoderei. La fua povertà dunque non lo 
ditlolfe dai coltivare gli ftud| in Bologna, e il fece con si felice fuc- 
celfo, che condotto a cafo innanzi a Federigo, quelli ne fu rapito per 
modo, che gli diè ricetto nella fua Corte, ove profeguendo negli in- 
traprefì Tuoi iludj, divenne sì efperto neir uno e nell’ altro diritto , e 
formò uno itile sì elegante per quei tempi nello fcriver lettere, e nel 
dìftender carte d' ogni maniera, che Federigo giunfe a conferirgli le 
cariche dì Protonotario della fua Corte, di Giudice, di C o n ig liere , e 
a farlo intimo confidente di tutti i fuoi difegni (3 ). 1 G iornalai Fio* 
rentini avendo veduto in una carta dell'anno 1212. fottoferitto Pietro 
Notajo e Cancelliere, ne hanno tratto per confeguenza, che fin da 
quell' anno godefle Pier delle Vigne il favore di Federigo (4 ). io  non 
ho ragioni a negarlo. Ma parmì che P identità del nome non balli a 
provarlo- Anzi al vedere, che di lui non trovali nelle Storie menzio
ne alcuna fino all'anno 1232., fi rende difficile a credere, che, fin da 
vent' anni addietro e! fofle accetto a quello M onarca. Ma checcheffia 
del tempo, in cui egli ottenne la grazia di Federigo, è certo pur che 
V ottenne; e giunfe in elfa tanri oltre, che, come narrano il Pipino e 
Benvenuto da Imola, vedeafi nel Palazzo di Napoli una pittura, in 
cui era efpreifo Federigo afiìfo fui trono, Piero fedente fbpra una cat
tedra , e il popol tutto jjroftrato innanzi a Federigo, in atto d5 im 
plorare giuftizia con quelli verfi, che ivi erano feruti ;
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Cxfar amor legum, Fri derive pttjjtme Reguw,
Gauffarum telas noftras refolve querelas,

A cui Federigo fembrava rifpondere, additando Piero con mirili verfi: 
Pro vejlru Ine Cenforem juris adite :
Hie efi : jura dabìt, 'Del per me danda rogahìt ;
Vinea cognomen, Petrus Judex eft Jìbì nomen .

In fatti al dire di Benvenuto egli era confapevole di tutti i fegreti di 
Federigo, e gli faceva o abbracciare o abbandonare un partito, come 
pm gli piacefle, ed ogni cofa reggeva a fuo talento. E qual foffe la 
maraviglia, eh egli col fuo fapere in tutti deflava, feorgefi {ingoiar-

(r) Martene Vet. Strlpt. Voi. II. Epift. XXXVIf
(2) Aftronom. p. 220. Edit. Bafil. 1550.
( i ì  Pipin. & Benvcnut* loc. tit.
(4) Loc. cit. p. 67. &c.
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mente dalla fopraccennata lettera di quel Niccolò, in cui fi danno a 
Pietro sì grandi elogj, che maggiori non furon mai dati ad alcuno; 
perciocché ivi fi dice, che la natura avea in lui folo raccolti tutti 
que* pregj che divider iòleva in molti; che la fapienza, dopo aver lun
gamente cercato dove pofarfi, erafi finalmente trasfufà in lui; ch’ egli 
era un altro Mosè nell’ imporre le leggi, un altro Giufeppe nel goder 
della grazia del ilio Sovrano ; anzi paragonandolo alP Apoftolo S. Pie
tro, (òpra lui ancora viene efaltato; e finalmente conchiudefi, che 
Tullio fieffo non avrebbe eloquenza pari al merito e alle virtù di Pie
tro . Grandi cofe ci narra ancora il iuddetto Guido Bonatti intorno 
al potere, di cui Pietro godea predò di Federigo, e dice ( i )  , che cre- 
deafi beato c o lu i, cui egli onoraffe del fuo favore; che Federigo ap
provava tutto ciò che taceafi da Pietro; e che Pietro fpeiTo annulla
va le cofe fatte da Federigo; che quelli gli conferì il dominio, cioè, 
come fembra doverli intendere, il governo della Puglia; e che Pietro 
ammafsò tai tefori, che folo in oro avea, dice, ioooo. librai Augujìa- 
nenjtum;  colle quali parole io non faprei congetturare, qual fomma 
voglia indicarci *

V il i .  La ftima, in cui Federigo avea il fuo Cancelliere, fi fece 
ancora palefe negli ardui alfa r i , e nelle onorevoli ambafeiate, che gli 
com m ife. Due volte fu da lui mandato al Pontefice Gregorio iX . per 
trattar delle cofe di Lombardia, fconvolta dalle guerre, cioè P anno 
1232« infiem con Arrigo da M uro, con Pietro da S* Germano, e con 
Benedetto da Ifernia(2); e l’ anno 1237. infieme col gran Maeftro dell’ 
ordine Teutonico (3). Ma aliai più gloriofo per Pietro fu Panno 
1239. Era Federigo entrato con grande accompagnamento in Padova, 
ove que’ Cittadini aveanlo ricevuto con fefta e pompa folenne. Nel 
dì delle Palme radunato tutto il popolo nel prato detto della V a lle , 
Federigo vi comparve aififo fu alto trono, e avendo Pietro eloquen
temente parlato alla moltitudine accorfa, vi fi ftrinfe amichevole al
leanza tra il popolo Padovano e P lmperadore (4). Quand’ ecco giun
gere a vv ifo , che Federigo era fiato da Gregorio IX. nel Giovedì fan- 
to foomunicato pubblicamente. Federigo temendo da ciò fconcerto e 
follevazione nel pop olo, radunò tofto i Cittadini nel palazzo del Pub
blico, e fianco egh feduto fui folio, levolli Pier delle Vigne, dice lo 
Storico (5), Giudice Imperiale, e uomo fornito di molta Letteratura fa- 

Tom, IV, C  era

(r) Loe. cit.
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era e prefitta  ̂ e nella lettura de' Foetì verfato affaij e preiè per tema 
del fuo ragionamento queJ verfi d’ Ovidio:

Leu iter epe inerito (pai dtp uì d pattare , Jerendutn est*
Qutf venti ìndigne poena , dolenda venti .

Quindi adattando quelle parole alla prefente occalìone, perfuafe al po
polo, che eifendo Federigo sì cortefe Signore, e sì amante della ^giu- 
ftizìa, che dopo Carlo Magno niun altro a lui uguale_ avea retto P im
pero, poteva!! a ragione doler della Chiefa: che egli non ifdegnavafi 
di protestare al popolo tutto, che fé per giufto motivo forte flato feo- 
municato, era pronto a io «ometterli in ogni modo al Pontefice ; ma 
perchè era quefta una pena ingiufta, non era perciò a Stupire > eh5 egli 
ne facefle querela. Cosi profeguì Pietro a perorare in favore di Fe
derigo, e ottenne almeno che i Padovani non fi follevalfero contro di 
lui, Non molto dopo trovandoli Azzo V ii. Marchefe d’ Ette al cam
po di Federigo, e avendo per un cenno fattogli fofpettato, che Tlm - 
peradore penfafie a togliergli la vita, ritiroffi tofto in un cartello. Fe
derigo, a cui premeva dì non averlo nimico, inviò a lui Pietro, dal
la cui eloquenza fi promectea ogni cofa, perchè lo allettafie a tor
nare, Ma quella volta ei non fu abbàftanza efficace; e il Marchefe 
fi flette fermo nella fua rifoluzione ( i ) .  Nello fleflò anno per ultimo 
Pietro recatoli a Verona, vi ricevette il giuramento di fedeltà, che 
quel popolo predò a Federigo, e a Corrado di lui figliuolo (2 ). Più 
altre Ambafciate foftenne Pietro negli anni feguenti preflo il Pontefi
ce Innocenzo IV. a nome del fuo Signore. L’ anno 1243. fu a lui in
viato con Taddeo da SefTa per trattar della Pace (3); e nel feguente 
di nuovo collo fteflò Taddeo e col Conte di Tolofa pel medefimo fi
ne; e pofeia un’ altra volta nel medefimo anno infiem con Gualtero 
da Sora (4) ; ma Tempre fenza effetto, non fembrando a Innocenzo, 
che r Imperador procederti con quella Sincerità, che ad una ftabil pa
ce fi conveniva. Nell’ anno fteffò veggiamo Pier delle Vigne aver par
te in un altro fatto, che benché non fi facerte per ordine di Federi
go , quelli però col diffimularlo moftrò chiaramente di approvarlo. Q ue
llo fu 1 arredo di S. Tommafo d5 Aquino, allorquando effendo egli en
trato nell Ordine de Predicatori, e andando da Napoli a Roma col 
Mae Aro General dell’ Ordine  ̂Giovanni Teutonico, fu da un fuo fratel
lo fermato a forza, e chiulo in un Cartello, Tolomeo da Lucca, Selet
tore contemporaneo, e confidente del Santo, afferma, che Pier delle
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Vigne fi unì a tal fine con Reginaìdo fratello di S. Tommaiò : Et unus 
germanus Fratris Th onice . , . diffus Dominus Regìnaldus . . . ,  fix  tim ut 
jetißt fiatrem fuum advcniffe, Frederico dißimulante . .  . .  cum Petro de 
Vimì s &  fuis fa  muli s gcrmanum fitum fubtraxìt praediffo Magìftro , im~ 
pofitoque in equo, violenta manu cum bona comitiva ìpfum in Campa- 
niam mißt ad quoddctm Caflrutn ipforum vocatum Sanffi Joaunis { i f i  

]X. Gìunfe finalmente Tanno 124J. in cui Innocenzo radunato in Lio
ne un gererale Concilio vi fcomunicò di nuovo T ìmperadore, e il dichia
rò decaduto della fua dignità. Pier delle Vigne vi intervenne manda
to da Federigo a perorar la fua caulà, come efpreifamente affermano 
Ricordano Malefpini (z) e Rolandino Scrittori contemporanei ( 3) ,  
e dopo loro Giovanni Villani*'il quale a quello luogo lo chiama (4) 
Savio Cherico, e aggiugne ch’ egli col gran Maeilro delT Ordine Teuto
nico adoperoffij ma inutilmente* per Fraflornare il Pontefice dalla pre
fa rifoiuzione. Federigo poiché ebbe di ciò avuto avvilo* per mezzo 
del fedel fuo Pietro fcrifie a S. Luigi Re di Francia una lettera in 
fuadifcolpa, che è riferita da Francefco Pipino (5)* e da Matteo Pa
ris, che la dice indìrfjzata a’ Prelati e a’ Signori d’ Inghilterra ( ó ) ,  
e vedefi anche inferita fralle lettere dello ileifo Pietro ( 7 ) .  D ’ allo
ra in poi non troviamo, che Pietro foffe dall’ Ìmperadore adoperato in 
alcuno affare ; ed è probabil perciò, che non molto dopo il Coricilio 
di Lione ei cominciaffe a dicader dalla grazia del fuo Signore, e che 
pofeia gli veniiic in odio per modo, che folle da lui fatto acciecare. 
Per qual ragione ciò avveniife, e quai ne foifer gli effetti, non è fa
cile ad accertare; sì varj fono e si contrari tra loro i racconti degli 
Storici antichi. Veggiam ciò ch’ efiime dicono, e efaminiamo a cui 
debbafi maggior fede.

X . Ricordano Malefpini, che fu contemporaneo a Piero, così ne 
dice (8) : Dopo alquanto tempo V Ìmperadore fece ambafeiata al favio 
uomo maeßro Fiero delle Vigne, il buono Dittatore, apponendogli tradi- 
mento, ma ciò gli fu  fatto per invidia del fuo grande fiato , per la qual 
sofà il Maeßro per grande dolore ß  la f i  io morire in prigione, e chi dijfe, 
cb1 egli medefimo f i  tolfe la vita . Le quali parole iteife furono poi co
piate da Giovanni Villani (9)* Qui non veggiamo che Pietro fi fac-
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eia reo di alcun delitto; e la disgrazia in cui cadde) fi attribuifee ib- 
lo all’ altrui invidia. Anzi qui non fi fa parola di accecam ento. Nel« 
la Cronaca di Piacenza pubblicata dal Muratori ( i )  quello fi affari«
fee 5 ma fenza recarne alcun motivo. Anno Chrifli M C C X L F llh . .....

Frederìcus Imperator fecit excacari Fetrum do Vineis fum i Cancdlarium 
Retboric# eloquenti# mìrabìlem, Cosi pure Guido Bonatti altro non 
dice, (2) fe non che Pietro venne a miferia sì grande, che Plmpera- 
dore il fe acciecare, e che egli per difperazione_ urtando il capo ad 
un muro, come credeafi comunemente, fi uccife* Piu affai diffuiamente 
ne parlano Francefco Pipino, e Benvenuto da Imola. Il primo nar
ra (3),  che per accufa di tradimento, come alcuni dicono, fu dall* Im
peratore chiufo in carcere ed acciecato; e che ivi firallo fquallore fi 
ni la vita, Aggiugne che correva v o ce , eh’ ei fi faffe condotto mal 
nella difeordia tra ’1 Papa e P Imperadore, che altri dicevano,, che 
Pietro lo aveflfe tradito , perchè Federigo perduti avendo per quella 
difeordia i Tuoi tefori, aveagli tolte le ricchezze da lui radunate, e 
che altri finalmente credevano eh* ei fi abufaffe della moglie di Fede
rigo. Somiglianti diverfe voci, che correvan fragli uomini intorno al
la disgrazia e alia morte di Pier delle Vigne, fi annoverano da Ben
venuto da Imola, il qual però ne reca per principal cagione P invi
dia de’ Cortigiani. La troppa felicità, dice egli (4), eccitò contro di lui 
V invìdia e V odio di molti; perciocché gli altri Cortigiani e Configli eri 
v uggendo f i  tanto piu abbuffati  ̂ quanto più et levavafi in alto , comincia<• 
reno ad apporgli falfi delitti. Altri dicevano eh’ egli era divenuto più ricr
eo dell'Imperadore medefimo ; altri che f i  arrogava la gloria di tutto ciò ̂  
che faceafi da Federigo  ̂ altri che feopriva i fe greti al Romano Pontefi
ce , altri altre cofe. Di che fdegnato V Imperadore, il fece acciecare , c 
chiudere in carcereEd egli non fiorendo trattamento sì indegno da fe  
Lìejfo f i  uccife. Aggiugne, che alcuni fcrivono, che condotto infieme 
con Federigo per la Tofcana, ed ivi chiufo nel Calvello di S. Minia
to, die del capo nella parete, e cadde morto* che altri narrano, che 
ftando egli in un palagio, che avea in Capova fua patria, mentre di 
colà palpava l’ Imperadore, girtoiiì dalla fineftra. Ma checché ne di
cano altri, conchiude Benvenuto, io penfo, eh’ ei fi uccidere in pri
gione, perchè non parrai verifimile, che l1 * 3 4 Imperadore dopo averlo 
accecato il traeffe feco, o gli lafciaffè la libertà, potendo a ragion 
temere, che egli, comunque cieco, non raacchinafle vendetta contro
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X L  Da tutte le cofe fin qui riferite, parafi che fi poffa racco
gliere probabilmente, che Pier delle Vigne non fu veramente reo 

alcun delitto, ma che l* invidia de1 Cortigiani il traffe in rovina; 
che Federigo da elfi ingannato il fe acciecare ; e che Pietro difpera- 
tamente fi diè da fe fteffo la morte . La diversità medefima de* fenti- 
menti degli Autor di que* tempi intorno al vero motivo della disgra
zia di P ietro, mi fembra che renda probabile la mia opinione ; per
ciocché , fe Pietro fofie flato reo di grave fallo contro di Federigo , 
quefti non avrebbe lafciato di pubblicarlo, e ne farebbe rimafta tra* 
pofteri certa fama , D an te, che pone P anima di Pier delle Vigne alP 
Inferno nafcofta entro^di un tronco, ne parla in modo, che anch’ egli 
fembra perfuafo, eh’ ei foife innocente, perciocché lo introduce a ra
gionar per tal modo di fe medefimo ( i ) :

r  fon colui, che tenni ambo le chiavi 
D el cuor di Federigo, e che ie volfi 
Serrando, e diserrando, sì f ia v i ,

Che del f i  greto fuo quafi ogni uom toljt :
Fede portai al gloriofo ufizìo,
Tanto eh’ /’ ne perde’ le vene e* polfi*

La meretrice che mai dal? ofpìzìo
DÌ Cefare non torfi gli occhi putti,
Morte comune e delle Corti v ìz io ,

Infiammò contro me gli animi tutti,
E  g l’ infiammati infiammar sì Augujlo,
Che ì lieti onor tornare In tri ili  lutti »

LI animo mio per difdegno fo guflo
Credendo col morir fuggir difdegno 
Ingiù fio fece me contra me giu fio.

Egli è v e r o , che Benvenuto accenna alcune lettere fcritte dal mede- 
fimo Pietro intorno alla fua fventura, nelle quali ei fembra ricono- 
feerfi reo . Ma lo fteflo Benvenuto afferma, che cotai lettere gli eran 
luppofte: Ipfi Petrus in quibufdam EptfloUs} quas fecit de infilici tate 
fua , profitetur f i  nocentem . Dico breviter, quod ìlice Epijlolce non fue~ 
r unt fu  ce j licet videantur habere conformltatem cum fìylo fuo ; e aggiu- 
gue che ancorché da lui foifero fiate fcritte , ei dovette ufare di quel
le efpreifioni per placar l’ animo di Federigo. E quindi è chiaro, che 
predo i più antichi Scrittori del decimoterzo fecolo e del Arguente, fu 
opinione com une, che Pier delle Vigne non doveffe la iua rovina 
che al troppo invidiato fuo efaltamento.

X il.  Non dobbiam però dilfimulare il racconto affai diverfo,che 
di tal morte ci ha lafciato un altro Scrittore contemporaneo a Pie

tro,
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tro cioè Matteo Pars ( i ) .  Ecco ciò eh’ ei ne narra. Giaceafi Fede
r o  ammalato in Puglia, quando Pier delie Vigne corrotto pe’ don* 
tivi di Innocenzo IV. pensò di valerfi di quefta opportuna occafione 
a tradirlo. Sedotto perciò un Medico, fe porre il veleno in un me- 
dicamento, che Federigo dovea bere. L’ lmperadore ne fu avvertito, 
quando aia era per apprettare la tazza alle labbra; e -rivoltoli a Pie
tro e al^Medico che gli ftavan ¿appretto, fpero io bene, lor ditte, 
che voi non vorrete darmi il veleno. Pietro finfe gran meraviglia del 
timore di Federigo, quafi con elfo oltraggiale la lor fedeltà * Ma Fe
derigo rivoltoli con torvo aipetto al Medico, gli porfe la tazza e 
olì ordinò che egli prima per metà la bevelfe ; di cne il Medico at
territo, fingendo di sdrucciolare, iafciolla cadere a terra. Comandò 
allora 1’ lmperadore che raccolto ciò che nella tazza era rimafto , fi 
delle a bere ad alcuni dannati a m orte, ed eifi in poco d5 ora rin v
ierò e (finti. Fu dunque palefe il tradimento del Medico e di Pietro. 
Federigo condannato a morte il primo, fe abbacinar Pietro, ordinan
do efrei fotte dato in balia de* Pila n i, che eraao fuoi nim ici, Ma 
Pietro per fottrarfi a sì grande infamia, urtando improvvifamente il 
capo a una colonna fi diè la morte. Così Matteo, il cui racconto è 
fiato adottato ancor dal Giannone (2), forfè perchè una circoftanza 
di elio tornava bene al fuo intento. M a, a dir vero,  oltre una co- 
tal aria di favolofo, che a me par di feorgere in quefto racconto, io 
non veggo, perchè debbafi maggior fede a Matteo, che a tanti altri 
Storici. Ricordano Malefpini fu egli pure Scrittore contemporaneo a 
Pietro ; Dante e Francefco Pipino non ne furon molto lontani ; e 
nondimeno di un tal delitto non fan parola. Il folo Matteo Paris, 
Scrittore contemporaneo, è vero, aggiugniamo ancora, fe così fi vo 
glia, Scrittore efatto, ma che finalmente vivea nell’ Inghilterra, e non 
poteva perciò eflere troppo bene iftruito degli affari dJ Italia, egli 
folo, dico, ci4dà notivia di quefto fatto , Le Leggi di buona Critica 
a chi ci configliano di dar fede ?

XIII. Di Pier delle Vigne abbiamo fei libri di lettere, altre ferii- 
te m fuo nome, altre, e le più,  in nome.di Federigo, intorno a che 
un non leggiero errore ha commriTo il Marchand (3), per cui fi di
rebbe quafi che ei non fapeffe troppo ben di latino, perciocché rap
portando un pattò di un Autor Tedefco , il qual dice che quefte 
lettere furono fcrirte da Pietro per la maggior parte non ex fuo fe i  
ex Imperatori* fut Fruitici perfino., ne raccoglie che P Imperador mede- 

Jmo è Autore dello maggior parte di quefle lettere. Effe dopo due più
an-
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antiche edizioni fono ftate di nuovo date alla luce per opera di Gian 
Ridolfo lid io  in Bafilea Tanno 1740* Ma i G iornalai Fiorentini fi 
dolgono, e a gran ragione, che quella edizione fia affai meno efatta 
che non parea doverli afpettare. Le lettere di Pier delle Vigne fono 
uno de7 p’ù bei monumenti del fecolo X 1IL, e farebbono fommamen- 
te giovevoli ad illuftrarne la Storia* Ma a ciò far converrebbe ch’ effe 
fodero di (tribù ite fecondo P ordine Cronologico, che diligentemente 
fodero confrontate co’ dìverfi Codici Manofcritti, che ne hanno alcu
ne Biblioteche, che ad effe fi aggiugneffero tutte quelle che o fono 
ftate già pubblicate da diverfi Autori, o fi giacciono ancora inedite; 
e che fi feparaffero quelle che furono ferì tee da Pietro da quelle che 
in niun modo gli fi poffono attribuire. Or la recente edizione di Ba- 
filea non ha alcuno di quelli pregi. Le lettere fono confufe, fenza 
alcuna dlftinzione di tempo; vi s'incontrano infiniti palli ofeuri ed 
intralciaci per modo, che non fe ne ritrae alcun fenfo ; non fplo non 
fi fono aggiunte le molte lettere inedite, trattene tre fole, ma non fi 
è pure penfato ad inferirvi quelle, che da alcuni altri Scrittori, « 
fingolarmente da5 PP. Martene e Durand (1) fono già date date al
la luce ; e finalmente molte fono le lettere , delle quali non fi può 
credere Autore Pier delle Vigne, perciocché furono fcritte molti e 
moki anni dacché egli era già morto* lo tralafcio di fvolgere più am
piamente, e di recare le pruove di ciò che affermo, perchè innanzi 
a me già T han fatto con fingolar diligenza i fopraddetti Giornali- 
ili, i quali aggiungono ancora, come converrebbe condurfi a darne 
una pregevole edizione. Alcune ne vediamo promette (2) , e defide- 
riam fommamente, che qualche uomo erudito infieme e diligente fi 
accinga una volta a quelt* opera, che ad illuftrare la Storia recherà 
ajuto e lume non ordinario.

XIV* Oltre le lettere, raccolfe Pier delle Vigne e diflefe le leg
gi del Regno di Sicilia, come dallo fteifo lor titolo fi raccoglie * Il 
Tritemio (3) gli attribuire un libro intorno alla PoJeftà Imperiale» 
Il Volterrano (4) un altro intitolato della Confolanione da lui fcritto a 
imitazion di Boezio. Di alcune Poefie Italiane da lui compofte ra
gioneremo altrove. Ma non vuolfi tacere di un altro libro famofo 
non meno per la fua empietà che per T incertezza della fua eiìilen- 
za, di cui credefi da alcuni Autore Pier delle Vigne. Egli è quello 
il celebre libro De tri bus impoflonbus s fu cui tanto fi è difputato, e 
tuttora fi difputa, e difputerafiiforfè ancora per lungo tempo, fe mai
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fia flato al mondo, benché pur flavi qualche libro, che da qualche 
empio moderno Scrittore è flato con tai titolo- pubblicato, e flavi an
cora chi creda, che un libro di fornicante argomento, che e coriò 
non ha mole' anni, fia ufeito dalla penna di un Autore vivente troppo 
famofo per la fua empierà non meno che pel Tuo ingegno. Jo non vo
glio a quefto luogo cercare, fé ne’ tempi addietro ha mai flato com
porto e pubblicato un tal libro, di che fi offrirà più opportuna oc- 
cafione, quando dovrò trattare di Pietro Aretino, a cui quefto libro 
da alcuni u atrribuifee, Qui mi bafterà il mcftrare, che nè Pier delle 
Viane nè Federigo li», come da alcuni fi dice, non ne furono auto
ri -be parmi che ciò fi poffa inoltrare con quell’ argomento medefimo, 
di7cui alcuni fi fon valuti ad affermarlo. Mentre Federigo vivea , cor- 
fe voce, ch’ egli averte empiamente aderito tre impoftori effere flati 
al mondo, che co’ loro raggivi Pavean fedotto, Mosè, Gesù Crifto, 
e Maometto. In una lettera feri «a da Pier delie Vigne in nome del 
fuo Padrone a tutti i Prelati ( i ) ,  P Imperadore li duole, che Grego
rio IX. con tal calunnia lo avelie infamato ; e in una nota dall’ Edi
tore aggiunta alla medefima lettera, lì narra full’ autorità di un5 antica 
Cronaca della Turingìa, che il Langravio di quella Provincia fu in ciò 
Paccufatore di Federigo. E pare cne tale accula ottenerti fede, per
ciocché veggiamOj che il Cardinal d* Aragona fa reo Federigo di sì 
atroce delitto [2], e Gregorio 1X> in una lettera fcritta all* Arcive- 
feovo di Cantorbery, e a5 Prelati ni lui fuffraganei, in cui reca ì mo
tivi della fcomunica da lui fulminata contro di Federigo, ech e è rife
rita da Matteo Paris, quello ancora efprime; IJie Rex pefiilentl# a 
tribus Earacatorlbus, ut ejus verbts utamur, Còri fio Jefa, &  M.oyfê  &  
Mahometo totum mundum fuijje deceptum ©r. [3], e lo fteffo Matteo Paris 
afferma, che di ciò correa voce: Èertur eumdem Fndericum Imperato- 
rem dlxljje, licei non Jtt recitabile , tres prafagì atores callide &  ver fa te , 
ut domìnarentur in mundo, totìus populi Jiàt contemporanei univerfitatem 
feduxijje, vldelicet Moyfettì Jefam, &  Mabometum [4]. 11 che pure rac
contali da più altri autor di quel tempo Girati dal Marchand [<]. Era 
dunque fparfa la voce di quella orrenda beftemmia pronunciata da Fe
derigo; ma quella voce medefima ci fa veder, s^o non erro, che nè 
Federigo, nè il fuo Cancelliere non ifcriffer fu ciò alcun libro. Per
ciocché gli Storici mentovati, e lo fteffo Gregorio IX. dicon bensì, 
che dalla bocca di Federigo ufciffe sì brutale empietà; ma che fu effa o 
egli o alcun altro pubblicarti un libro, niuno il dice« E fembra non-

di-
Ci) Lib. I. Cap. XXXI.
<2) Script. Rer. Irai. Voi. III. P, I. p,
(3) Hift. ad an. i2jp.
(4I Ad an. 1238.
(5) Diaionn. Hiilor. Art. hnpoftoriùus. Not. B.
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dimeno, che fé folle corio un tal libro per le mani degli uomini, nè 
gli Storici, nè molto meno Gregorio IX ., P avrebbon dittìmulato. Fe- 
derigo nella fopraccitata lettera fi protetta di non aver mai profferita 
cotal bettemmia^ e fa , per così dire * una folenne profeilìone dì fede 
intorno alla Divinità di Crifto e alla Santità di Mosè ; e tali proba
bilmente erano i veri fuoi fentimenti, e Paccufa contro dH uì divol- 
gata non avea forfè baftevole fondamento. M a poiché pure correva 
allora tal vo ce, preifo molti efìfa dovette ottener fede; e quindi, quan
do fi pubblicò veramente, o fi credette, che fotte pubblicato un li
bro di tale argomento, potè facilmente crederfi da alcuni, che o Fe
derigo medefimo, o il fuó fido Pier delle Vigne ne fotte flato P Au
tore. Il fuddetto Marchand ha fatta fu quello argomento una lunga 
non m eno, che erudita dittèrtazione, in cui annovera tutti quelli, 
che di ciò hanno fcritto, e raccoglie quanto etti ne han detto. Egli 
ancora confetta, che non fi può attribuire un tal libro nè a Federi
go 11. nè a Pier delle Vigne. Ma comemai ha egli potuto fcrivere [i], 
che i Giornalifti Fiorentini da noi mentovati poc’ anzi hanno adottata 
quella opinione? Etti dicono [z] è vero, che quello libro f i  fuole co- 
munemente attribuire a Pier delle Vigne, Ma fe il Marchand a vette 
continuata per poco la lettura del lor Giornale, avrebbe veduto, che 
non molto dopo etti foggiungono: Hot però filmiamo che nè V Imperador 
Federigo, nè per ordine del medefimo Pietro delle Vigne componete un li
bro di tale argomento. Ma di quello celebre Cancelliere batti aver det
to fin qui, e ripigliamo ornai il ragionamento intorno a5 Sovrani, che 
in quello tempo prometterò e fomentaron gli ttudj.

X V . R odolfo, Adolfo, e Alberto, che P un dopo P altro dopo 
la morte di Federigo li. furono R e de’ Romani, ma non prefero mai 
la corona Imperiale, poco o niun penderò ebbero delle colè d1 Ita
lia, e molto meno delP Italiana Letteratura. M a'nel Regno di Sicilia 
Federigo ebbe per fucceflòre Manfredi, che prima la governò col ti
tolo di Reggente, pofeia ne prefe Pattoluto dominio, come nel pre
cedente Capo fi è d etto . Niccolò di Jamfilla ne fa un elogio sì lu- 
minofo (3 ) , che del più faggio Principe non potrebbe farli maggiore; 
nè egli lafcia di fregiarlo di quegli ornamenti, che a quel tempo do- 
vean parere ammirabili, cioè col ricercar fottilmente diverfe Etimolo
gie del nome di Manfredi, e colf additare in ette tutte le più ampie 
lodi del fuo E roe. Or fralle altre cofe egli efalta lo fludio della Fi Io- 
fofia, a cui anche in età fanciullefca ardentemente fi volfe, feguendo 
gli efempj del fuo Genitor Federigo. Somiglianti encomj ne fa Saba 
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2 Ó STORIA DELLA LETTERATURA
MaUfpina, Scrittore egli ancora contemporaneo, dicendo ( t ) ,  che fe
ce grandi progrefli nelle Arti Liberali, talché iémbrava ammaeftrato 
nelle più celebri fcuole, e che coll’ affidila applicazione acquiftofli un 
increduli fapere. Io non dubito punto, che m corali elogj non vi ab- 
bia e ffra z io n e  oltre il bilbgno. Ma nondimeno non può negarti, 
che ei non fofle foliecito del lieto flato della Letteratura. Noi ve^ 1 *̂ 
mo nel Capo feguente ciò ch'egli adoperò a vantaggio delle pubbli
che fcuole di Napoli, che da lui furono riformate, e pofte m piu per
fetto fiftemaj ed altrove vedremo, eh egli fece continuare la tra
duzione delle Opere di Aditotele , cominciata per ordine di F^de- 
ri^o. Qui batti l'accennare una lettera da lui fcritta all* occafion dei 
mandare ch’ ei fece a Napoli un Proiettore di Diritto Canonico, la 
quale è ftata pubblicata da' PP. Martene e Durand (2) . Perciocché 
in effa egli ben dà a vedere, quanto egli defideraffe, che gii fttidj fo t  
fero con ardor coltivati, dicendo, che tra gli altri ornamenti, di cui 
va gloriofo il fuo Regno, ei brama che le Arti Liberali e le Scienze 
vi norifcano felicemente, acciocché que’ popoli, che dal clima ftdfo 
natio fortita aveano agli ftudf la più felice diipofìzione, fiano in etti 
opportunamente iftruiti. Corrado ancora fratei di Manfredi, a cui co
me a fìgiiuol legittimo di Federigo, di ragione toccava il R egno? e 
che in fatti prima di lui ne fu per qualche tempo Signore, pensò a 
giovare alla letteraria educazìon di que'popoli, colle pubbliche fcuo
le, ch’ egli rinnovò, e riformò in Salerno , come vedremo nel Capo 
feguente. Così il Regno di Sicilia ebbe a quefti tempi la force di aver 
Sovrani, che volendo provveder faggiamente alla felicità de’ lor fuddi* 
ti, fi adoperarono a rinnovar quell'ardore nel coltivamento de'buoni 
ftudj, per cui i Siciliani fi eran renduti sì celebri nelle antiche età , 
e per cui in quetto fecole? ancora falirono in gran fem a, come do* 
vrem vedere trattando de’ Poeti Italiani*

X V L Carlo 1. d* Angiò, e Carlo IL di lui figliuolo, che fignoreg- 
giaron quel Regno di qua dal Faro non furono meno iplendim Pro
tettori delle feienze e de* dotti, come vedremo fingolarmente nel fa
vellar delle fcuole di quefto Regno. Di Pietro e di Jacopo d* Arago
na, che furon Sovrani in Sicilia non leggiamo, che accordaffèro alle 
Scienze protezione ed onore; e le guerre quafi continue , che dovet
tero [ottenere, non l’avrebbero probabilmente loro permetto, quando 
pure aveller voluto. E come quefte furono ugualmente fatali anche 
a egno di Napoli, così è probabile, che in quefte parti ancora la 
munì cenza de detti Principi non ottenette quel lieto effetto, che po
teva lperariene. Ben cominciò allora a  rivederli in Italia il lutto e la

mol-
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mollezza, che la barbarie dell’ età precedenti n’ avea sbandito* La d&* 
fcr i zi on e che Saba Mala (pina ha inferita nelle file Storie ( ij  delie- fo- 
lenni felle celebrate da Carlo 1. in Napoli, poiché fu pacifico p ofiet 
for di quel Regno, ci danno una tale idea di magnificenza e di pom
pa, che appena fetnbra poterli immaginare Iuffò 6 sfoggio maggiore. 
Se ciò recalfe giovamento all’ Italia, io lafcerò, che il decidano im o- 
derni Politici trattatori di tale argomento.

XV^il. I Romani Pontefici di quella età fi adoperarono elfi an
cora e /Come Sovrani delle Provincie loro fuggette, e come Capi e 
Fattori della Chiefa di C rifto , perchè gli ftudj non fi giaceflero ira- 
fandati, e quelli in partieolar modo, che agli Ecdefìartid fon più ne- 
ceftarj. Per ¿sfuggire lunghezza io parlerò di alcuni folo tra loro, che 
nei coltivare e nei fomentare le lettere fi renderon più illuda, e re
carono alla Chiefa maggior giovamento, Innocenzo III. che tenne la 
Santa Sede dall’ anno 1198* fino al I2 iì5* era uomo, come fi narra da 
un antico Scrittore della fua vita pubblicato prima dal Baluzio (2 ) , 
C pofcia dal Muratori (3), di acuto ingegno e di profonda memoria, 
dotto nelle facre non meno, che nelle profane fcienze, ed eloquente 
nel ragionare o egli ularte la lingua del v o lg o , o quella de’ d o tti. 
Avea egli attefo agli ftudj, come foggiugne il medefimo Autore, pri
ma in Rom a, pofcia in Parigi, e finalmente in Bologna, e così nella 
Filofofia, come nella Teologia fi era lafciati addietro i fuoi condifce- 
poli, il che fi fcuopre ne’ libri, ch’ egli in dìverfi tempi com pofe. 
Perciocché innanzi al Pontificato egli fcriiìè i libri della miferia della 
condizione umana, del Miftero della MeiTa, e de’quattro generi di noz
ze* Fatto pofcia Pontefice fcriife Sermoni e lettere decretali, le qua
li moftrano quanto nel divino e nell’ umano diritto ei forte verfato. 
Così il fuddetto Autore* Abbiamo in fatti tuttora le Opere fopraccen- 
nate di quefto Pontefice, trattane quella delie nozze; e più altre an
cora ne abbiamo-, che fi annoverano dagli Scrittori delle Ecclefiafti- 
che Biblioteche (4)3 e fe quali moftrano veracemente che Innocen
zo 111. fu uno de’ più dotti uomini del fuo fecoio. Ma nelle leggiera 
egli per fingolar maniera verfato, e ben il dava a vedere nelle fre
quenti occafioni che gli fi offerivano* Tre volte 'Ogni fettimana, come 
narra il medefimo fopraccitato Scrittore (5)5 ei radunava pubblico 
Conciftoro, il che da lungo tempo non fi era ufato. in elfo udite le 
parti, ei commetteva ad altri le caufe minori, ferbava a fe le mag
giori, e di erte difputava con ingegno, e con dottrina sì grande, che

D  z  tut- 1 2 3 4

I TALI ANA* LI BRO I, 27

(1) L. V. C. IV.
(2) Ante Epift. Innoc. III*
(3) Script. Rer. Ital. Voi. ITI. P. I. p. 4 &̂
(4) V. Cave Hift. Script. Ecclef.
( jj Loc. cit. pag. $oi*



tutti ne faceano le maraviglie; e molti dottiffimi uomini e celebri 
Giureconfulti venivano a Roma ibi per udirlo; e pm iftmivanfi in tar 
Conditori che non avrebber fatto nelle pubbliche fcuole ; e allora fi ri- 
solarmente che udìvanio profferir lefentenze, perciocché con iottighes- 
za ed eloquenza sì grande egli arringava) che ciafcheduna parte ere- 
devafi vincitrice5 quando Pudiva allegare le Tue ragioni,^ nè alcun sì 
dotto Avvocato gli. venne mai innanzi, che non temette P averlo con
trario* Nel fentenziare poi era egli sì amante del guitto, che non mai 
ebbe riguardo a perfona, rè mai fi diftolie dal diritto fenderò, Quin
di da ogni parte del mondo tanti e sì importanti caufe venivano al 
tribunal d’ Innocenzo, che ugual numero non aveanne avuto tutti in
ficine i Pontefici di molti fecoli addietro, Molte in fatti a quello luo
go ne annovera lo lidio Scrittore, che dalle più lontane Provincie d* 
Europa furon trafmeflfe a Rom a, perchè il Pontefice ne giudicaffe. 
E’ veramente le lettere e le Decretali d’ Innocenzo, cel moftrano uo
mo nelle Divine al pari che nelle umane Leggi profondamente verfa- 
to. Ma di effe noi dovrem ragionare a luogo più opportuno.

XVdlh 11 folo efempio di un sì dotto Pontefice badar poteva ad 
avvivare il fervore nel coìtivamento degli iìudj. Egli però vi aggiun- 
fe innoìtre il promuovergli con ogni forta di mezzi più opportuni. 
Vedrem nel Capo feguente gli onori , con cui diilìnfe PUniverficà di 
Bologna. Quella ancor di Parigi riconofce da lui in certa maniera il 
fuo Itabilimento; perciocché le più antiche Leggi di efla, che ancor 
ci rimangono, fon quelle che Panno 1215. preicritte furono da R o
berto di Cour^on Legato d* Innocenzo in Francia (1); e più altre 
Bolle ancora egli le indirizzò, accordandole privilegi, e preferivendo- 
le regolamenti (2 ). Ma ei non fu pago di provvedere al vantaggio 
d’ alcune Scuole; e a tutta la Chiefa nvolfe le premurofe fue folleci- 
tudini. Quindi avendo radunato l ’ anno 1215. il quarto Concilio La- 
teranefe vi fe pubblicare alcune Leggi opportuniflìme per diradar Tem
pre più le tenebre delPignoranza del Clero non ancora ben ditti paté, 
e per condurre a più fiorente (lato U Chiefa, Il dotto P, Thomafim 
le ha unite inficine (3)* In ette rinnovanti quelle, che già da altri 
Sinodi erano fiate prescritte, e che da noi ancora fi fono a* luoghi 
loro accennate; ma che forfè non fi olfervavano efattamente ; e in- 
fieme alcune altre nuove fe ne preferivono. i>i ordina adunque, che 
il Vefcovo jnfiem col Capitolo in ogni Chiefa Cattedrale nomini un 
Precettor di G ranitica ad iftruzione de’ Chierici; che in tutte le al
tre Chiefe ancora fi faccia lo fletto, ove le rendite fiano a ciò Tuffi-

cien-
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denti; che nelle Chiefe Metropolitane inoltre vi abbia un T eologo, 
il quale al C lero, e ad altri ancora fpieghi la Sacra Scrittura, e gli 
iftruiica in tutto d ò ,  che alla cura dell'anime è neceffario; che i Gra
natici e i Teologi godano ciafcheduno di una Prebenda, acciocché ab- 
bian di che vivere oneftamente ; e che ove la povertà della Chiefk 
Metropolitana non le permetta di alfegnare a tal fine ad amendue i 

\ Profeflòri una' Prebenda , effa P aifegnì al Teologo , e qualche altra
l Chiefa o della Città o della Dioceíi P affegni al Gramático* Così In

nocenzo provvedea faggiamente alPirruzione del C lero , da cui p o  
fcia il popol tutto dovea eifere iftruito,

\ X IX . Onorio III. fucceffor d’ innocenzo III. dall’ anno i z i A  fino
¡ al 1227. perchè più facilmente fi potettero efeguire le Leggi del ìlio 
: anteceffore, ordinò che i Capìtoli mandaifero alle pubbliche Univerfi-
| tà alcuni giovani Canonici, che in effe fi veniffer formando agli ftu- 

dj lor proprj ; e acciocché aveffer più agio a ben iftruirfi, così a’Che- 
; r ic i , che ftudiavano, come a’ Profeflori di Teologia, accordò P efen-

zione dalia R efidenza, intorno a che abbiamo una Bolla di quello 
Papa pubblicata da’ PP. Martene e Durand (1)* E ben died’ egli a 
vedere, quanto gli fteffe a cu ore, che il Clero non fi giaceffe nell* 
ignoranza; perciocché, come abbiamo da un’ antica Cronaca, un Ve- 
icovo fu da lui cepofto, folo perchè era rozzo nella Gramática. De- 
pofuit Epifcopum, qui Donatimi non legerai (2). Per TUnìverlità di Pa
rigi ei non fu meno foilecito del fuo Predeceffore, e moke furon le 
Bolle da lui ipedice, o ad accrefcerne il lullro, o a toglierne gli abu
fi, le quali fon rammentate dal Du Boulai (^) e dal Crevier (4 ) . 
Nè minore fu l’ impegno, ch’ egli ebbe per P Univerfità di Bologna, 
di che dovrern ragionare nel Capo feguente. Credefi finalmente, eh* 
ei folfe P Ifiitutore della carica del Maeftro del Sacro Palazzo,-e che 
a quefto Ufficio prima d’ ogn’ altro nominaffe S. Domenico* Di que
llo Santo racconta Giovanni Colonna Scrittore contemporaneo ( jj , 
che effendo in R om a, e fpiegando nelle pubbliche icuole le Pillole di 
S. Paolo, gran folla cf uomini accorreva ad udirlo, fra’ quali vedevan- 
fi ancora molti Prelati; e che da tutti ei veniva appellato M aeftro. 
Or di qua ferivano parecchi antichi Autori, citati da’ PP. Q u e tif, e 
Echard {6) , e da’ Continuatori degli Atti de’ Santi (7 ), che prendefle 
origine la carica mentovata, e che S. Domenico foffe da Onorio IiL

chia-
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chiamato alla fa a Corte, acciocché egli, e que’ che pofcm gli fucce- 
derono vi teneifer Lezioni di Sacra Scrittura, e di altri fomiglianti 
argomenti; il cne fu a que’ primi tempi, per detto de’ mentovati dot- 
diami: Scrittori Domenicani, il principale impiego de Maeltri del Sa-

Cr°  S q ì  Elogi, che il Cardinal d’ Aragona fa del Pontefice Gre
gorio IX. fui ce (Tore di Onorio dall’ anno 1227. fino al 1241. p o tra i 
no forfè fembrare efagerati alquanto ; perciocché egli il dice fornito 
di perfpicace ingegno, e di vaila memoria* egregiamente iftruito così 
nell1 Arti Liberali, come nel Sacro e nel Civile diritto, e fiume di 
Tulliana Eloquenza ( 1 ) . Ma le cofe da lui operate a prò degli iludj 
ci moflrano chiaramente, eh’ egli aveagìi in pregio,  ̂ e conofceane P 
utilità e r  importanza* Il Corpo del Diritto Canonico per ordin di 
lui raccolto ne’ cinque libri delie Decretali, è certa pruova della fol- 
lecirudine, con cui egli ebbe a cuore il promuovere e il perfezionar 
quella faen za . L ’ Univerfità di Parigi per le domeniche turbolenze 
venuta quafi al nulla fanno 1225?. non ebbe altro fofìegno, per ufar 
le parole di M. Crevier (2), che preffo il Papa» Egli adoperoiìì con 
fommo impegno preifo la Corte di Francia , perchè ella foiTe ri {labi
lità; egli acchetò le difeordie, e le diifenfionì, pe,r cui eifa minaccia
va rovina; egli prefcrilfe opportuni regolamenti, perchè ella faliife 
di nuovo all’ antico onore (3). L’ Univerfità ancor di Bologna fu da 
lui fommamente onorata , coli’ indirizzare che ad elfa fece la Colle
zione delle Decretali per ordin di lui data alla luce, come a fuo luo
go vedremo, E non è a dubitare, che molto piu non avrebbe fatto 
egli e gli altri Romani Pontefici di quelli tempi, fe le turbolenze con
tinue, in cui elfi viifero, fingoìarmente a’ tempi di Federigo IL, non 
gli aveller cofìretd a volgere altrove il penfiero.

X XL Innocenzo IV ., che dopo il breviilìmo Pontificato di Ce- 
Ieilino IV* fu eletto Pontefice l’ anno 1243., e viffe fino al 1254. fu 
uno de’ più dotti uomini, che allor vivefi'ero* nei Diritto Canonico; e 
di lui però e delle Opere da lui focitte fu quello argomento, e delle 
publlwme fcuote di Giurifprudenza da luì erette in R om a, e delia 
Univerfità da lui fondata in Piacenza riferbiamo ad altri luoghi il par
lare. lo palio ancora fiotto filenzio i privilegi, che da lui furono con
ceduti alle Univerfità di Tolofa, e di Valenza in Ifpagna [4]. Q ui oi- 
ferverem fidamente, che per riguardo all’ Univerfità di Parigi egli, per 
u ar le efpreilioni del moderno Storico della medefima, fumerò ancora

tut-
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tutti i fuoi predectffori nel beneficarla y ( i )  ed effóndo egli fleffó amatot 
delle fetenze, e dotto Gtureconjkltù , recavojì a dovere V onorarla di fin- 
golar protezione (2}. Vegganfi da lui accennate, e ftefamenre riferite 
dal D a Boulay (3) le molte Bolle da iui promulgate a vantaggio del
la medefima, Affai men favorevoli lì moftrano i due fuddetti Scritto* 
ri ad Aleflandro IV. 5 il quale dopo la morte d’ Innocenzo reife la 
Chiefa fino all’ anno 12Ò1., perciocché egli nelle lunghe ed oftinate 
contefe, che fi rifvegliarono in Parigi tra quella Univerfità e i Men
dicanti) dichiaroilì per quelli, e co.fiantemente foftenne i loro diritti. 
A me non appartiene né 1’ efamìnar nè ’1 decidere tal controverfia, 
che nulla monta all’ Italiana Letteratura. Giova fperar nondimeno, 
che T Univerfità fteflà poiTa in qualche modo placare il fuo fdegno 
contro quello Pontefice , al ricordarli che egli mandò due Tuoi Nipo
ti allo ftudio della Teologìa in Parigi (4), mofirando così qual conto 
ei faceffe di que1 2 3 4 dottiiìimi Profeffori. Io rammento volentieri tutti 
quelli contrafTegni di favore e di ftima che diedero i nominati Ponte
fici, tutti Italiani di naicita, all3 Univerfità di Parigi, perchè torna in 
lode ancor dell3 Italia il vedere, che un Corpo sì ragguardevole ave£ 
fe tra noi quella fam a, che ben gli era dovuta , e che gli Italiani 
ftetfì contribuìfier non poco ad accrefcergli onore e nome. Ma fpero 
che i Francefi medefitni non fi fdegneranno di confeffare, che agli Ita
liani debbono in qualche parte la gloria, a cui quella celebre Univer
fità giunfe fin da que’ tempi, e che ha tempre pofeia non fol con fer
vuta, ma renduta ancora più grande e più luminoia. E noi pure con- 
felferemo con lineerà riconofcenza di elfer molto- tenuti al Pontefice 
Urbano IV. Francefe di nafeita, che nel breve fuo Pontificato daiP 
anno 1 zói* al 1264. adoperofiì con fommo impegno, perchè gli ftu- 
dj Filofofici riforgeltero a migliore fiato fra noi, come ve iremo, ove 
ragionando di eli! produrremo un bel monumento finora inedito , cra- 
to dalla Biblioteca Ambrofiana di Milano, da cui fi fcuopre quanto a 
lui debbano i detti* fiudj.

X X II. Niccolò IV. ancora che Ledette falla Cattedra di S. Pietro 
dall’ anno 1288. fino al 12^2. a varie ftraniere Provincie fece cono- 
feere quanto gli fteffe a cuore che le fetenze vi foltero coltivate. 
Egli erelfe in pubblica Univerfità le fcuole, che già da alcuni teeolì 
erano in Montpellier; all’ Univerfità di Lisbona rondata dal Re Dio
nigi accordò privilegi ed onori ; e perirli fe la fondazione di una n u o  
va Univerfità in Gray nella Contea di Borgogna, di che fi veggano

à m o
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Ì monumenti preflò il Rinaldi ( i) ,  e nelle Note del Ch. P. Antonie-
lice Mattei Conventuale alla vita di quello Pontefice icritta da Giro
lamo Rolli [2] . Più altre pruove potrei a quello luogo arrecare della 
munificenza di quelli e di altri Romani Pontefici  ̂nel fomentare gli 
Studi• Leggi a tal fine promulgate, Scuole ed Univerfità erette, uo
mini dotti chiamati alla C orte , e onorati della lor protezione , ed ab 
tri fimili monumenti della loro follecitudine * Ma molti di quelli fatti 
ci fi offriranno a efaminare ne5 Capi e ne’ Libri feguènti, e il faggio, 
che qui ne abbiani dato, baila, s’ io mal non avvilo a moftrare, che 
tra tutti i Sovrani, che furono di quelli tempi in Italia, i Romani 
Pontefici in fingoiar maniera fi fegnalarono nell’ ufar di ogni poffibiie 
mezzo per toglier gii uomini dall’ ignoranza, in cui giaceanfi comune
mente. E molto piu avrebbon effi-probabilmente operato, fe P aveffe 
loro permeifo la troppo rea condizione de* tem pi, la quale ancor fu 
cagione, che dalle induftrie da elfi per ciò ufate non raccoglieifero 
quell* ampio, e copiofo frutto, che in più felici tempi avrebbon rac
colto .

XXIII. Nelle altre parti d’ Italia, o ancor non v* eran Sovrani, 
che avdfero ampio e nobil dominio, o fe ve rf avea alcuni, quelli 
occupati comunemente o in ellendere Tempre più la lor Signoria, o in 
difenderla contro i domeilici e contro gii edemi nìmici, ben altro 
aveano in che occuparli, che in coltivare o in promuover gli iludj. 
La fola Aerologia Giudiciaria trovò prefiò molti di elfi ricetio e fa
vore, come altrove vedremo, perchè elfi la giudicavano efficace a pre
vedere, e fors' anche a prevenire le finiftre vicende, di cui erano mi
nacciati . Dì uno però tra* Principi Italiani di quella età Tappiamo, che 
fu fplendido Protettore de* Poeti Provenzali, che allora erano i più 
famofi, Fu quelli Azzo VII. d5 Elle Marche fe di Ferrara, di cui in 
una Manoicritta Raccolta di Poefie Provenzali fcritta Panno 1254., 
che conferva!! in quella Biblioteca Ellenfe, fi dice, che riceveva e 
trattava magnificamente nella fua Corte i luddetti Poeti, che in gran 
numero colà fi recavano. Quello bel monumento è fiato già pubbli
cato dal Muratori [3], e noi ne parleremo più fteiàinente, ove dovre
mo ragionare della Poefia Provenzale. Qui balli, averlo accennato per 
diinoftiare che gli Augnili Principi Eftenfi erano già da cinque fecoli 
addietro Protettori e Mecenati ampìiffimi delle Bell5A rri, e davano in 
certo modo a lor Difcendenti que5 luminofi efempj di liberalità e di 
magnificenza, che quelli dovean pofcia non folo emulare, ma fu pera- 
re ancor ai gran lunga ne* fecoli avvenire. J r

XXIII.
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X X IV . M a qui non deefi omettere una riflelfione, che dalle co
le fin qui riferite difcende naturalmente. Il monumento orcr mento
vato , da cui comprovai] quanto fplendido Protector delle Lettere foi* 
fe il Marchefe Azzo V ii. d’ Efte, giaceva!] in quefìa Biblioteca, e niun 
faprebbe, che gli fi doveife tal lode, Ìè efib non folle fiato dato alia 
luce* Di Urbano IV* ancora noi non faprem m o, che fi forte adope
rato a far riforger lo ftudio della Filofofia, fe non mi folle venuto 
alle mani il monumento poc* anzi accennato. O r chi fa quanti altri 
di tai monumenti fi giaccian polverofi e negletti nelle Biblioteche, i 
quali, fe follerò difotterrati , nuove e rare notizie verrebbonfi pro
babilmente a feoprire , e ad accrefcer con ciò di affai la gloria dell5 
Italiana Letteratura? M olto fi è già feoperto, molto fi è pubblicato 
in quelli ultimi anni. Ma pur lappiamo, che molti teforì fi Hanno an
cora nafcofti in alcune Biblioteche. Polliamo noi fperare, che il pub
blico polla finalmente goderne? A me fembra cerco, che fia quella 
una delle più utili fatiche, in cui un uom dotto polfa occuparli.

C A P O  III.

Univerfità ed altre pubbliche Scuole.

I T O  non fo, fe fpettacolo più giocondo infieme e più capricciofc
L  fi vedelfe mai di quello, che ne* tempi, di cui fcriviamo , vide 

P Italia. Le Univerfità fatte, per cosi dir, viaggiatrici non avere fta- 
bil dimora, ma ora ipiegar le tende in una Città, e farvi pompa de* 
lor tefori, or decamparne improvvifamente , e trasferirfi altrove; i 
pubblici Profelfori coftretti con giuramenti a non abbandonare i lor 
polli, andar nondimeno quà e là errando, e ftrafemar feco la folla 
de1 lor difcepoli ammiratori; la celfazion degli ftudj importa per fo- 
lenne gaftigo, e le fcuole non altrimenti, che fe foifero cofe facre, 
fottopofie all* Ecclefiaftico interdetto. Niuna cofa ci moftra meglio la 
barbarie e la rozzezza di quelli tempi; poiché que*mezzi medeiimi, che 
fi ponevano in opera a {radicarla, non fi fapevano ufare che in ma
niera barbara e ro zz a . Spero che non riufeirà difearo a chi legge il 
venir meco efamìnando cotali vicende; e mi lufingo dì eflermi ado
perato con qualche particolar diligenza a raccogliere fu quello argo
mento le pm ficUre e le più efatte notizie. Io non parlerò qui de’ ce
lebri Profelfori di diverfe feienze, che furono in quello fecoìo V or
namento delle Italiane Univerfità, ma folo dello fiato, in cui elle 
erano, delle vicende, a cui foggiacquero, e delle nuove fcuole, che 
in più Città furono aperte. D e1 Profelfori e degli altri coltivatori del
le Scienze, e dell* Arti ragioneremo p artitam ele , fecondo le diverfe 
ìor claifi ne* libri feguenti,

Tom. IV. E  li*
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IL L’ Univeriuà di Bologna , che fra tutte le fcuole d’ Italia era 
la piu cofpicua , e la più rinnomata, fu ancora più d’ ogn'altra fog*

f etta a tali vicende ; e quelle diedero origine alla nafcita di altre 
Tniverfìtà, che crebbero pofcia a gran fama. Per meglio intendere 

ciò che a tai fatti appartiene, è a riflettere) che i Bologne!! erano 
fommamente gelofi ) che i lor Profeflori -Legali non abbandonafíer Bo
logna j per recarfi a tenere fcuola in altre Città. ,11 Piacentino, e Rug
giero Beneventano, come abbiamo altrove narrato [ i ] , aveanne dato 
Pefempio, paliando il primo a M antova, e pofcia a M ontpellier, il 
fecondo a Modena. Di quella Città Angolarmente parean temere i 
Bolognefi, come ancora, di Reggio, o perchè le fcuole di Giuri (pru
denza vi foifer più rinnomatc che altrove, o perchè la lor vicinanza 
potette adetti recar qualche danno. Di qua nacque una cotal opinio
ne, che alcuni tra'Dottor Bolognesi di quello fecolo''prefero a fo(te
ner francamente, come verità, di cui lenza gran fallo non fi potette 
pur dubitare, cioè che i privilegi dalle Leggi Romane accordati a* Pro- 
felfor delle Leggi, fi potettero bensì godere da5 Profeffor Bolognefi , 
ma da’ Modenesi e da'Reggiani non già: Doflorer Bortoni#) dice Odo- 
fredo [2], habent excufationem a tuteli*) non qui docent Matinee <vd Re* 
gii ; anzi egli fteifo altrove, ed anche il celebre Accorfo giunfer tatit* 
oltre, come inoltra il dottiflìmo P. Sarti (3), che a guifa di Plenipo- 
tenziarj delia Gì uri (prudenza, fidarono autorevolmente i limiti, di là 
da1 quali non poteafi godere di tai privilegi, e decifero ch’ etti non fi 
(tendevano oltre il fiumicello Avefa, che allora correva fuori della 
Città di Bologna, ed or la taglia quafi per mezzo. Ma quella lor 
decifione, che non avea fondamento , a cui appoggiarli, non ottehne 
fede che apprettò i decifori mede fimi, Nè era e fía freno balte v ole a 
trattenere i Profefion, ficchè non fi recaflèro ove poteano fperare o  
premio o onor maggiore. Convenne dunque penfare a mezzo più ef
ficace, e fi obbligarono i Profeifori a itringerfi con giuramento a non 
tenere fcuola altrove che in Bologna. Il Muratori [4] e il P. Sarti [5} 
han pubblicate alcune forinole di tai giuramenti fatti a tal fine da al
cuni Giureconfulri, co' quali non fol promettono di non tenere altro
ve la loro fcuola, ma ancora di non proccurare in qualunque fia ma
niera, che gli Scolari fen vadano ad altre Città. Etti appartengono 
agli anni 1189. 1198. 1199. 12x3. i giuramenti ancora non tem
pre ebbero forza baitevoie a fermare i Proiettori in Bologna; e noi

ve-
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vedremo , che Pillio dopo aver giurato , com e gli a ltri, Lenza farli 
cofcienza del fuo giuramento fen venne a Modena,

III, Dapprima però erano i foli Profefiòri, che abbandonavan 
Bologna, e gli fcolari, almeno per la maggior parte, ivi fi. trattene
vano, Ma P anno 1204» avvenne cofa , che a’ Bolognefi dovette riu
nire affai fpiacevole e g ra v e . Perciocché alcuni Profefiori con gran 
numero di fcolari paffarono da Bologna a Vicenza, ed ivi aprirono 
fcuola. Le antiche Cronache di quella Città ci han lafciata memoria 
dello fhidio, che allora ivi fu aperto. Sub iflo , dice Gherardo Mauri- 
fio, venit iludtum fchohirium in Cìvìtate V¡cent ice, &  duravit ufque ad 
Poteflariam Domini Drudi [ 1 ] . £  Antonio Godi iiniiimente a quei?an
no ; Studium Generale fu ìt in Civitate Vi cent ice, Dodorefque in con
traila fin ffi Viti manebant, ut eùam badie apud Vriorem Sanili Viti 
appareni privilegia collationis fludiì [ ¿ ] , Qual fi) fiero quefti privilegi 
noi noi lappiamo; ma altri monumenti fpettanri alia Univerfità di 
Vicenza fono fiati dati alla luce dagli eruditiffimi Annalifii Camaldo- 
Ieri, da5quali ricavafi che Panno 120J. il Capitolo dì Vicenza conce
dette agli fcolari la Chiefa di S. Vito [3], e che efiì pofcia rifabbri
catala ne dieder P anno feguente la cura a’ Monaci Camaldolefi [4]. 
Dai primo di quefti due documenti raccoglieii, che erano in quell’ 
anno Rettori della Univerfità Roberto inglefe, Guglielmo Cancel
lino Provenzale, Guarnieri Tedefco , e Manfredo Crem onefe. II che 
ci moftra, che a quefta nuova Univerfità vi avea concorfo di ftra- 
nierì d’ ogni nazione. E ciò più chiaramente ancora fi vede in un 
altro monumento pubblicato da' medefimi Autori [5], in cui gli fcola
ri Panno 1209. dovendo abbandonare Vicenza cedono interamente a* 
Camaldolefi la ftelfa Chiefa, perciocché ivi tutti i ieguenti fon nomi
nati, i cui nomi io recherò in latino, perchè le patrie di alcuni, for
fè per gli error della co p ia , difficilmente fi potrebbon recare nella no- 
ftra lingua. Dominus C a z z a i ili anus &  Lanfrancus D odore s &  Magifiri 
Legitm . magi iter Gufredus . . ,  , .  Dominus Marti nus de Bohemi a , Do* 
minus Engelbertus Tentonicus, Dominus Michael reilor de Hangaria , Do- 
minus Jacobus de Betuno de Francia, Dominus Gofredus de Ber goni a , 
Dominus Kicolaus prepojitus in Polonia, &  Magi iter Vlenendus ; e quefti 
nominano per Ior deputati, Dominum Ivonem cancellarium P o lo n iD o - 
minum Simeonew Archidiaconum /itrebatenfem, Dominum Thomafium Cavo* 
nicum Capuanum, Dominum tìerboldum Teutonicum de Confiuenùa, Domi
num Difiderium Arcbìdiaconum de Ungaria, Dominum Ste vanum Canonicum
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7W[entinum de Burgnndia  ̂ Dominum Benedìólum de Ungavi a , Dorni
ti um Mattbeum de Hìfpanta, Dominum Zantttonem de Manina, &  Do- 
minum Johannem Canonkum Ferrdnenfcm de Verona, Che tutti o la 
jiiaggiof parte di fucili abbandonata aveller Bologna per venire a 
Vicenza, non ne abbiamo monumento ficuro. Ma al vedere nomina
to tra effi Cacciavillano, e Melendo offa  Menendo, chê  erano già 
(Iati Profeffori in Bologna, il primo di Diritto C iv ile , dì Canonico 
il fecondo, fi rende evidente, come offerva il mede fimo P. Sarti [ i] ,  
che da quella Città eran effi, e i loro fcolari in fe r e  partiti, per an
dare a Vicenza* Qual ragione a ciò gli inducete non ce ffè  rimafta 
memoria, Furono probabilmente diifenlioni e turbolenze interne, che 
diedero occaiione a quello fmembramento, il quale però ebbe poco 
felice fuccelfo; perciocché, come è manifefto dalle cofe già dette, PU- 
niverlìtà di Vicenza ebbe principio l'anno 1204 , e Panno 1209 eb
be fine; ed è probabile che i ProfelTori, non meno che gli Scolari, 
conofcendo per avventura più opportuno il foggiorno in Bologna, co
là ritornaffero.

IV. Un altro limile fmembramento crede il P. Sarti [2] , che av
venire Panno 1215., c lo argomenta da un palio di Roffredo da Be
nevento, il quale afferma di effer paffato da Bologna ad Arezzo in 
Tofcana, e di avervi tenuta Ìcuola di legge: Cum ejfìm /irretii, \bU 
que hi cathedra refiderem, pofì tranfmtgratìonem Bononìeê  ego Kofredus 
Beneventana? Jurìs civilis Profejfòr un, Dn, MCCXV. menfe QFiobris 
&c. [3]. Da quello palio il iuddetto dottilfimo Autor congettura ,che 
Roffredo ancora, feguendo P efempio di Cacciavillano e ai Melendo, 
partendoli da Bologna traeffe feco un gran numero di Scolari * Quin
di facendoli a ricercare Porigine di tale trafmigrazione, crede ch'ella 
fi debba ripetere dalle turbolenze, onde quelPUniverlìtà fu Icònvolta 
in quelli anni medefimi, e che non ebbero fine che Panno 1224. Egli 
in fatti ha dato alla luce (4) più lettere di Onorio Ili. lenite nel 
primo e nel quarto anno del fuo Pontificato, cioè tra P anno 12 ió* 
e Panno 1220., fu quello argomento. Perciocché i Bologne!! non 
paghi del giuramento, che , come fopra abbiam detto, erigevano da’ 
Profefiòri, un altro ancor ne efigevano dagli Scolari, con cui fi finn- 
gefTeio a non procurare in alcun modo che lo Studio di Bologna 
foffe trasferito altrove nè che alcuno tra gli Scolari paffaffe alle fcuo- 
le di altra Città * Sembrava ciò agli Scolari, e fembrava ancora al 
Pontefice Onorio, una violenza fatta a quella libertà, di cui gli Sco
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lari doveano a buon diritto godere; ed effi perciò ricufavano di fòt- 
toporiì a tal giuramento; e Onorio adopereffi con fornaio impegno * 
perché elfi non vi fi foggectaifero; e in una lettera fraile altre Le rit
ta agli Scolari Romani^ della Campagna, e della Tofcana, che tro
vavano in Bologna, ingiunfe loro di ufcire dalla C ittà , anziché'flan
ge rii con tal giuramento; e finalmente dopo lunghi contraiti ottenne., 
die in ciò non foftero m oleftati* E non è improbabile veramente, che 
in tal occafione Rotfredo con molti de’ iiioi Scolari paifaiTe ad Arez
zo. Ma poiché non Lappiamo, fé taì turbolenze co marcia fiero fin da’ 
tempi di Innocenzo i l i . ,  che viveva ancora l'anno 1215., non tro
vandone noi m enzione, che nelle lettere di Onorio i l e , e poiché 
inoltre Kcffredo non accenna ragione alcuna del fuo palleggiò ad 
Arezzo, nè d ice, eh’ ei feco conduceffe Scolari, può eflere ancora , 
che per qualunque altra ragione colà paiTuiTe Roffredo, e vi pai. 
falle Lenza Scolari, o almeno con sì Lcarfo numero di elfi , che 
P Univeriità di Bologna non ne aveife danno. Cerco è nondime
no , che in Arezzo era in quello fecolo un pubblico Studio ; e 
ii Cavalier Lorenzo Guazzefi ha dato alia luce (1) gli Statuti y 
che nel regolamento di elfo furono pubblicati P anno 1^55., e tra 
e ili veggiamo il Tegnente, in cui fi nominano le diverfe Scienze, che 
oltre Ja legge vi fi infegnavano ; Item nullus audeat legare ordinarie in 
Ci vitate & reti un , nec in Gra malica, nec in Dialettica^ nec in Medici- 
na) nifi Jtt leghi me &  pubi ice, &  in generali conventa examinatus &  
probatus .

V. Affai maggiore fu il danno, che 1’ Univerfità di Bologna Lo- 
ileme fan n o i m perciocché ella vide non folo un gran numero 
di Proiettori e di Scolari fuggir dai Luo Leno, ma recatili altrove dar 
principio a un’ altra celebre Univerfità, che nrnaccìava di difputurle- 
il primato. Fu quella P Univerfità di Padova. Era già ivi Hata in ad
dietro qualche limola di Legg^, come abbiamo nnllraco nel prece
dente Tomo ( 2 ) ;  ma o ella era ceffata, o non era tale che potette 
darlefi il nome di Studio Pubblico; il quale in quell’ anno Lolo lem- 
bra che avefie cominciamento, Hoc anno, dicono alcune antiche Cro
nache di quella Città pubblicate dal Muratori (3) tranHatum eft Stu
di um Scàolartum de Bononia Vada am . Quello trasferimento fembra .a 
prima villa indicarci, che ceifalfer de fcuole in Bologna, e che in lor 
vece fi apriffero quelle di Padova, ed alcuni hanno perciò penfito 
che ciò avveniffe per ordine di Federigo II. fdegnato contro de’ B >  
lognefi, perchè in quell’ an n o, come abbiamo dalle antiche Cronache
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¿\ Bologna (1), Spugnarono fuo malgrado la Città d Imola, ne fpia- 
naron le folle, e ne portaron feco in trionfo le porte. Io non fo co
me il Ch. Muratori (2) > che avea pur pubblicate le fudderte Crona
che, e dopo di lui il Facciolati (3), che doveva^averle vedute, abbian 
potuto aderire, che tale è l’ opinione di quegli antichi Scrittori; il 
raccerto de1 quali perciò è dato rigettato dal Facciolati, perchè, eì di
ce, Federigo non li dichiarò nemico dell* Univerfìtà di Bologna, che 
P anno 1225., e allora la trasferì a Napoli non già a Padova . I det
ti antichi Scrittori non fanno alcun cenno di Federigo, e folo dico
no, che lo Studio fu traiportato a Padova, Lenza accennarne ragione. 
Quindi non fi ha motivo , per cui rivocare in dubbio V autorità di 
quelle Cronache antiche; ma non deefi credere che ciò avventile per 
creine di Federigo; nè che tutti i Profe fióri partilfero da Bologna per 
recarli a Padova. Egli non era sì amico de5 Padovani, che volefie 
onorargli cotanto; e noi veggiamo inoltre, che le ftuole ancor du
rarono a Bologna, dove certamente era 1' Uni verità l'anno 1225 .c o 
me vedraifi frappoco. Più probabile è adunque , che molti de7 Profef- 
for Bolognelì, e molti flimi per confeguenza decoro Scolari da Bolo
gna fpontaneamente pafifafiero a Padova. Era in fatti a que5 tempi 
in Bologna Giordano Vefcovo di Padova, a cui in quell’ anno mede- 
fimo il Pontefice, Onorio III. ccmmife di decidere infieme con Gu
glielmo Normanno Dottor di Leggi, e con Guglielmo Guafcone Pro- 
feifor delle Decretali una controversa tra P Abate di S Stefano e i 
Crociferi in Bologna (4). Or le conferenze che il Vefcovo di Pado
va dovette perciò tenere con Guglielmo Guafcone rifvegliarono pro
babilmente nel primo il penderò di condur feco a Padova queiP uomo 
dotto infiem con altri , e di aprirvi pubbliche fcuole. In fatti in un 
Codice antico allegato dal P. Sarti [^j vedefi una lettera, di cui non 
lì efprime la data, fcritta da Padova da Guglielmo Guafcone, che qui 
diceiì Guafco, a Pietro Spagnuclo , che in quello tempo medefimo 
era Profèlibre delle Decretali in.' Bologna. Magifiro Petro Hyfpano 
Do fi. De art. Bono file comm'.rettiti Giti Helmut Guafcus Dofì. De crei. Fa- 
due. In quella lettera Guglielmo Io invita a recarli a Padova, per
ciocché Padue, egli dice, multitudinem habebìth audttorum  ̂ ubi loci vi- 
get amenità s , &  v crudi um magna copia reperì tur. Se Pietro feguifse il 
configlio di Guglielmo, noi pttfìamo accertare. Ma tutto c iò , che 
finora abbiam detto, ci fa veder chiaramente, in qual maniera avefse 
principio PUniverfità di Padova, a cui è probabile, che all1 occafio-
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ne delle turbolenze da noi poc’ anzi accennate di quella di Bologna » 
molti Profefsori fi trasferifssro infiem co 'lo ro  Scolari, e forfè a que
lla occafione vi venne il celebre Alberto Magno, poiché è certo, co
me diraoftrano i PP. Q u etif ed Echard ( i ) ,  ch'egli ftudiava in Pado
va, quando dal B. Giordano fu ricevuto nell’ Ordine de’ Predicatori, 
il che accadde appunto o  in quell'anno medefirno 1222., o come 
fembra a* fuddetti Scrittor più probabile, nel Tegnente. Il Papadopoli 
e il Facciolati non han fatta parola di quello sì famofo alunno della 
loro Univerfità , il qual pure dovea efsere rammentato tra’ prim Ì. Di 
elsa noi torneremo a parlare iri quello Capo medefimo. Ora ci con- 
vien profeguire la narrazione delle altre vicende, a cui P Univerfìtà 
di Bologna fu in quelli anni foggetta.

VI. Era ancor frefca la piaga, che dalla diferzione de5 Profeiibri 
e degli Scolari pattati a Padova ella avea ricevuta, quando una aliai 
più fiera burrafca ievoiTeie contro, da cui parea ch'ella dovette ri
manere interamente fommerfa. Avea Federigo IL formato il difègno 
dì aprire in Napoli una pubblica Univerfità; perciocché, benché ivi 
fodero Hate in addietro alcune fcuoJe, nondimeno non vi fi profetta- 
van le fcienze in quella d lenfion e, che a un si florido Regno parea 
convenire. Perciò, come abbiadi nella Storia di Riccardo da S. Ger
mano [2] nel mefe di Luglio dell' anno 1224. egli mandò lettere cir
colari per tutto il Regno: Menfe Jultt prò ordinando fludio Heap olita- 
no Imperai or ublque per Regnum mi tilt l iterar generaler. In fatti fValle 
lettere di Pier delle Vigne fcritte in nome dì Federigo quattro ne ab
biamo (3) fu quello argomento, che probabilmente appartengono a 
quell' anno. La prima e fcritta a Maeftro Pietro Ibernefe; e in ella 
dopo avergli efpofto il fuo difegno di aprire una Univerfità in Napo^ 
li, la qual C ittà, oltre più altre lo d i, egli chiama Madre e fede an
tica di Studio-, lo invita a recarvi!! e a tenervi fcuola, promettendo
gli T annuale fìipendio di dodici onde d7 oro. La feconda contiene un 
generale invito a tutti gli Scolari, acciocché vengano alla nuova Uni- 
verfità da fe aperta, a'quali promette ricompenie e premj non ordi
nari; vi fi fa menzione di Roberto di Varano, e del fuddetto Pietro 
Ibernefe, ch’ ivi doveano tenere fcuola di Leggi; fi vieta che niun de7 
Tuoi fuiditi polla ufcire dal Regno per motivo di Audio, o nel Re
gno Ìleffo ftudiare altrove che in Napoli; e fi comanda che chiunque 
li trovalfe attualmente fuori del Regno per tal motivo, per la prof 
fima feda di S. Michele vi faccia ritorno ; e finalmente varie leggi fi 
ftabilifcono pel regolamento delle fcuole medefime e degli S c o la r iL a  
terza è indirizzata al Capitano odia Giufliziere del Regno, a cui li
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commette che pubblichi il generale invito alla medesima U niverfità. 
La quarta per ultimo è feruta ai Gmftiziere della Terra di Lavoro , 
il quale troppo fcrupolofamente efatto neh* efecuzione del Reale De
creto, con cui vieta vanii tutte le altre fcuole del R egno, credeva 
che quelle ancor di Gramatica vi foifer comprefe; e Federigo perciò 
gli fcrive , che di quelle non dee intenderli il fuo editto, ma Sol di 
quelle, ove s1 infegnavan le feienze. Di quella Univerfità da Federi
go aperta in Napoli fa menzione ancora Niccolò d Jamfilla, nel pre
cedente Capo da* noi citato, col dire che Federigo avendo oifervato 
pochi uomini dotti efiere in quel Regno, vi apri fcuole di tutte le 
Scienze, e da ogni parte del mondo chiamò Pro fello ri, Aliando ampj 
Itipendj non folo ad e ili , ma a quegli Scolari ancora, che per pover
tà non potè fièro coltivare gli StuJj ( i ) .

VII Fin qui T impegno di Federigo per follevare a gran nome 
la fua Univeriltà di Napoli altro danno recar non potea a Bologna 
che quello di toglierle gli Scolari, che per avventura ivi fofiero, na
tivi di quel Regno. Ma T anno feguente egli voìfe il penfiero a op
primerla interamente, fperando forfè, che fu 11 e rovine di efia fareb- 
beiì più felicemente innalzata quella di Napoli. Avea Federigo ono
rata in addietro della fua protezione quefta Univerfità; e l’ anno 1220. 
avendo pubblicata una coftituzìone in favor della Chiefa Promana 
aveala inviata a’ Dottori e agli Scolari Bologne!!, perchè da e ififo fie , 
ciò che di fatti feguì, inferita ne’ Libri Legali , come da alcuni C o 
dici Mancfcritti dimoftra il P. Sarti (2) confutando l’ opinion di chi 
fcrifie, che Federigo 1’ avelie indirizzata all* Univerfità di Pavia. E ver- 
fo quefto tempo medefimo è probabile, che Federigo fcrivefiè T ono
revole lettera alla ftefia Univerfità, inviandole le Opere d’ Ariftotile 
tradotte in Latino, di che a più opportuno luogo più ftefamente ra
gioneremo. Ma Tanno 1222. ei concepì grande fdegno contro de’ Bo- 
lognefi per T efpugnazione eh’ elfi avean fatta d5 Imola, come fopra fi è 
detto; e quindi nacque in lui probabilmente il penfiero di togliere a 
quella Città il maggior pregio, di cui ella andafle adorna. AB’ occa
sione per tanto della nuova"Univerfità aperta in Napoli, egli Tanno
1225., come abbiamo nelle antiche Cronache Bolognefi [3], vietò che 
in Bologna fi tenefiero fcuole, e agli Scolari tutti ordinò, che fi re- 
cafiero a Napoli. Un tal comando avrebbe in altri tempi recato Tin
tero fterminio di quella fiorente Univerfità. Ma in queft’ anno ap
punto cominciarono le Città Lombarde a rinnovare l’ antica lor lega, 
per opporli a Federigo IL , da cui temevano T oppreflìone della lor
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liberta ( i ) .  Erta fu poi conchiufa , e folennemente pubblicata T an n o 
Tegnente . Bologna era traile Città collegate (2) ; ed ella perciò do
vette riderli del comando di Federigo ; nè vi ha alcun monumento che ci 
dimoila, che nè molto nè icario numero di ProfeiTori o di Scolari 
partifìfe perciò da Bologna* Anzi Federigo coflretto a cedere al tem
po nel primo di Febbraio deli anno 1227*, pubblicò un diploma dato 
alla luce dal Muratori ( 3 ) ,  in cui rivocò i decreti già da lui fatti 
contro le Città Lombarde, e nominatamente quello concernente TUni- 
verfità di Bologna: &  /peci al iter confììtutìomm faélam de Studio &  Jlu* 
dentìbus Bonomo Così quella celebre Università in mezso alle fre
quenti fcoiTe, dalle quali o p erle  domeftiche turbolenze, o per l’ odio 
de’ fuoi nemici fu travagliata, fi flette Sèmpre ferma e collante; e 
vicina più volte, a rimaner quafi oppreffa, riforfe Tempre più lieta e 
più fiorente di prima.

V ili. In tutto quello fecolo non troviamo altre vicende, a cui 
ella folfe efpofla, trattone qualche Pontificio Interdetto, di cui dap
poco ragioneremo; ma abbiamo moltiffimi monumenti, che ci dimo
strano, in qual fama ella fofife, e quanto numerofo folfe il concorfo, 
che da ogni parte faceafi a quelle fcuole, Odofredo racconta, che a’ 
tempi di Azzo , il quale ivi fioriva al principio del X ilL  fecolo, 
egli vide in Bologna fino a diecimila Scolari » Erant hlc fune temporis 
bene X. milita /chetares (4 ) . Fra quelli ve n’ avea molti per nafeita 
e per dignità ragguardevoli; e fralle altre cole oflerva e  prova con 
autentici monumenti il P. Sarti ($), che molti da quelle fcuole furo* 
no tratti per elfere follevari alle Cattedre V efcovili. Ma niuna cofa 
meglio ci inoltra il grido, che per tutta Europa era fparfo de IT Uni
versità di Bologna, quanto i Catalogi degli Scolari illuftri, che dall* 
anno i i ó ^  fino al 1294. la frequentarono, tratti dagli Antichi Re- 
giftri 5 e pubblicati dal medefimo P. Sarti (6). Oltre gli Italiani d’ ogni 
Provincia, noi vi vergiamo Fran ce fi, Fiamminghi, Tedefchi, Portoghe- 
fi, Spagnuoli, Inglelf, e Scozzefi in gran numero, e molti di elfi ono
rati col titolo di Canonici, di Priori, di Proporti o di altre ragguar
devoli cariche. E in un monumento delT anno 1240. pubblicato da
gli Annalifti Camaldolefi (7) troviamo efprerta menzione de' Francefi, 
de’ Fiamminghi, di que’ di Poitiers, degli Spagnuolj, degli lngiefi, e 
de*Normanni, eh’ erano in Bologna. Tutte le Scienze aveano i Ior 
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Proiettóri ; e noi dovremo parlare de* più illuftri tra etti, quando trat
teremo di ciafcheduna faenza paratamente. Ciò che intorno ad etti 
qui dobbiamo ofiervare fi è, che fin verfo la fine di quello fecolo 
etti non aveano ftipendio alcuno dal pubblico erario, ma ciafchedun 
di loro contrattava co* fiioi Scolari, e patteggiava con loro della fua 
mercede ; ed è piacevole a leggerli ciò che dice fû  quello propofito 
il faceto, e fchietto Odofredo, che era Proiettóre di Leggi prima che 
s’ introducefie Tufo dello ttipendio fitto e determinato. Soleva egli 
oltre le ordinarie lezioni tenerne ancora alcune ftraordinarie per mag
gior vantaggio de* fuoi Scolari, i quali perciò dovean anche pagargli 
una ilraordinaria mercede. Ma Odofredo dopo alcun tempo conob
be, che il frutto non corrifpondeva alla fatica, e perciò con quelle paro
le diè fine alla fpiegazione dell’ antico Digefto* Et dico vobis  ̂quod in An
no fequenti intendo docere ordinarie bene &  legalìter, fieni umqaam fe
ci; e straordinarie non credo legere, quia Scbolaret non funi boni paga- 
tores, quia volani fcire^fed nolani Jblvere, ja xta  illudi Scire volunt 
omnes, mercedem folvere nemo. Hon habeo vobis plora dicerei eatis 
cum benedizione Domini ( i ) .  Benché nondimeno, come dice Odofredo, 
gli Scolari Bolognefi non fiotterò troppo fplendidi pagatori, egli fi ar
ricchì non poco, e quando venne a morte, egli doveva ancor ricever 
da elfi la fiamma a que’ tempi aliai ragguardevole di 400. lire , come 
con autentici monumenti prova il P. Sarti ( 1) » Garzia Spagnuolo fu 
il primo, a cui P anno 1280. fu dal pubblico aflegnato non un an
nuale ttipendio, ma un capitale di 150. lire (3). Si ordinò~pofcia3 
che fra’ Profeflori di Legge due ve ne avefle, uno di Legge Civile-) 
l’ altro di Canonica, a cui il pubblico affègnafle ftipendio^ e i pri
mi a tal fine fcelti P anno 1289. furono Dino Mugellanp per la Leg
ge Civile, e Altogrado di Lendinara per la Canonica; e al primo fi 
affinarono cento annue lire, centocinquanta al fecondo (4). Crebbe 
poi colf andar del tempo il numero de’ Proiettori ftipendiati dal pub
blico; e finalmente fi giunfe a fiflare a ciafcheduno il fuo determina
to ttipendio. Ma io penfo che que7 celebri antichi Dottori, più che 
delle ricchezze e degli ftipendj fi pregiaffèro dell’ onore di effere afcrit- 
ti a un sì ragguardevole corpo qual era quella Univerfità, a cui da ogni 

pendevano onori, e fi facevano elogi. In fatti, come Federigo il. 
ad effa indirizzò le fue Leggi, perchè fottero inferite nel corpo della Giu- 
rilprudcnza, così i Romani Pontefici ad eflà indirizzarono le lar Decretali,

co*
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come vedremo parlando del Diritto Canonico , acciocché per epera loro 
fi comunicaffero, direi quali, al mondo tutto* in fomma era Bologna* 
fino da quelli tempi un luminofo Teatro di tutte le Scienze , fu cui 
quali tutti i più celebri uomini venivano a far pompa del lor fepe- 
re infegnando, e a cui da ogni parte d* Europa accorrevano in folla 
i giovani bramo!! d’ eflere iftruiti. Quindi il Pontefice Onorio 111* in 
una delle lue lettere ad effa fcritte, e pubblicate dal P* Sarti f i ) ,  par
lando co’ Bologne!! rammenta loro , che per lo jludio delle Scienze la 
lor Città, oltre altri infiniti vantaggi che ne traeva, era divenuta (opra 
V altre fumofa, e per tutto il mondo ne era celebre ìl nome; che ejja era 
divenuta a guifa di un* altra Betlem , offa caja del pane , che ivi rom
pe va.fi a* fanciulli ; che da effa ufcivano i condottieri de Binati a reggere 
il popol di Dio, poiché coloro, che iv i f i  iftruivano erano pofcia pre[celti 
al governo delV anime ; che ejfa finalmente dal piccolo Stato, in cui era 
dapprima, venuta pel concorfo degli Branieri in grandi ricchezze, /ope
rava ornai tutte le altre Città di quella Provincia.

IX- Mentre in tal modo fioriva felicemente, e rendeafi vieppiù 
famofa T Univerfità di Bologna, le altre due cioè quelle di Padova, 
e di N apoli, erette qual! per contenderle il primo vanto, faceano effe 
pure lieti progrelfi, benché follerò affai lungi dall’ avere quel nome, 
di cui godeva la prima* Quai foffero i principi di quella dì Padova, 
fi è da noi veduto poc’ anzi * Scarfe fon le n otizie, che di que* tempi ci 
fon rimafte . Veggiam nondimeno in alcuni monumenti deli’ anno 1226., 
che fi accennano dal Facciolati (2 ), nominarfi Maeftro Rufino Decreci- 
fta, e Maeftro Jacopo D ecretatila. Chi folle Jacopo noi polliamo 
congetturare per la moltitudine di quelli, che troviamo appellati con 
quello nome* Rufino, s’ io non m* inganno, era quel defso flato già 
Profefsore del Diritto Canonico in Bologna, e mandato dalf Univer
fità al Pontefice Onorio III. per follecitarlo ad annullare i D ecreti, 
de* quali abbiam parlato in addietro, contrarj alla libertà degli Scola
ri [3]. Egli è probabile in fa tti, che Rufino veggendo le difficoltà, 
che in quello affar s’ incontravano, molso da d ife tto  e da fdegno fi 
unifse agli altri Profeisori, che da Bologna eranfi trafportati a Pado
va, e che ivi aprifle fcuola. il Facciolati cita alcuni Scrittori (4), de' 
quali però niuno è più antico del fecolo X V . che affermano, che Fe
derigo IL l’ anno 1241. fuegnato di nuovo contro de1 Bffognefi tolfe 
loro le fcuole ; e ne fe dono a’ Padovani* Ma egli ftefso non ofa di 
adottare, come privo di fondamento, cotal racconto, e noi abbiam
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già ruotato che l’ Univerfità di Padova avea avuto più antico prin
cipio. Ei crede bensi verifimile ( i ) ,  che all’ occafione dell1 * * 4 Interdetto, 
a cui AleiTandro IV. condannò Bologna, molti a b b a n d o n a lo  quelle 
fcuole e fi recaffevo a Padova. Di un tale Interdetto paria il Mura
tori alP anno izóo» (2.) > £ dice che Aleilandro privolla ancor dello 
Studio, e ne reca in pruova le antiche Cronache di quella C ittà da 
lui medefimo pubblicate (3). Io confultandoie non ho avuta la forte 
di trovarvi tal cofa. Solo in quella di Matteo Griffoni fe ne fa mot
to (4), ma all*anno 1255. non ai 12Ó0., come il Muratori afferma * 
Cìvitas Bottoni# fitti cxcommunicata per quondam CapelUwum Domìni 
Tap# , occafione Domìni Brancaleonìs de Andalò. Checcheiìia di ciò è 
certo, che Bologna verfo quell' anno fu punita coll* interdetto , e in 
elio fu comprefa ancora P Univerfità. Ma quella non dovette (offe
rirne quali alcun danno; perciocché per teftimonianza di O iofredo , 
che allora vi era Proiettóre di Leggi, il folo effetto che ne feguì fu 
il differirli il cominriamento delle Scuole fino ad Ogniffanti. Ecco le 
parole di quello Scrittore, che hanno Tempre una nativa piacevolifli- 
ma fempl'icità. Or Signori (così fpeffo egli parla nel paffare da una 
ad altra cofa) debemus refrattari Dea, &  Beat# Vtrginì Mairi e ju s , 
quod hurtc lìbmm complevìmus, &  f i  tarde incepimus , tarde finivi ma s , 
propter interdìflum hujus Civitatìs, qu# erat interdilla occafione obfidum, 
quos habebat Dominus Caftellanus de Andalò, un de incepimus in V ifi
li a Omnium Sanélorum ìHum lìbrum, quod non vidi fieri alias nifi in co 
anno, in quo decejfit Dominus Azzo^ quia amore fui futi tardatum Stu- 
dtum ufique in Feftum omnium Sttnflorum (5). Se dunque altro effet
to non ebbe quello Interdetto che il differirli il comincia mento delle 
Scuole dalla feda dt S. Michele, in cui folevano aprirli, fino ad Ogni£ 
fanti, non pare, che ne potelfe venire o gran danno all* Univerfità di 
Bologna , o gran vantaggio a quella di Padova.

X. Il vedere che dall* anno tzzó.  fin verfo il 126o> non fi trova 
eh5 io fappia menzione di Studio pubblico e generale in Padova, mi 
fa nafeer fofpetto, eh* efso ancora fofse foggetto ad alcuna di quel
le vicende, che travagliarono V Univerfità di Bologna. Non potreb- 
befì credere per avventura, eh* efso foise o interamente o in gran 
parte trasportato altrove? Io proporrò qui il fondamento, fu cui par- 
mi che ciò fi pofsa con qualche probabilità affermare ; e lafcerò,che 
ne giudichin gli eruditi* Il P. Zaccaria ha dato alla luce un monumen*

to
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to ( i )  tratto dal? Archivio della Città di Vercelli, di cui ha ancora 
parlato P eruditiifimo Signor Jacopo Durandi (2). Etto è de*4. di Apri* 
le dell’ anno 1228 , e fu rogato in Padova in bofphìo ‘ Magìììrt Ray- 
naldi &  Retri de Boxevilla . Due Meili della Comunità di Vercelli 
(pedici dal Podeftà Rainaldo Trotto a nome della fletta Comunità, fta- 
bilifcono i patri per P erezione di un pubblico Studio nella fuddetta 
Città co1 Rettori degli Scolari di diverfe nazioni, che erano in Pà
dova, cioè deTFrancesi, degli Inglefi, de1 Normanni, degli Italiani, d e  
Provenzali, degli  ̂Spagnuoli, de'Catalani. Molti fono gli A rticoli, che 
tra quelli Rettori e i Meffi della Comunità di Vercelli fi veggono 
concertati; fra gii a ltri, che il Podeftà, e la fteifa Comunità a u g n e 
ranno agli Scolari cinquanta Ofpizj de’ migliori che v* abbia in Ver
celli, e più ancora, fe più ne abbifogneranno; che quindici giorni 
dappoiché i Profeffori faranno e le tti, il Podeftà di Vercelli manderà 
fuoi Meffi ad invitargli a tenere fcuola nella detta Città; cfye la Co
munità di Vercelli attignerà a’ Proiettori un competente ftipendio a 
giudizio di due Scolari, e di due Cittadini, o quand3 etti fian difcor- 
d i, ad arbitrio del Vefcovo; il quale ftipendio dovrà fiffàr/1 prima 
della folennìta d3 Ogniffanti e pagarli loro prima della Fetta di S. Tom- 
maio ; che i Proiettori faranno un T eo logo, tre Maeftri di L egge, 
due Decretifti, due Decretalifti, due Medici, due Dialettici, due Gra
nulici; che P Elezione di quelli fi farà da quattro de3 Rettori delle 
diverfe nazioni poc’ anzi nominati; che la Comunità di Vercelli avrà 
due Copiatori, i quali provvedano agli Scolari le copie de3 neceffarj 
libri, cui etti pagheranno fecondo le ratte, che fi fittèran da3Rettori; 
che il Podeftà delia (tetta Città di Vercelli manderà fuoi Meffi alle al
tre Città d’ Italia, ed altrove ancora, fe così piaccia, per a v v itir le  
che lo Studio era fidato in VerceJlri a i  figntficandum dìudìum effe fir- 
matum Venellis; e per invitarvi Scolari ; finalmente, i fuddetti Retto
ri, e gli Scolari di Padova a nome di tutti gli altri Scolari delle loro 
nazioni promettono a3Meffi della Comunità di Vercelli, che fi ado
reranno finceramente, perchè tanti Scolari vadano a Vercelli, quan
ti ne fa ds uopo ad abitare i fuddetti cinquanta Ofpizj, e perchè tut
to lo Studio di Padova fi trafporti a Vercelli, e vi fila per lo fpazio 
dì otto anni ; ma fe etti noi potranno ottenere, non iian tenuti a 
nulla : quod bona fide fine frande dabunt operavi, quod tot fidare* ve
ni a nt Vereelìis, &  morentur ibi in Studio , qui ftnt /ufficiente* ad predi
ti a quìnquaginta hofpicia eonducenda , &  quod nniverfum Studlum Pa
tine TJenìet Vercetlis &  moretur ibi u/que ad oéìo annoi : f i  tamen facere 
ftov potcrini) non teneantuv. Q ui dunque abbiamo 1 Metti della Città
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di Vercelli fpediri a Padova a contrattare con que’ Rettori delle pub
bliche Scuole P aprimento di un nuovo Studio nella loro C ittà; ab
biamo i patti, che fra’ Rettori medefimi, e i fuddetti Meli! fi ftabiii- 
fcono; abbiam la prometta degli fletti Rettori di ufar tP ogni mezzo 
perchè tutto lo Studio di Padova fi trasferita a Vercelli. Non è egli 
dunque evidente, che fu tra etti trattatoci trafportare a Vercelli o 
tutti, o almeno in gran parte i Pro felibri e gli Scolari, eh’ erano in 
Padova ? Ma quefto crafporto feguì egli in fatti ì  Non vi ha docu
mento che ce ne aflìcuri. Ma poiché, come li è detto, dall’ anno
1228., in cui il fuddetco trattato fu inabilito, fin verfo l’ anno 1260* 
non trovali menzione di Univerfità di Padova, a me fembra proba
bile afìfai, che il trattato folle efeguito, e che quello Audio o intera
mente o in gran parte folfe trafportato a Vercelli. Forfè ancora elfo 
vi fi mantenne oltre gli otto anni, eh’ erano pattuiti. Ciò che è cer
to fi è che i Vercellefi chiefero a Federigo II. un Profelibre dì Leg
gi, e abbiamo ancora la lettera, con cui egli loro il concede f i ) ,  
benché eflendo ella fenza data non fi polfa conofcere a qual anno ap
partenga. E’ certo ancora, che Panno 1234. era in Vercelli Studio 
pubblico; perciocché Jacopo Carnario Propolto di quella Cbiefa nel 
fuo Teftamento fatto a * di Novembre dei detto anno, e dato alla
luce dal Ch, Propofto Irico , f i  menzione degli Scolari, comandando, 
che ciò che avanza di certe fue entrate in ufus paitperum  ̂ &  ma
xime Scholarium audìentium Sacravi Pagìnam expendantur, ita quod 
Eleemojtnarius.. . ad mìnus trer Scholares pauperes audientes Theologiam, 
f i  Dottor in The oh gì a Vercelli s fuerh , ehgat, quorum quìlìbet fingulis 
Domimeli percipiat qumdecim panes Jicalis &c. (2). Quindi lafciando i 
fuoi libri di Teologia a5 Domenicani di quella Città, comanda, ch’ etti 
non pofiàn predarli al alcuno, trattine certi pochi, eh’ ei nomina, e 
tra eifi Magi tiro qui Vercelli s de Tbeologia doceret, e finalmente ordi
na, che i iuoi libri appartenenti a Fifica e ad A rti, fi diftribuifeano 
agli Scolari poveri della fletta Città; Libri autem Pbyfice &  Artium 
difirlbuantur Pauperibus Scbolaribus Vercellenfi il iòpraccitato Signor 
Dutandi riferifee full’ autorità del Cufano Scrittor Verceìlefé contem
poraneo che l’ anno rògo. Stefano Aìejfandri Hobth Vercellefe Proprie- 
tario del f io  della Sapienza fin  cui-erano le Scuole pubbliche di Ver* 
ce i ) ; avendo ivi fatto qualche efiav azione, vi ritrovò oltre a molte 
fondamenta di Cafe, anche molti finitimi marmi ed avanzi di iìatue% 
e ti principio d 'una fpaziofa fiala cogli fcaglìonì di marmo ne
ro dtjpofh con bel? ordine, Quefte eran forfè vefligia dell’ Univerfità di 
Vercelli, la quale, com’ egli aggiugne, fi mantenne fin v^rfo P anno
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1400., ma forfè ancora erano avanzi di altri più antichi ediffcj. Se 
verrà un giorno, in cui qualche VerceIJefe erudito fi faccia a ricer
car diligentemente i copiofiffimi e ricchiffimi Archivi di quella si illu- 
ftre Città, che ne’ tempi-addietro ha gareggiato colle più potenti d’ I
talia, altre più certe notizie fi potranno probabilmente icoprire in
torno a quella Univerfità. Ma per ora ci è forza 1* appagarci del po
co , che ne abbiamo potuto dire congetturando.

X L Se T Università eretra in Vercelli iopprefle per qualche tempo 
quella di Padova, quella tornò pofcia a riforgere più gloriola di pri
ma verfo l ’ anno i2Óo*> perciocché in queft’ anno medefimo veggianv 
creato il primo Rettore della medefima, che fecondo il Ch* Faccio- 
lati fu Anfaldo Spagnuolo ( r ) .  U Papadopoli al contrario Sciittor più, 
antico del Facciolati Io chiama Gonfaldo ; e dice eh’ ei fu Rettore 
non Panno 12Ó0. ma P anno 1263. A chi dì effi crederem n o iA m e n - 
due affermano, che ciò fi raccoglie da’ Regiftri della ftelfa Univerfità j 
ma niun di effi ne arreca le efprelle parole * Così pure negli anni fe* 
guenti fono fpelso quelli due Autori tra lor contrari, e  noi non fap- 
piamo chi di effi meriti maggior fede* Egli è certo a dolerfi, che una, 
sì fa mofa Univerfità non abbia ancora avuto uno Storico diligente ed 
efatto. L1 * 3 4 eruditifìlmo Procuratore e pofcia Doge di Venezia Marco 
Fofcarini, ne faceva a’ fuoi tempi querela, mentre già era ufeita quel
la di Niccolò Comneno Papadopoii, di cui egli dice (2) che non ha 
forrìfpofìo a lt nfpetfazione e al dejtderio de D otti. Egli iperava che iL 
coltiffimo Facciolati avrebbe foddisfatto felicemente alla brama comu
ne. Egli in fatti ci ha dati prima i dodici Sintagmi intorno a quella 
Univerfità (3.); pofcia i Fallì della medefima divifi in tre parti (4)* 
Amendue le Opere fono fcritte con quella eleganza, che poreafi ap
pettare da sì pulito Scrittore* Ma gli Eruditi fi dolgono che all^ele
ganza dell1 efpreffione ei non abbia congiunta P efatrezza delle ricer
che. La moderna Critica fcrupolofà vuol fapere a qual fondamento 
fi appoggi ciò che narra lo Sièrico, e fi coruccia alquanto contro 
coloro, che fembrano efiger fede fulla femplice loro parola* Se que
llo coito Scrittore aveffe fatto ufo maggiore de5 Regiflri della Univert- 
fità, fe avefíe arrecate le loro ilefle parole, fe ci avelie data mag
gior copia di monumenti antichi, la Letteratura gliene farebbe tenu
ta affai, Ma convien fofferire pazientemente ciò a che non può recarli 
riparo . Noi verrem dunque accennando le principali cofe eh’ ei nar
ra, e fol prenderemo ad efaminarlej ove polliamo altronde raccoglie
re più ficure notizie* XII.
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X U  Io notimi tratterrò ad annoverare i pochi Rettori) che dal 
Panadopoli e dal Faccioiati fi dicono avere in qtfeito fecolo governa- 
ta la fuddetta Università. I loro nomi non fon celebri per alcun al
troriguardo, e non giova perciò L occuparci in farne un munì Ca- 
tl\n«o Degno è però d'oifervarfi, che li veggono in alcuni anni due 
Rettori al medefimo tempo, uno de’ Cifaipim5 com edicevafi, Palerò 
de’ Tranfalpini ( i ) ,  il che ci fcuopre che grande ivi dovea elfere il nu
mero d ed f ftranieri, come era fiato innanzi al mentovato trafporto 
a Ve ree Ih . 11 Faccioiati accenna ancora parecchi opportuni provve
dimenti dati in quelli anni pel regolamento delle Scuole e degli Sco
lari (%) e fra gli altri che agli Scolari poveri dovdfe il pubblico da- 
re apreftanza il neceiTario denaro; che a’ Profeffori di Leggi fi pa- 
falie V annuale ftipendio di trecento lire; che i Medici non potettero 
abbandonare i fentimenti d’ Ippocrate e di Galeno, nè i Filoiòfi que’ 
d’ Ariftotiìe ; che i Profelfori a’ qualifi pagava ftipendiò dal pubblico 
erario doveifero infegnare ancora privatamente; e che fe alcuno di 
loro ardifie di chiedere altra paga a* Tuoi  ̂ Scolari, foiTe immediata
mente tolto dal Ruolo de1 2 3 Proiettori. Quelli e fomiglianti altri Decre
ti che dal Faccioiati fi accennano, ci fono una certa pruova dello 
flato in cui era a que* tempi quella Univerfità. Un bel monumento 
ne abbiamo nella Cronaca di Kolandino pubblicata dal ¡Muratori per
ciocché egli narra nel fine di efsa ($} , che P anno 12Ó2. a ’ *13. di 
Aprile la fua Cronaca fu recitata nel Chioftro di S, Urbano in Pado
va innanzi a1 Profelsori e agli Scolari della Univerfità, e che da effi 
fu folennemente lodata, approvata, ed autenticata; ed egli nomina 
Maeftro Giovanni, e Maefiro Zambonino, o come legge il Codice di 
quella Eftenie Biblioteca, Giovanni Zamboni, Dottori in Fi fica , cioè 
nella Medicina, e nella feienza naturale, Maefiro Tredecino Profeiso- 
xe di Logica, e i Maeftri Rolandino, Morando , Zunta, Domenico 
Padovano, e Luccheiìo Profelsori di Grammatica, e dì R ettorica, 
Nè è a credere, che tutti i Profelsori fian qui nominati, perciocché 
non veggiamo farli menzione de’ Canonifti, i quali pur certamente vi 
»rano, come e da ciò che abbiam detto raccoglie!! chiaramente , e 
proverai!! ancora con più certezza , quando parlando della Giurifptu-
deaza Ecdefiaftica nomineremo alcuni in efsa famofi , che in quella
Univerfirà tennero fcuola*

X iil. Un’ altra traslazione dell* Univerfità di Bologna a Padova 
fatta per ordine di Gregorio X. Panno 1274. rammentai! dal Fac
cioiati (4) colla teftimonianza di Engelbexto Abate Scrittor di que’
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tempi) il quale in una lettera pubblicata dal P. Pez (r)  , racconta di, 
ie medefimo, che dopo il General Concilio tenuto quell1 anno in Lio
ne 5 venne a Padova , ove fioriva*) die5egli, un grande Studio Generä
le  ̂ offendo fiati trafportati colà da Bologna i Profeffori e gli Scolari, 
per T afpra guerra che ì Bolognefi face ano a’ Forlivefi per cui il Papa 
Gregorio indirizzò i Canoni dì quel Concilio non già y corti* era co[ìume% 
aW Univerfità dì Bolognay ma a quella di Padova) come evidentemente 
f i  manififla da* titoli lìcjfi de5 detti Canoni. Aggiugne , che per cinque 
anni egli fiudìò ivi la Logica e la Filofofia alla Scuola di Guglielmo 
da Brefcia, che ivi era Profeisore ftipendiato, e che pofeia per quat
tro anni attefe alla Teologia nel Convento dell5 Ordine de’ Predicatori 
in quella ftefso, C ittà . E veramente che in quell’ anno ardefse guerra 
tra5 Bologne!! e’ Forlivefi legge!! ancora nelle antiche Cronache di Bo
logna (2)* Che il Pontefice punifse coll’ interdetto quella Città, e che 
le Scuole ancora vi fofser comprefe, le Cronache noi dicono. L’ au
torità d* uno Scrittore contemporaneo, e quali teftimonio di ciò che 
racconta, fembra a dir vero sì grande che non fi pofsa muoverle con
tro alcuna difficoltà ; e Fecondo le leggi ordinarie di Critica, dovreb- 
befi quello fatto avere come certiffimo e indubitato * Ma P autorità 
di qualunque Scrittore dee fecondo le ftetfè leggi cedere a quella de
gli autentici monumenti. O r noi abbiamo ancora la lettera di Gre
gorio X ., con cui all’ Univerfità di Bologna manda i Canoni di quel 
Concilio, Eifa è fiata tratta da un antico Codice, e data alla luce 
dal Boemero (3 ); ed elfa balla a confutare ciò che Engelberro atìfe- 
rifee, che Gregorio non le indirizzane , fecondo l’ ufato coftume, i de
creti del Concilio di Lione, e a moftrare l’ infuiììftenza del mentova
to Interdetto; poiché a una Univerfità così da lui punita non avreb
be il Pontefice conceduta quella onorevole diftinzione. Potrebbe!! for
fè dir nondimeno, che foife veramente quella Univerfità interdetta in 
quell’ anno per qualche tem po; e che pofeia riconciliati fi i Bologne!! 
col Papa, quefti a contrallègno della fua grazia loro renduta, in viai 
fe alla loro Univerfità i mentovati Decreti. Io oifervo in fatti, che 
nel Catalogo degli illuflri Scolari di ella pubblicato dal P. Sarti, e 
da noi rammentato poc’ anzi, all’ anno 1274. non ne troviamo alcu
no, e aliai pochi al ièguente; il che potrebbe indicarci, che ella cefi- 
fafle di fitti nel fuddetto primo anno, e che poi nel vegnente fi ria
prine, benché con piccol numero di Scolari. Ma a dir vero io pen- 
fo , che l’ Univerfità di Bologna non foife già dal Pontefice punita 
coll’ interdetto Panno 1274., ma che eifa foife in gran parte difciol- 
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ta dalle interne difcordie ; perciocché io veggo, che in quell’ anno 
appunto effendo flato il partito de' Lambertacci fuperato ed oppref- 
io .  molti de* Profeflòri e degli Scolari, che ìl/eguivano, corretti fu* 
rono a ufcir di Bologna ( i) ;  e non è perciò improbabile, che molti
in quella occafione paffaffero a Padova •

XIV. Ma le P Univerfità di Padova rallegro«! per alcun tempo 
delle ¿Venture di quella di Bologna, ella ancora ebbe fra non molto 
a pianger le fue; perciocché P anno 128^» come abbiamo in un and* 
ca Cronaca pubblicata dal Muratori [2], furono interdétti li Padovani 
per il Legato, per aver Jatti alcuni Statuti cantra molti / c io è , come 
fpiega il Facciolatt [3], per aver pubblicate Leggi contrarie alla digni
tà del Clero, e alla Ecciefiaftica immunità. A quello interdetto do. 
vette ancor foggiacere, fecondo il coftume, 1 Univerfità» Due anni do* 
po però, come afferma 'il medefnno Facciolati_, e mi giova credere 
che non Paffermi fe non dopo averne ̂  offervati autentici documenti, 
riconciliati col Pontefice Niccolò IV, i Padovani, quelli permife an
cora il riaprimenco delle pubbliche Scuole. I nomi de5 Profeffori che 
in effe infegnarono, fi poffon veder registrati dal medefìmo Autore. 
Noi parleremo a fuo luogo di quelli, che in ciafcheduna fcienza fu- 
ron più illuflri. Or ci convien poffare a quella di Napoli, che fu l’ al
tra Univerfità eretta, per così dire, a gareggiar con Bologna,

XV. Per qual maniera ella foffe aperta da Federigo li. e quan
to egli fi adoperale, perchè da ogni parte d’ Italia vi accorreffero 
Scolari, già P abbiam veduto in quello Capo medefimo. La rovina 
dell1 Univerfità di Bologna, ch’ egli con ciò meditava, non ebbe e f
fetto . Se ciò non oftante egli avelie il piacere di veder quella di Na
poli popolofa e fiorente , non abbiam monumento che cel dimoftri, 
Ma egli è certo, che fe i principi di quella nuova Univerfità furon 
felici, ella rimafe prefto a cagion delle guerre defolata e deferta; e 
l’ anno 1134. ella era del tutto difciolta; e fu dJ uopo perciò, che Fe
derigo IL nuovi ordini pubblicane per ricondurla a flato migliore. Ne 
abbiamo la teftimonianza preffo Riccardo da S. Germano Scrittore 
contemporaneo, il quale a quell’ anno ( che per errore di ftampa di- 
cefi 1233., ma deefi leggere 1234., come dal contefto raccogliefi ), 
così dicê  [4]: Studium, quod ÌLeapolt per Imperatorem iìatutum fuerat, 
quod extitìt turbatione inter Ecclejiam &  lmperium fecuta penitus dijfò- 
lutum, per Imperatorem Heapoli reformatur. Qual foffe il fucceffo di 
quefla riforma non ci è giunto a notizia, Federigo non lafciò certa
mente di follenerlo colla fila protezione, e a lui in ciò fi congiunfe
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il {ito fedel Cancelliere Pier delle Vigne, di cui abbiamo .una lette
ra ( i)  ieri tea agli Scolari di quella Univerfità^ per conibiargli nella 
morte di uno de* lor Profelfori, cioè di Gualtieri Gram atico. Quella 
lettera è Hata da alcuni attribuita per errore a Pietro di Bloìs, come 
altrove abbiamo oifervato. Un bel monumento a quella Univerfità 
appartenente ha pubblicato il P. Abate della N oce (2 ) . Avea Fede
rigo II, Panno 1240. , come narra Riccardo da S. Germano [3], sban
diti dal Regno tutti i Religio fi Domenicani e Franceicani, ordinando 
che due foli reilafferp in ciafcheduna Cafa per cuftodirla. Convien di
ve, che effi folfero i Ptofelfori di Sagra Scrittura e di Teologia in 
N apoli, perciocché P Univerfità fcrifìfe una lettera ad Erafmo Mona
co di Monte Calino, Profsjfore della Scienza Teologica ̂  in cui dopo 
avete efpofto che per la partenza de' Religiofi fuddetti, difeccate era
no le Porgenti, a cui folcali attingere P acqua falutare della Sagra 
Scrittura e della Teologia, il prega a recarfi egli colà, e a foccorre- 
re al bi fogno, in cui trova vali quello Srudio, Quella lettera confer- 
vali ancora nel * Monaftero fuddetto, donde il fopraccennato Scrittore 
P ha data alla luce *

X V L  Dopo la morte di Federigo avvenuta Panno izjo*. veggia- 
rao improvviiamente aperto un altro Studio Generale in Salerno da 
Corrado di lui figliuolo, che gli Decedette, ma che pretto gli tenne 
dietro morendo Panno 1254, li P. Martene ha pubblicato P Editto di 
quello Re [4] , nel cui principio lènza far motto dell’ Univerfità di 
Napoli, loda folo generalmente l’ impegno de’ fuoi Predeceffori per 
fomentar le feienze in quel Regno, da cui dice che non folo i Rid
diti, ma gli ftranieri ancora avean raccolto gran frutto; quindi fog- 
giugne, che ha rifòluto di riformare Io Studio generale nella Città di 
Salerno, cui chiama fede e madre antica di Stadio ; e invita perciò 
tutti i ProfelTori e gli Scolari a recarfi a quella Città,, concedendo 
loro que* privilegi ) &  ct{i 5 dice eg^ fecondo P erudizione ordinaria di 
quella età, fin  da' tempi d1 Augusto folean godere negli Studj di Ha- 
poli e di Salerno. L ’ erezione, o il riftoramènto che voglia dirli , di 
quella Univerfità, da cui quella di Napoli non potea ricavarne che 
grave danno, e così contraria al comando di Federigo, il quale fuor 
di Napoli non voleva altre pubbliche Scuole in tutto quel R e g n o , 
fimbra a prima villa difficile a intenderli. Ma efaminando le Storie 
di quelli tempi troviamo il m otivo, per cui probabilmente Corrado 
venne in quello penderò . Napoli erafi contro di lui follevata, e gli
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convenne perciò attediala nel i2?2*j nè potè ioggettarla fé non dopa 
averla travagliata con ciurifliitia farne, che coftnnfe nnalmente i Ciò 
cadmi ad arrendetegli nel Settembre o neiPOttobre delPanno Tegnen
te [ i l .  Per qual maniera egli allora trattale 1 vinti Napoletani, lo ’ 
abbiamo in una parlata da etti fatta nel ieguente anno a Innocenzo 
I V ., quando egli dopo la morte di Corrado entrò -in quella Città ; 
perciocché elfi raccontano [2], che lo fdegnato Monarca molti ne 
avea fatti uccidere, che le lor mogli erano ftate condotte fchiave in 
lontani paefi, che i principali tra’ Cittadini erano flati efiiiari, e che 
avea fatte fpìanare le mura e le torri della C ittà. Egli è perciò aliai 
probabile, che lo fdegno, di cui ardea Corrado contro di Napoli, il 
conducete a toglierle P ornamento delle pubbliche Scuole, e trafpor- 
carie a Salerno, o almeno ad aprire in Salerno una nuova Univerfi- 
t à , che foftenuta dal fuo favore ofcuraiTe e faceliè cadere in rovina 
quella di Napoli. Ma Corrado venne a morte lo fletto anno 1254., 
e perciò fembra che il fuo difegno non potette recarli ad effetto ; e 
P Univerfità dì Salerno lì ridufle pretto alla fempiice Scuola di Me
dicina .

XVII. Abbiamo in fatti P Editto pubblicato a tal fine dal Re 
Manfredi fratello e fuccelìor di Corrado, in cui dopo aver rammen
tate le foli eci tu di ni di Federigo fuo padre per V Univerfità di Na
poli, afferma che effa per le vicende de’ tempi era affai decaduta; e 
comanda perciò ch’ ella fia riabilita  nell’ antico fplendore, e che in 
niun altro luogo del Regno fi pollano tenere Scuole, trattane quella di 
Medicina in Salerno, e a’ Proiettori e agli Scolari conferma e conce
de di nuovo tutti que* privilegi, che da fuo padre erano fiati lor 
conceduti. Abbiamo ancora una lettera dello fletto Manfredi ¿ritta  a 
un Profètfòr del D ecreto, di cui non efprime il nom e, nella quale 
il delfina a tenere Scuola di Canoni nella fletta Univerfità di Napoli, 
Amendue quefìi monumenti, eh’ erano già flati pubblicati dal Balli- 
zio (3), fono flati di nuovo dati alla luce dal P. Martene (4) . Niun 
di etti ha aggiunta la data dell’ anno, in cui da Manfredi furon fo
gnati; ma fembra probabile che ciò avveniife non folo dappoiché egli 
ebbe ricuperata Napoli, il che avvenne Panno ma anche dap
poiché egli ebbe prefo il nome e le infegne reali f  anno 1258. Ma 
anche le foìlecitudini di Manfredi non pare che otteneffero il brama
to effetto; _al che dovette non poco contribuire P aver egli avuta Tem
pre contraria la Corte di Roma, da cui fu poicia condotto in Ita
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li a Carlo d’ Angiò, che vinto ed isccifo in battaglia Manfredi, di veti* 
* ne pacifico poiìedirore dei R e g n o .

XVIII. Tra i monumenti pubblicati dal fuddetto P. Martene ab
biamo una lettera di un Papa a un R e di Sicilia ( i ) ,  in cui Io efor- 
ta, perchè efTendo ornai terminate le turbolenze, da cui era flato in 
addietro fconvolto quel R egn o, ei fi rivolga a riformaree far di nuo
vo fiorire felicemente P Università di N apoli, Ivi non fi eijjrime il 
nome nè del Papa nè del R ey  ma io penfo, che non fia difficile Io 
ftabilire a chi ella appartenga, L ’ anno i z 66* Carlo entrò al poiTeiTo 
di quel Regno ; e panni perciò verifimile, che il Pontefice Clemen
te 1V\, che allora occupava la Cattedra di S. Pietro, gli fcrtvefle in 
quell’ anno fletto la lettera mentovata. In fatti tra’ Capitoli pubblica
ti dal Re Roberto a regolamento di quel Regno, veggiamo un am- 
pliifimo privilegio di Carlo I. (2) , Legnato in queiP anno medefimo 
a favore dell’ Università di Napoli ; col quale grandi privilegi ri con
cede a’ Proiettori non meno, che agli Scolari, e quello Singolarmente 
di avere un Giufliziero o Giudice loro proprio, che renda ad etti 
giuilizia , e che provveda a tutti i loro vantaggi e a* Jor bìfogni ; il 
qual Giudice tre AiìeiTori dovea avere, uno Oltramontano per gli 
Scolari d’ Oltrem onti, che colà fi recaflero , uno Italiano per quelli 
di diverfe Provincie. d’ Italia, il terzo Regnicolo pe’ Nazionali, lì Gian- 
none aggiugne [3 ], che vi chiamò da ogni parte celebri Proiettori; 
di che non poifiam dubitare. Ma ei nomina tragli altri Jacopo di 
Belrifo, il quale non vi fife che circa un fecoio dopo , e dì cui par
leremo nel Tomo Tegnente. A  render però famofa f  Università dì Na
poli di quefti tempi può ballare il folo Si Tommafo d5 Aquino, che 
dal Re Carlo fu ad eifa chiamato, collo Stipendio, come afferma il 
Giannorte, di un’ oncia d?oro al m efe. Di lui dovremo parlare nel 
Libro feguente.

X lX . Nulla meno folìecito de’ felici progreffi delP Università di 
Napoli fu Carlo IL figliuolo e fucceffore del primo. Il Giannone ac
cenna (4) parecchie leggi da lui pubblicate per accrefcerne i privile
gi, e per tenere in vigore 1’ antica legge, che fuor di Napoli non vi 
avefiè altra pubblica Scuola di Scienze. Ei nomina ancora molti ce
lebri Proiettóri, che con ampj ftipendj furon da lui chiamati a ren
derla Tempre più illuftre ; ma perchè la più parte di effì appartengo
no al fecoio fuffeguente, ci riferberemo a parlarne altrove. Qui folo 
è ad avvertire 5 che quefto Scrittore ha errato, affermando che il ce
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lebre Glureconfuito Dino dal Mugello l’ anno tig ó . venne a tenere 
fcuola in Napoli invitato da Carlo collo ftipendio annuale di cento" 
onde d’ oro» Dino fu bensì invitato con quella sì liberal proferta da 
Carlo, ma egli non fi voile partir da Bologna, come dalle pubbliche 
antiche memorie, che ivi ancor fi confervano, dimoftra P efat'tiffimo 
f à Sarti ( i ) .  Se le premure, con cui quelli Sovrani-cercarono di il- 
luftrare la loro Univerfità, la rendelfero aliai popolofa , io non ne 
trovo indicio o memoria alcuna. Il folo Regno però potea inviarle 
copiofo numero di Scolari, ed è anche probabile che dalla Francia molti 
vi fi recaifero, tratti dalla iperanza di ottenere più facilmente da’ Re 
Francefi onori e premj. Certo, come offerva il Giannone, Napoli do
vette in gran parte alla fua Univerfità P onore di efiere considerata, 
come la Capitale del Regno, del quai pregio cominciò ella a godere 
a1 tempi di Federigo il.

X X , Un’ altra Univerfità ancora dee a Federigo II., fe credia
mo ad alcuni Scrittori, la fua origine , cioè quella di Ferrara, ove 
pure fi vuole che Federigo da Bologna la trasferire, talché quali par
rebbe , che la principale occupazione di quefto Monarca fofTe fiata il 
condurre in giro per tutta l’ Italia le fecole pubbliche. Leandro Al
berti fu il primo, ch’ io fappia, ad affermarlo con quella autorevole 
ficurezza, che lecita era una volta agli Scrittori di Storia, a’ quali 
ninno ardiva di chieder conto fu qual fondamento narrailero tale e 
tal altra cofa. Dopo P Alberti più altri Scrittori ripeteron lo Belìo , 
e in fatti, fe quegli avea potuto dirlo , perchè noi potevano efiì an
cora? Il Signor Ferrante Borfetti, che P anno 1735. ci diede un’ eru
dita Storia dì quella Univerfità non temè egli ancor d’ afserirlo (2) . 
Ma i Leggitori dei noftro fecolo non fon sì docili come i noftri mag
giori; e la Critica, di cui fi pregìan d’ efser forniti, gli rende talvol
ta difficili e faftidiofi. Contro la Storia dei Borietei fu pubblicato dal 
celebre Arciprete Girolamo Baruffalaì un Supplemento lotto il nome 
dj Jacopo Guarini, in cui fi rilevarono parecchj errori , che in elsa 
erano corife e molte omiilioni, che fi eran fatte. Fralle altre cofe fi 
rigettò come favoiofa P origine dell5Univerfità di Ferrara, qual narra- 
vafi dal Borfetti e da altri Scrittori. E certo eilì non ci arrecano nè 
P autorità di Cronache antiche, nè alcun editto di Federigo, nè verun 
altro autenneo documento, onde fi provi ciò ch’ effi affermano. An
zi, le il Borietti avefse pollo mente alla Storia di quelli tem pi. avreb
be veduto , che la fua opinione non può in alcun modo difenderli.

eraS l§nor dì Ferrara Azzo VII. Marchefe 
d Rite, il quale gli fu fejnpre nemico, trattone il breve fpazio di tre
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I anni, cioè dal 1237. fino a! 1240. in cui fu coftretto a collegarfi con 
lui. In quelli tre anni ioli Ferrara ubbidì a Federigo, e pofeia nel 
1240. ritornò lòtto il dominio di A zzo, che il tenne fino alla morte 
feguita fan n o 1264. ( 1 ) . O r il trafporto deli5 Uni verfità di Bologna a 
Ferrara fi fifsa dal mentovato Scrittore all’ anno 1241*, quando que
lla Città era nelie  ̂ mani di A zzo, e quefti già erafi dichiarato di nuo
vo contro di Federigo . Non baila egli ciò a moftrard > che non po- 

I tè Federigo, nè è a credere, che volefle in quell'anno onorare una 
! Città, che non era fua, e ch'egli anzi dovea conftderare come nimi- 
j ca? E non è parimenti punto probabile, che in que’ tre anni, in cui 
j egli fu Signor di Ferrara, le concedere un tal privilegio, poiché F a- 
; micizia tra luì e Azzo fu sforzata e apparente più che {incera, e ben 
' dovea egli conofcere, che troppo fermo non era il dominio ch’ egli 
; avea di quella Città.
I XXI* Ma benché, fia fàvolofa l’ erezione dell’ Univerfità di Ferra- 
| ra fatta da Federigo 11. , non vuoili però negare, che pubbliche fcuo- 
; le vi folTero in quefto fecolo ftelTo. Ne abbiamo un’ autentica pruova 
| negli antichi Statuti Manofcritti di quella Città dell’ anno 12Ó4*, ne*
I quali leggefi il privilegio già pubblicato dal Muratori (2 ) , in cui 
ì concedei! a’ ProfelTori, che non fìan tenuti ad andare alia guerra:
! Quod omnes do cent et in Sci enti a legum &  Me di cìnse &  Arti bus Grama- 
| tìctf &  Dialettica, ire ad exercttum aut aliquam facers cavalcatam ,
1 non cogantur. Quod Jìatutum vendicai Jtbì locum tn Dotìorìbus continue 
! docentibus, Qui veggiam nominati ProfelTori di quali tutte le fcìenze,
| delle quali allora reneafi fcuola ; e fol vi mancano que’ del Diritto 
! Canonico, e delle Sacre Lettere. Un Documento ancora arrecai! dal 
I Buffetti (2), da cui fi raccoglie, che fino all’ anno 1297.
| che dicono delle A r t i ,  erano Hate nel Gonvento dell’ Ordine de'Pre- 
j dicatori, ove la Comunità di Ferrara avea a tal fine prefe a pigione 
j alcune ftanze; e donde in quell5anno furono trasferite altrove. Tut

to ciò ci dimoftra che fcuole pubbliche di Leggi, di Medicina, di 
Gramarica, oifia di Belle Lettere, e di Dialettica, erano fin da quefto 
fecolo in Ferrara ; benché non vi abbia alcun monumento, che le 
moilri formate con Imperiale o con Pontificia autorità. Anzi il non 
trovarli quali più alcuna memoria di quelle fcuole fino all’ anno 1391* 
nel quale BonifacioMX. follevolle all’ onore e a’ privilegi delle altre 

; Gniverfita, ci fa congetturare eh’ effe non foffero  ̂ nè per valore di 
i ProfelTori, nè per numero di Scolari molto famoie . £ non fu non- 
! dimeno piedoo pregio F avere pubbliche fcuole, quali eh1 effe fi fo t
! fè-[
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del tutto prive* „  * „  T
XXII. Come i Romani Pontefici gareggiarono cogli Imperadori

nel promuover le Scienze , così non furono men di eiiì iblleciti nell* 
aprire a comua vantaggio pubbliche fcuole. Roma fu il principale 
oggetto delle loro premure* Gii Studj Sacri vi erano fiati felicemen
te coltivaci ne1 fecoli addietro,; come più volte abbiamo offervato. Ma 
il Diritto Civile, e Canonico occupavano di quefti tempi Pingegno e Io 
Audio di quali tutti coloro, che voleano col lor Papere acquiftarfì gran 
nome* Conveniva dunque all’onore dì Roma, che ve ne follerò Scuole, 
affinchè la Corte Pontificia, e i Tribunali EccIefiaAici foffero provveduti 
dilemmi in quelle feienze verfati* Perciò Innocenzo IV. con una fu a 
legge, inferita nelle Decretali ( i ) ,  comandò che vi fi aprifiero pub
bliche Scuole di Legge Canonica e Civile, e che effe godefiero di 
tutti que’ privilegi, che alle altre Unìverfità folevaa eifér comuni. 
Quindi, come avverte il P. Garaffa (2) da noi altre volte citato, da 
molti fi confiderà Innocenzo IV, come il primo Fondatore della Uni- 
verfità di Roma. La gloria però di averla condotta a fiato migliore, 
e di averla più ampiamente ftefa a tutte le Scienze, deefi a'Bonifa
cio V ili.,'ch e  al principio del fecolo fulfeguente la rendette affai più 
illuAre, come a fuo luogo vedremo.

XXIIL Allo fteffo Pontefice Innocenzo IV. dovette la fua ori
gine 1* Unìverfità di Piacenza, cui nel iècolo X IV . vedremo gareggia
re in numero e in valore d i1 Profelfori colie più illuftri. Nell’ antica 
Cronaca di Piacenza fe ne parla in poche parole all’ anno 1243. Cìr* 
ca hoc tempus Inmcentius ÌK  Papa concejjìt Piacentinis privile gì um de 
dindio generali (3). Se ne fa menzione ancora negli Annali Piacentini 
del fecolo XV. pubblicati dal Muratori (4), dove recai! interamente 
il Breve perciò fpedito da Innocenzo al Veicovo e al Clero di Pia
cenza , il quale è fiato pubblicato da più altri Storici Piacen
tini, e più recentemente e con maggior efattezza dal Ch. Propofio 
Poggiali ( j ) .  Elio è fegnato a1 6, di Febbrajo dell’ anno quinto del 
fuo Pontificato, cioè dell’anno 1248,, e in elio alla richiefia del Ve* 
feovo, e per ornamento e vantaggio fempre maggiore di quella Cit
tà , che gli fi manteneva collantemente fedele, permette che vi fi a- 
pra uno Audio Generale , e che i Profeffori e gli Scolari vi godano 
di tutti que’ privilegi , che propj erano delle Univerfità di Parigi, e 
ai Bologna, e di altri Studj. Con qual fucceffo iorgefie quella nuova
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U niverfità,e qual nome ottenefle fralie altre,non ce n’ è rimata no* 
tizia, e di efla, non dovrem più favellare , che verfo la fine del fecol 
feguenre; al qual tempo il fìorentiflìmo t a t o ,  in cui vedremo, ch’ el
la era, ci darà argomento a congetturare, che anche ne’ tempi ad
dietro ella foiTe aliai rinnomata.

X X IV , Se crediamo all- Ughelli [ i] ,  Niccolò IV, fondò l’ anno 
1290, una pubblica UDivertita in M acerata, che fu pofcia da Paolo 
Ili. riformata e rinnovata Panno 1540* Ma io non veggo qual fon
damento fi arrechi di tal fa tto . E  cerco non par verifimile, che non 
eflendo ancor Macerata di quefti tempi Città Veicovile , il Pontefice 
ie voleffè concedere un tale onore, Innoltre fe ciò folle fiato, Pao
lo HI. nel rinnovare quella Unìverfità avrebbe fatta menzione del 
primo fondatore di elfa * Or nella Bolla perciò da lui pubblicata di 
ciò non vi ha cenno ; anzi eifa ci inoltra , che allora per la prima 
volta furono quelle pubbliche Scuole fondate, e con Pontificia autori
tà confermate. Con maggior fondamento deefi fomigliante lode a Bo
nifacio Viti* eletto Papa Panno 129$., il quale fondò P Univerfità di 
Fermo; ma come ciò non avvenne che Panno 1303., riferiam o il 
ragionarne ad altri tem pi..

X X V . Mentre in tal maniera i Sommi Pontefici e gli Imperadori colP 
aprire e col proteggere in ogni parte le pubbliche Scuole cercavano di 
richiamare PItaliana Letteratura alPantico fuo luftro, tra quelle Città 
ancora,che reggeanfi come Repubbliche , ve n’ ebbe alcune, che non 
vollero rimaner prive di tal vantaggi, e perciò fondarono Scuole, e chia. 
marono Profeffori,e con privilegi allettarono ancor gli firanieri a fre
quentarle. Abbiam già altrovè veduto, che verfo la metà delXII. fecolo 
erano aliai rinnomate le Modenefi - fcuole Legali (2), e che il famofo 
Ruggieri da Benevento fu ivi per qualche tempo Profefsore di Legge. 
Abbiam pure veduto in quefto Capo medefimo i che Bologna gelofa 
deile fue proprie glorie, e temendo che la vicina Modena poteise in 
parte rapirgliele, verfo l’ anno 1189. cominciò ad efigere da’ fuoiPro- 
fefsori un giuram ento, con cui fi ftrigneftero a non abbandonar quelle 
fcuole per recarli altrove. Ma il celebre Fillio, di cui favelleremo più 
a lungo tra* Profeisori del Diritto Civije, non oftante tal giuramento, 
a quel tempo medefimo fen venne a Modena , allettato da prefso ^cen
to marche d’ argento, che gli furon p/omefse , e che erano troppo op
portune a*debiti di cui rrovavafi carico. li Muratori ha creduto (3), 
che quefto folse P annuale fti pendio a Pillio promefso da’ Mode ne l ì . 
M a, come ofserva P efattiftìmo P. Sarti ( 4 ) , le parole di F illio , ove 
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narra tal fatto, non indicano ftipendio di ogni anno, ma ùn dono, e 
come un capitale da impiegare pel fuo io ilenta mento. In fatti cen- 

to marche cotrifpondono ad ottocento oncie d argento, o , come 
computa il Panciroii ( i) ,a  óào, feudi, fomma a quei tempi afsai rag
guardevole per un capitale, ma quali incredibile per un annuale ai- 
fegnamento. Più altri celebri Profefsori di Legge furon chiamati da 
Modeneii a tenere fcuola tra loro, come Alberto Galeotti, Alberto da 
Pavia, Guido da Suzzara, cd altri, de’ quali a fuo luogo ragioneremo* 
Intorno a che dee correggerli un errore del Ch. Muratori, che tragli 
illuftri Proiettori Modenefi ha annoverato ancora il famofo Azzo ; er
rore nato da un patio del foprannomato F illio , che per eifere ftam- 
pato nella fomma di Azzo, a quello è flato attribuito, come dimoftra 
il P- Sarti (2).

[XXVi. Se Scuole e Proiettori ancor di altre Scienze fottero dì 
que’ tempi in Modena, non ne abbiamo efprpffa memoria Ma poi
ché da varj monumenti raccoglie!!, che grande era ivi il numero de
gli-Scolari anche ilranieri, par verifimile , che non vi fotte la fcuola 
fola di Leggi* L’ Ugheili accenna un breve di Onorio Ili. [3] Legnato 

I del?anno ottavo del luo Pontificato, cioè al fine del 1224. o al prin
cipio del feguente, in cui concede autorità a Gugliemo Vefcovo di 
Modena, di afsolvere que*Cherici, che ivi fi trovafsero perìmotivo de* 
1 :>ro ftudj, i quali lì fofser P un l’ altro leggermente feriti. Il qual pri
vilegio fembra indicarci, che copiofo ivi fofse il numero degli Scola
ri. .Più chiaramente ancora ciò li conferma dall* antica Cronaca Mo- 
dende pubblicata dal Muratori, in cui fi dice (4 ), che Panno 1232. 
il Podeflà Gherardo Albino da Parma rendette a Modena il fuo Au
dio: Ditto tempore recuperatum fuit ffudfam Scholarium Mutine per di- 
ttum DomimmPoteJiatem. Per qual ragione e da chi le pubbliche Scuo
le di Modena fofsero/ilare in addietro o fopprefse o trafportate altro
ve, non trovo chi ne abbia lafciata memoria. Ma quelle parole ci 
moftrano, che avean efse fofferte alcune,di quelle burrafche , a cui 
le altre Univerfità furono in quelli tempi lòggette. Comunque ciò 
fofse, il vederle qui nominate con quella parola di Studio > con cui ab- 
biam veduto che fi nominava ancora P Univerfità di Bologna , ci fa 
conofeere, che efse erano per numero di Proiettori e di Scolari fa- 
niofe. Veggiamo in fatti, che da Parma Angolarmente ve n’ accorreva 
gran copia perciocché nell antica Cronaca di quella Città pubblicata
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dal Muratori raccontai] ( i) ,  che l’anno 1247. quelli tra* Mode ne fi che- 
erano del partito di Federigo IL forprefero e conduiTer prigioni cin
quanta, foldati Parmigiani, che trovavanfi in M odena, e tutti gli Sco
lari pur Parmigiani, che attendevano ivi agli Studj, e'fpogliatigfi d’ar* 
mi, di cavalli, di libri, e d’ ogff altra co fa , e legatigli nelle mani e 
ne’ piedi gli mandarono a Federigo, Pars Imperialis Matinee cepit &  
carceravi einquantinam milttum de Parma ̂ . . .  . &  omnes Seholares de 
Parma , q u i, tane erant Mutiti a ad fludendum, cepit &  fpohavit omnibus, 
equità armi?) libris &  rebus eorum. Deinde Milites &  Seholares, ligaus 
e aleni s ferreis mani bus &  pe dibus, mifit omnes in mani bus ditti quondam 
Imperatorir. li forfè, fe verrà un giorno , in cui diligentemente fi ri
cerchiti gli Archivj di quella C ittà ,e  fe ne traggano le opportune no
tizie, monumenti ancor più pregevoli fi feopriranno intorno all’antica 
Univerfità M odenefe, e fi vedrà che fin da’ più antichi tempi ella co
minciò a godere, di quella fama, a cui in quell* anno medefi no, in 
cui ferivo tai c o fe , 1J ha richiamata con sì felice fuceeffo la provvida 
mente e la fplendida munificenza del gloriofiiiimo noilro Sovrano F R A N 
CESCO III.

X X V iL  La Città di Reggio ancora avea fino da quelli tempi pub
bliche Scuole; benché le notizie, che ce ne fono rimaite, non ci /pie
ghino precìfamente quali ette foffero. Un monumento dell’ anno n 8 &  
tratto dall* Archivio di quella Città è fiato dato alla luce dal Conte 
Niccola Taccoli diligente e faticofo raccoglitore di antiche Memorie 
ad effa frettanti (2) • Jacopo di Mandra fi obbliga a quella Comuni
tà a recarli colà infieme co’ Tuoi Scolari per tenervi Scuola, comin
ciando dalla profiima Fella di S. Michele fino ad un anno intero, e 
che non anderà a tenere Scuola altrove fenza farne parola col Pode- 
fìà e co’ Confòli : quia a S. Mkbaele proximo ufque ad unum annum 
ve ni et Rhegium cum Scbolaribus caufa Scbolam tenendi, &  tenebit ; nec 
in alìquam terroni erit prò Scbola tenendo, nifi fecerit parabola Potè fiatis 
vd  Confulum. Chi fofic quello Jacopo , ove , e quale Scuola teneffe 
prima di venire a Reggio, quale feienza infegnafse in quella Città, e 
fe oltre il pattuito anno più oltre ancora vi fi trattenere, di tutto ciò 
fiamo all’ ofeuro ; e foìo da quello monumento noi raccogliamo, che 
Scuole pubbliche erano in Reggio di quelli tempi. Di effe fi fa men
zione. ancora in una Decretale di Innocenzo III, (3) fcritta’ dopo la 
morte di Sicardo Vefcovo di Crem ona, che avvenne l’ anno 1215. 
perciocché in effa egli nomina un Canonico di Cremona, che in Reg*»
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pio attendeva agli Studj: Kbegii Dìfciplinìs Scala fl'tcìsìnfiflentem ; il che
ci moftra , che da ftranieri ancora e da ragguardevoli Per lanaggi eiìe 
erano frequentate * Ma quello documento ancor non ci moftra, di 
quali Scienze effe fofìfero. Certo vi era Scuola di L egge, poiché par* 
landò del celebre Giureconfulto Guido da Suzzata vedremo, che. Pan- 
no 1270» ei fu con onorevoli, e vantaggiofi patti condotto da’ Reggia- 
ni a Profeifore della loro Città, oltre alcuni altri, che fimilmente vi 
tennero fcuola di legge. Anzi da monumento, che a lior1 recheremo , fi 
vedrà, che il Vefcovo di quella Città avea. diritto di conferire la Lau
rea in quefta fcienza.Ed è probabile, che altre Scuole ancora vi fof-, 
fero ad infegnar altre Scienze*

X X V IIL Qual foife lo fiato delle Scuole Milane!! dì quello fe
cole, il ricaviamo da un pafìfo della Cronaca di Fra Buonvicino da Ri
va del ter ¿’ ordine degli Umiliati, che allor vivea, e di cui io ho lun
gamente parlato nelle mie Ricerche fu1 Monumenti di quella Religio
ne (r) . Avea egli fcritta Panno i z 38. una Cronaca della Città di 
Milano colla deferizione della medefima. Elia è perita , ma un pre- 
gevol framnv.nenco ce n7è flato ferbato da Galvano Fiamma Scrittore 
del Geoio fu Seguente (2), in cui appunto contieni! la deferizione dello 
(lato, in cui allora era Milano, della quale abbiani pure un eftratto ne
gli Antichi Annali. Milanefi (3). Elfa è aifai piacevole a leggeri!, poi
ché vi fi vede non foto il numero delle Porte, delle C afe, delle Piaz
ze, de* Cittadini; ma ancora la quantità de’ viveri di diverfe forti, 
che ogni giorno vi fi confumava, il numero degli- Artefici di ciafche- 
duna Profefiione, ed altre fòmiglianti notizie, le quali fono fiate di 
frefeo con efattezza illuftrate dal diligentiflìmo Conte Giorgio Giuli- - 
ni (4). Or in effa noi ritroviamo, che erano di quel tempo in Milano 
ducento Giudici olììa Giureconfulti, quattrocento N ota], feicento No
tai Imperiali, ducento Medici; e , ciò che più appartiene al noftro ar
gomento, ottanta Maeftri di Scuola. Magilìrl Scholarum, qui pueros 
inftruunt) LXXX . Di quali Scienze effi fofser Maeftri, qui non fi dice, 
ma quella efpreifione qui pueros inftruuHt, ci fa fofpettare, che non fi 
debbano intendere quelle parole, fe non di Scuole Gramaticali ed Ele
mentari proprie de* fanciulli. Direm noi dunque, che in Milano ove 
era pur sì gran numero di Giureconfulti e di Medici non fofìfero fende 
di Giurifprudenza e di Medicina ? Crederem noi, che mentre in tante 
altre Città, minori affai di Milano, erano Scuole di quafi tutte le Scien
te  , quefta Città non aveffe che ottanta Pedanti, e per le altre Scien-
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ze non vi foiserO Profefsori ? Io confefso che per una parte ciò mi 
fembra imponibile; mâ  per 1* altra il tefto di Buqnvicino cel rendè 
quali indubitabile 5 perciocché un uòmo , che dice perfino, che erano 
in Milano quattromila forni, e mille oderie, e quattrocento macel
lai > non avrebbe certo taciuti i Profefiori di sì nobili fcienze, o 
non gli avrebbe nominati così alia rinfufa col titolo di Maefìri che fon* 
no fecola ¿fanciulli* Lo ftefso Galvano Fiamma* che in una fu a Crona
ca Manofcritta ci ha data una fomigliante defcrizion dello dato , in cui. 
era Milano verfo la metà del fecol Tegnente, fa efprèfsa menzione 
come allóra vedremo', dei Profeifori di Legge, di Medicina, di Filo- 
fofia, e così iembra che avrebbe dovuto fare ancor BuonvÌcino , fe 
tali Profeflbri a1 Tuoi tempi vi fodero flati. Convien dire, che le fu- 
nette vicende, a cui nel fecolo X IL  era data foggetta quefta C ittà* 
e le continue guerre, da cui in quello ella fu travagliata, non le 
permettedèro di rivolgere efficacemente il penderò a far fiorire te 
fcienze;e che perciò coftretti fodero i M ilanefi,che volevano in efse 
iftfuirfì,ad andarfene altrove. E poiché anche in Pavia non fi trova 
veftigio di Profeffori e di Scuole in quello fecolo , avranno etti pro
babilmente dovuto recarli ò a Bologna o ad alcun* altra delle Cietà * 
ove le Scienze fiorivano felicemente. In fatti nel Catalogo degli illu- 
flri Scolari di quella Univerfità pubblicato dal P. Sarti, veggiam no* 
minati parecchi ¡Milane fi, come Ottone Oldone di Cafate (c) a ll'an
no 1286, Roberto Vifconti Canonico Ordinario della Cbiefa Metro
politana (2), affanno 1292., e nel Tegnente Pietro da Pirovano (3) 
e più altri in altri anni.

X X iX . Non giova eh' io mi trattenga più a lungo a ricercare 
minutamente in quali altre Città fodero pubbliche Scuole, Ho ram
mentate finora quelle, di cui mi è avvenuto di trovar monumenti, 
che ci comprovino, che vi era non fol qualche Scuola, ma un pub
blico Audio di tutte o di quali tutte le Scienze. Se ne ho tralaiciata 
alcuna, ciò è avvenuto folo, perchè non mi fi fono offerte memorie, 
dalle quali raccolgafi che non le mancade tal pregio, Delle Scuole di 
Gramatica, e delle Ecclefiaftiche è ornai inutile il cercare panatamen
te, poiché è credibile, che appena vi fede Città,che non aveffe le Tue. 
lo vorrei bensì poter fottenere V opinione dei Cavalier dal Borgo, che 
ha pubblicata V erudita Tua Didertazione full1origine dell’ Uni ver fità di 
Fifa, per dimoflrare che affai prima del fecolo X IV . e da ebbe comin- 
ciamento. Ma a dir vero egli ha bensì chiaramente provato, che mol
ti uomini dotti furono innanzi a quel tempo in Pifa, e Angolarmente

molti
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molti valorosi Giureconfulti; che vi foffero fcuole pubbliche di molte 
Scienze; comf erano in Bologna, in Padovane altrove, non parmi 
cWeAi l’abbia provato; e in tutti i monumenti da lui prodotti io veg- 
eo nominati Dottori e Profeiibri di Legge; di Studio,■ di Univerfità, di 
Maeftri d’ altre Scienze non vi trovo veftigio. Quindi fi può ai più 
affermare che foife in Pifa qualche Scuola di Legge, ma che vi foffe uno 
Studio, come allor diceafi, Generale, a me non fembra, che fi poffa 
finora affermare. In Piftoja ancora fu aperto in quello fecolo Studio 
di Leggi, poiché parlando de’ Giureconfulti,vedremo che Tanno 1279. 
vi fu chiamato il celebre Dino dai M ugello. tMa non Tappiamo, fe 
altre fcuole ancora vi foifero'. Finalmente nelle Giunte fatte dal P, 
0 !doino alle Vite de* Cardinali del Ciacconio, fi fa menzione dei 
Cardinal Pietro Capoccio a*tempi di Innocenzo IV., di cui fi dice [i], 
che co’ Tuoi propj beni fondò in Perugia il Collegio della Sapienza, 
in cui fi manteneffero quaranta giovani, affin di ammaeilrargli nelle 
belle Lettere e nelle Scienze. Mà quella lode deefi al Cardinal Nic
colò Capoccio, che fiorì nel fecoi feguente, come a fuo luogo ve* 
dremo. ^

C A P O  I V,

02 STORIA DELLA LETTERATURA

Biblioteche*

I T E  Univerfità e le altre pubbliche Scuole, che abbiamo vedute 
. L  in tante Città d’ Italia erette felicemente, e ialite anche prefi 

fo le ftraniere nazioni in altiifima (lima, ci potrebbon perfuader fa
cilmente, che fi cominciane in quello fecol medefimo a formar pub
bliche e private Biblioteche, neceifarie a1 Profeifori non meno che 
agli Scolari. In fatti come poteanfi coltivare fenza un tal mezzo gli 
Studj • Anche in mezzo alla luce, di cui veggiamo a7 giorni noftri ri
vendere le Scienze tutte, appena può uno fperare di acquiftarfi in 
effe gran nome , fe non fia copiofamente fornito di libri, che ad ef
fe il conducano per più breve e più agevòl fenderò. Quanto più do- 
vea ciò effer ne1 tempi dì cui fcriviam o, ne* quali sì folte eran le 
tenebre,^e sì univerfal l’ ignoranza 'L a  difficoltà nondimeno di trovar 
copie de’ buoni libri, e il caro prezzo a cui conveniva comprarle, appe
na rendea poffibile il raccoglierne quella copia, che a ricondurre gli uo
mini al buon gufto da canto tempo fmarrito, e a feopnr loro l e  ve
rità, che ftavanfi ancora involte in un5 ofcuriifima notte , era nectfi 
lana. Io non trovo in fatti memoria nè di perfonaggìo alcuno, nè di 
alcuna Città che a quelli tempi penfaffe ad aprire un’ ampia e pub
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i?Iica Biblioteca, e ad agevolare e a promuovere per tal maniera g lì 
fhldj. Anzi io rifletto, che il nome di Biblioteca era talvolta ufato a 
fpiegare non altro , che i libri della Sacra Scrittura, come ofierva U 
du Cange ( i ) .  Così nel Tortamente di Jacopo da Beninoro fatto iti 
Bologna3 i’ anno 1 199., e pubblicato dat̂  P. Sarti [2], ove veggiamo 
ch’ ei lafcia due Biblioteche alle Chiefe di S. Vittore t e dt S. Giovan
ni in M onte, deefi intendere, in quefto fen fo . Tanto era alior grande 
la fcarfezza de’ libri, che col donare ima Biblìa, credeafi di' fare uno 
lpìendido donativo.

IL Ad ogni modo era pur neceflario Pavér de’ lib r i, e conve
niva perciò trovar maniera, con cui provvederne, chi ne foffe bra- 
mofo. A tal fine io penfo che in tutte quelle Città che aveano pub
bliche Scuole, fofife un fufficiente numero di ScritcorÌ,che fi occupaC 
fero in far copie de1 libri piu neceffirj per pofeia vendergli' agli Sco
lari. Odervo in fatti che nel monumento appartenente alfUm verfirà 
eretta in Vercelli, di cui nel Capo precedente fi è favellato, trai pat
ti ftabiliti fra quella Comunità, e i Profeisori dì Padova che colà do- 
vean recarli, quefto fi efprime, che vi abbia due Copiatori, i quali 
provvedano agii Scolari le copie de1 Libri opportuni per fu  no e per 
l'altro D iritto , e per la Teologìa, e le vendano a quei prezzo, che 
da’ Rettori farà fifsato; Item babebit Commune Vèrcellarum dai* Exem* 
flatoreS) qttibits taliter provldtbìt) quoi eos fiolares babere pofjt-it , qui 
Babeunt Exempl&ntia in utroquz fare &  in Tbeologia comp?tentia &  corre
diti. tam tn texiu , quarti in glo(fi ; ita quod foluth fiat a Jcolanbus prò 
txemplis ficundum quodconventi, a i taxationem Rzéhruin* M i che eran 
mai due Copiatori ai bifogno di una Università., e di una Città in
tera? Nella deferitone, che abbiam poc'anzi accennata, della Città 
di Milano Fatta verfo il fine di quefto fecole da Buonvicino da Riva , 
fi trova memoria ancora del numero de’ Copiatori, che ivi era; Scrì- 
ptorcs Librorum T. li qual numero non era certo proporzionato a una 
sì popolofa Città, qual era allora M ilano, ove , fecondo la deferizione 
medesima , contavanfi duecentornha abitanti.

Ili. Maggiore afsai dovea efsere in Bologna il numero de’ Copia* 
tori, poiché afsai maggiore vi era il numero degli Scolari e de’ Profdso- 
ri. Nè fol gli uomini , ma le donne ancora eterei ta vanii in tale impie
go, come cori varj monumenti dimoftra il P« Sarti (3), il quale a ciò 
attribuire gii errori, e  le feorrezioni , che in tanti antichi Codici fi 
ritrovano . Soleafi ivi affiggere pubblicamente il Catalogo de’ Libri,che 
erano in vendita, come ora fi ufa talvolta da’ noftri Libraj* e un di tali
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Catalogi ) che appartiene però al iecolo fulfeguente, è flato pubbli
cato dal medefimo P. Sarti ( i ) .  In erto fi ipiega il numero de’ quin
terni, onde ciafcun libro era comporto; e a ciaicun fi fifla il prezzo, 
che dovea pagarli da chi voleffe uiartie o a leggerlo , o a copiarlo; 
a cagion d* efempio : Leéfuram Domini Hofitenj??: CLVL quinterni ta  ̂
xatiLibjl. foLXt\\ fuddetto Catalogo non è  che di libri appartenenti all’ 
u n o, e all* altro Diritto; e forfè ¿¡alcuna fcienza avea i Gatalogi de’ ; 
Libri ad eifa opportuni. Ma il fargli copiare non era cofa da tutti; 
perciocché non piccolo era il prezzo, che perciò richi ed eafi. Ne? mo
numenti citati dal P, Sarti [2] veggiamo, che per copiar V Informata 
furono pattuite ventidue lire Bolognefi,e ottanta lire per una Biblia, 
prezzo a que’ tempi grandiffimo, m cui tre lire Èologoefi corrìfpon- 
devano a due fiorini d’ oro [3], il valor de’ quali era allora tanto mag
gior del noftro. E per ifcrivere un Mettale ornato a Lettere d5 oro 
ed a pitture troviam in un monumento dell’ anno 1240. pretto gli An- 
nalifti Gamaldolefi, che parecchi Monaci contribuirono oltre a ducen- 
to fiorini (4)* Ciò non ottante anche ne* Libri s’ introduile ben pretto 
il lutto; e fi cominciarono a dorare le, Lettere iniziali, e ad ornare di 
capricciofe figure i contorni delle pagine, Odofredo Tempre leggiadro 
ne’ fuoi racconti narra di un cotale, che mandato da fuo padre a ftu- 
dìare in Parigi , coll’ affegno annuale di cento lire , egli tutte gittava
le in far adornare e dipingere i Tuoi libri, e in farli calzar di nuovo; 
ogni Sabato: Dixit Pater fello . , .  Fa de Parifeus vel Bononiam, &  mit- 
tam tibì annuatim centum libra? , Ule quid fecit? Ivìt Pàrtjtu?  ̂ &  feecit
libro? fuo? babulnare de Uteri? aurei?........ibat ad cordonem &  faciebat fe
calce ari omni die Sabati (5). La voce babuinare, coniata dal nottro Odo
fredo, indica come ognuno vede, quelle ttrane figure, di cui .fi veg- 
gon talvolta fregiati gli antichi Codici ; ed è tratta dalla volgar voce 
Babuint. Nè folo negli ornamenti, ma nella mole ancora de’ libri ve- 
deafi non rare volte un eccettìvo lutto. Daniello Merlaco Scrittor In* 
giefe alla fine dei X li. iècolo deferive alcuni Scolari, cui egli chiama 
beftiali, da lui veduti in Parigi, i quali fedendo con gran maeftà bel
le Scuole , faceanfi porre innanzi fu due o tre tavole volumi d’ im- 
menfa mole fregiati ad oro. Vìdebam quofdam beftìak? in Sciolti-gravi 
aufforìtate fede? occupare boheme? cantra je  feamna duo vel tria, &  deferì* 
ptor . Codice? importabile? aurei? Uteri? Ulptant tradiuones reptafentante? [ó] . 
Perciò lo ttetfo Odofredo parlando de* tempi fuoi dice, che, i Copiato
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ri allori erano Pittori :  ̂fiadle Scrlptores non funt Script or et fed Vifto*X 
ret (x).  E veramente gli Scrittoi Bolognefi erano Angolarmente fatuo- 

; fi per Teleganza e bellezza del lor carattere, nel che Superavano an
cora que’ di Parigi, come dimoftra il IV Sarti (z), da cui io ho trat
te quali tutte le minute notizie * che fu ciò, fon venuto inora fpo- 
nendo. Ad elle io debbo aggiugnere la menzione di un bel monu
mento pubblicato^ dall’ eruditism o P* Abate Frova Verceiiefe, cioè i l  

: Catalogo de4 Libri , che il Cardinal Guala, di cui parleremo, nel libra 
feguente, lafciò in dodo l’ anno 12*7. al Monaftero di S. Andrea in 
Vercelli da lui fondato (3). Elfo è affai coptofo Angolarmente di Li
bri Sacri; ma ciò che fa al noftro propofito fi è, che veggiamo che 
al titolo di moki tra efiì fi aggiugne, la nota ancor del carattere, in 
cui erano feritrice qkefta ci moftra quai foffero allora i caràtteri pifi 
pregiati, e quanto vanamente fi ornaffero coiai Codici. Eccone alcuni 
fra gli altri: Blbllotbeca magna. cioè un corpo; della S. Scrittura) de \ 
Uttera Vartjìenjì coaperta purpura ¿ &  ornata fioribus aurels  ̂ &■  litterec Ca* 
pitale* aurea k. Item alia Riblìotheca de Uttera Belonienfi cooperta corla
f  lauco: ítem alla bibliotkeca de Uttera Bolonienfi cumborlo rúbea: ítem bU 

Uótbeca de Uttera anglicana * . . . .  ítem biblioteca parva pretìoJllJhna de 
Intera parljìenfi cum Utterls aurels &- ornamento purpureo. .  ., „ . .  Item 
Exoduf, Leviticus , . . . ,  de Uttera antiqua . . ,  * , .  Item KlU. Prophete m 
uno voi imi ne de Uttera Lombarda item moralìa B. Gregorli fuper Job 
de bona Uttera antiqua aretina . Qual ampio campo fi offre qui agli ilu  ̂ 1 
diofi delle antichità de1 baffi fecoli a ricercare, qual divetficà paffafie 
fra quelli caratteri, e come elfi l’ un daU’ altro n diiìmguefTero! A me 
balla il riflettere , fin dove giugneife U lulfo in que5 tempi rozzi ed 
incolti. •

IV, Non ci dee dunque recar maraviglia che sì rare follerò dì 
quelli tempi le private e le pubbliche Biblioteche, Della Vaticana , 
non trovai! ch’ io iàppia, in tutto quello fe co l, memoria alcuna, é I 
dottiflìmi Alfemanì, qhe Hanno con grande efattezza formato il Cata* 
logo de1 Biblioteca! j della Sede Apollolica, non ne hanno in quello 
fpazio di te dipo rinvenuto pur uno. Nelle altre Chiefe Cattedrali, 
che, fecondo Tannica lodevole illituzioné da qoi rammentata pm vol- 

■j$q , dovean avere la loro propria Biblioteca, fingolármente di Libri 
Sacri, è probabile qhe almen qualche veiligio ne rimanefie; benché 
moltiflimi dovettero eífere i libri, che alT occafione delle continue 
guerre, e delle fieriifime difsenfioni, da cui fu travagliata T Italia,in
teramente perirono* Tra’ privati:poi appena era poifibile, che fi tro- 
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Va$e chi avelie ricchezze fùfficientr a formare ima copiofa Bibliote
ca. Li &  Sarti chiama affai ben provvedutali] la Biblioteca diCervot- 
to Accollo , eh5 egli probabilmente avea avuta in dono dal celebre ; 
Giureconfulco Accorio« fuo padre * Ma tutta quella Biblioteca ,  di cui t 
egli ftelfo ha .pubblicato il Catalogo , riduce!! finalmente a venti 
rieftumi-, tutti di Scrittori Legali-. Egli ha pur pubblicato il Catalogo 
della Biblioteca, che da Buonagiunta figliti©! di Pepone e Dottore in ; 
Legge Canonica fu donata a’ Monaci Cifiercienfi nella Diocefi di Vol
terra T anno \ióz* (à), ed efla ancora con fide ne1 Corpi del Diritto 
Civile e Canonico, e  in alcuni pochi Chiosatori e Commentatori, Piò 
copiofa è probabile che foife quella dell* Imperador Federigo I L , di 
cui egli fa cenno in una Tua lettera: Ubrowm volumina; quorum muU 
tifarle multisque moàis dtflìnfta cbirograpba noftrarum armarla dwitiarum 
locupletarti ( i) .  Ma d’ e da non troviam chi ci dia più dipinto rag
guaglio* Buon numero di libri avea pure raccolto il fuddetto Car
dinal C o a la , come raccoglie^ dal Catalogo poc5 anzi accennato, 
ove tutti fi annoverano. Elfi però, trattine alcuni Legali, apparten
gono tutti alle Soienze Sacre, Il Propofto di Vercelli Jacopo Carna
rio , di cui nel Capo precedente fi è ragionato, avea egli pure non 
piccola copia di libri, come dal filo Tetramente ivi mentovato fi ap
prende; perciocché ivi veggìamo, ch’ ei laícia i libri di Teologia al 
Convento di S, .Paolo dell* Ordine de’ Predicatori in quella C ittà , con ' 
alcune condizioni, che fi esprimono,; i libri di Leggi e di Canoni e 
alcuni altri Teologici comanda che fi diano a certo Chenco Giovanni 
di Raddo; e che i Libri di Bilica c  delie Arti fi difìribuiicaflo gratui
tamente a1 poveri Cherici e fiudenti della fteifa C ittà ,

V. Delle Biblioteche monadiche di quello fecolo appena abbia-, 
«no notizia alcuna. L5 eifèrfi in quelle Serbati fino ag giorni noftri non 
pochi Codici, alcuni ferini a  quella medefima età, -altri ancora affai, 
più antichi, ci mofira, che i Monaci continuarono ad averne follecu" 
ta cura, e ad accrefcerie di nuovi libri. Ma fe Tene tragga la copio
fa Biblioteca poc’ anzi accennata, che il Cardinal Guala donò al Mo
nafiero di S, Andrea in Vercelli, non Tappiamo precifamepte di alcu
no, che iraitaflè in ciò gli efempj di alcuni de’ Monaci' de* fecali ad-, 
dietro, che tanto fi erano adoperati per arricchire le loro Biblioteche*. 
La Storia Monadica, generalmente parlando, dopo il fecolo X1L non 
^ fiata finora aboafianza illuftrata ; e non palliamo a meno di non 
dolerci ,  che la grand' opera del P.Mabillon non oltrepaffi Tanno U 57., 
e non fia fiata da alcuno continuata. II che fe  un giorno ayven iflV
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ci fi offrirebbe forfè pei Monaci anche in quefto argomento più* ami ; 
pia materia di lode. Egli è vera'però, che come le nuove Religioni1 2, 
che foriero in quefto fe c o lo ,e  principalmente i cbiariflìmì Ordini de* 
Predicatori e de5 Minori, rivolfera a le gli fguardi di tutta l’ Europa* 
e furono, benché contro &>r voglia, cagione, che gli Ordini antichi co- 
minciaflero ad éffère in minore ftima, perchè minore era il bifogno, 
che di elfi fi avea, così i novelli Ordini fteifi veggendofi desinati a 
imitazion degli antichi ad iftrnire gli nomini, e a combattei gli' errò* 
ti e i vizf, prefero ad; emular nobilmente non fól le loro- v ir tè , mi" 
ancorT indefeffo travaglio nei fornirli di quella Scienza, che a’ lo? 
minifteri era neceffariamente richieda. Quindi come negli icori! fecoli 
avean fatto i M onaci, fi diedero eifi pure a raccoglier libri e a for- 
mare Biblioteche. Io ne recherò folo fefempio del Convento di S. C roce, 
e di quello di S. Maria Novella amendue in Firenze , il primo d e1 Mi*, 
nori, il fecondo de5 Predicatori. Perciocché quanto al primo alcuni 
Monumenti fono fiati dati alla luce dall* eruditi filmo Abate Lorenzo' 
Mehus (Q* da’ quali racco glic i, che que7 Religiofi cominciarono fino 
da quefto fècolo a far raccolta di Codici a vantaggio de5 lor Fratelli, 
e corife r vanii ancor le memorie di coloro, che ne fecero a-cquifio, c  
de’ doni cffieffi ne fecero al ior Convento. E quanto al fecondo an
cora egli fteffo nomina alcuni di que5 Religiofi ( 2 ) ,  che ne furori 
per fomigliante maniera benemeriti eoi gittare, per così dire, i primi 
fondamenti della copiófa Biblioteca, che in efib poi fi venne for- 
mando »

VI. Quello è ciò foto che intorno alle Biblioteche di quefto iè- 
- coio mi è riufcito di rinvenire. Affai più copiofo argomento ci dararv 

no effe nel fecol feguente , ove vedremo cominciare a dcftarfi in mol
ti Italiani un’ ardente brama di tra r dalle tenebre, fra cui giacevano * 
tanti libri, che P ignoranza de* fecoli trapaffatì avea quali fatti dim.en* 
ticare. Noi dobbiamo ad elfi in gran parte i progreffi, che dopo tali fco- 
perte fi fon fatti in tutte le feienze. Ma eilì ancora dovettero a“ 
lor maggiori il poter confeguire ciò che bramavano, perciocché fe quel
li anche nel tempo delia pìu incolta barbarie, non aveifero ferbato pur 
qualche copia delle opere degli antichi Autori, ogni loro sforzo in cer
carie farebbe tornato a nulla. E Pefferfi per la maggior parte gii anti* 
chi libri fcoperti in Italia, come a fuo luogo vedremo, c.i moftra, che 
gli Italiani furono in ciò più degli altri follecitì, e che, benché più di 
tutti fofièro travagliati ed oppreffi da gra vii-fina e calamità, men di tutti 
però fi lafciarono avvolgere in quella nube fòitìffima d’ ignoranza, d  ̂
cui il mondo tutto fu per più fecoli ingombrato.
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S T O R I A  BELLA LETTERATURA

C  A P o v.
ViaggU

L \  |  On v*ha chi Tion fappia, quanto a promuovere e a. perfezio- 
nare le fcienze giovino i viaggi, quando al viaggiargli congiun

ga una rifleifion diligente fu’ coftumi, falle L eggi, lugli ftudj, e fijlFAr
ti de’popoli, fra1 quali fi pafla. Come una Città non può eifer ricca
/* _ ! J. _ / I  ... a *.11» Ai«« « ]J a iri aat/i Ina id >v̂i Â harT'TAfenza un induftriofo Commercio, per cui ella faccia fue le" ricchezze 
ftraniere, così le Scienze non poffòn fiorire felicemente, fe i dotti a’ lo-

efefam inar le ragioni della felice o infelice lor condizione, .giova per 
maravigliofa maniera ad arricchire la mente di pregevoli cognizioni. 
La Geografia, la Storia Naturale, molte parti ancora della Tifica e 
della Matematica, la Storia Civile ancora e Ja Ecclcfialìica, e tutte 
le Belle Arti non farebbon cerro fra noi in quella sì bella lu ce , in 
cui le veggiamo, fe foifer loro mancate ìe ofiervazioni e le fcoperte 
di doitiffimi Viaggiatori.. In quello libro adunque in cui fi tratta de* 
mezzi, onde fu avvivata e promoffa l’ Italiana Letteratura, panni 
opportuno il ragionare ancora de3 viaggi, che dagli Italiani fi intra- 
prefero. Verrà un tempo, in cui vedremo viaggiatori Italiani trionfar 
dell* Oceano, approdare a spiagge non più conofciure, e ponendo le 
ftramere nazioni al .poifeiTo di ricchiflimi Regni lafciarne ad effe tut-  ̂
to il vantaggio, ed appagarli della gloria di averle loro additate.Nel 
fecole, di cui Scriviamo, non dobbiam vederne che tenui comincia
mene!, tali però, che ferviron di norma a quelli,che lox vennero ap
preso. Io non parlerò nè de* v iag gi, che furon fatti per motivo fot 
di pietà, o per la conquida, o perla vi fi ta di luoghi Santi, nè di quel
li che altro fine non ebbero, che di chiamare alia Fede le C e n ti, che 
n’ eran prive. Cotai viaggiatori fon degni della noftra venerazione; 
ma i loro viaggi non entran nel piano di quella Storia. Io parlo fo- 
lo di quelli, che furono intraprefi per oflervare paefi e  popoli feo- 
nofeiuti; o  di quelli che intraprefi forfè per altro fine, giovarono non
dimeno per la diligenza, che in effi ufarono i Viaggiatori, alfiftruzion 
degli uomini, e  all’ avanzamento delle Scienze.

IL II celebre Marco Polo, e Niccolò , e  M affio, o  M atteo, il 
primo Padre, il fecondo Zio di Marco 1( fono gli unici celebri viag
giatori che in quello fecolo noi troviamo/ Marco ci ha data la de- 
fcrizione decloro viaggi. Effa fu ftampata in Venezia P anno 1496., 
poi fu inferita da Giambartiila Ramufio nel fecondo Tomo della fua

Rac-



^Raccolta di Navigazioni e di viaggi pubblicato l’ anno 1559., e finale 
mente di nuovo ìmpreffa in Venezia I5 anno 1597 (1 ) . Di un’ altra; 
edizione fattane in Trevifo P anno 1590* che fi rammenta nella Sto
ria generale de’ Viaggi [ 2 ] ,  io non trovo Autor Italiano che faccia 

'menzione. Ne abbiamo ancora alcune edizioni Latine aliai tra loro 
diverfe, che fi annoverano nella Storia fopraccitata. A me"Ìpiace An
golarmente dì non aver potuto vedere quella fattane in Berlino da An
drea. Muller Panno 1675.5 a cui egli ha aggiunte note e differtaziool 
erudite. Il Ramufio afferma, che Marco la fcriilè, Ìlandofi prigione in; 
Genova in Lingua Latina, ficcarne  ̂ dice egli (3 ), ctccofìumano li Geno- 
vèfi in maggior parte fino oggi di fcrivere le loro fatende ̂  non potendo con 
la penna cfprimere la loro pronuncia naturale; ed aggiugne dì aver vedu
ta una copia di quell’ opera, firitta la prima volta latinamente di ma- 
ravigitofa antichità, &  forfè copiata dallo originale di mano di effò Me fi, 
f ir  Marco t Della prigionia di Marco ragioneremo a pp re fio . Qui foló 
è ad efaminare ciò che afferma il Ramufio, cioè che Marco ieri velie 
la fua Relazione in Latino. Per vero dire, la ragione che il Ranni- 
fio ne arreca, parmi leggiadra affai. Dunque peìchè iGenovefi,fecon
do eh’ ei dice, non pottono fcrivere in Italiano, Marco Polo, che 
non era Genovefe ma Veneziano, dovea fcrivere in Latino? La con- 
feguenza non mi par molto legittima. S’egli avèlie detto, che iG eno- 
vefi non intendevano l’ Italiano, avrebbe recata una più probabil ra
gione. Ma i Genovefi non gli concederanno sì facilmente, c h e ^ lo r  
maggiori al fin del fecolo XFI1. non intendeffero, nè fapeflero fcrive
re in lingua Italiana. Per altra parte è certo, che pochi anni dopo 
la pubblìcazion di quell’ opera, ella fu recata in Latino da Fra Fran- 
cefco Pipino dell’ Ordine de5 Predicatori, della qual verlìone confer- 
vanii copie Ìcritte a mano in alcune Biblioteche, ed una fralle altre 
in pergamena ne ha quella Biblioteca Eftenfe,da me confutata, e di 
cui varrommi talvolta in quello Capo medefimo. Il Traduttore nella 
Prefazione, che premette alla fua verfione, afferma chiaramente, che 
Marco aveala fcritta in Latino; Lihrum prudentis\ bonorabilis ac fidelis 
viri Domini Marchi Vanii de Veneti ir de condìtiontbus &  confuetudìnibur 
orientalium regionum ab eo in vulgate fidcliter editum &  confirìptum, com- 
pellor ego fratèr Francifihinut Vipinus de Eononia ordints fiatrum praii- 
catorum a. plurimxs patribus &  dominis meis veridica &  fideli translatìone 
de vulgati adlatinum reducere* E il Ramufio non troverà moki , che 
credano a ciò eh’ ei dice, che il Pipino credette effere Hata quell’ 0« 
pera fcritta in lingua Italiana, qpèrchè non gli venne fatto di trovar

ne
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ne afcun efentplare L atino. La lingua Lati03 era allora dagli Serie*', 
cori ufata affai più deli* Italiana , e perciò farebbe fiato più' facile aa 
avvenire che fi fmarrifíér gli Efemphrì Italiani che non i patini* 
non giova il trattenerli più oltre fu tal quiftione, che è fiata intera»; 
mente decifa dalP eruditiifimo e dilrgentifiirno Apoftolo Zeno ( i )  coll* 
autorità di un Codice di oltre a ^oo. anni da lui veduto nella Libre-, 
ria del Senator Jacopo Soranzo in Venezia. Etto contiene ¡ viaggi 
del Polo, non di vili in Libri, come pofeia fi è  fa tto , ma folo in ca
pì ; e iono fcritti in un volgare e antico Dialetto Veneziano, che ha 
tutti i caratteri di Originate. Vi fi premette il prologo di un altro Scrit* 
tote Anonimo nel medefimo D iàìetto, in cui dopo aver dette più co- 
fe in lode del Polo fi aggiugne? le qual zelando dejlegnudo in eh ardere 
de* Zenovejì) unte fie coje fez>e fchrìver per mlffter Rujitgìdo citadìn de 
Tix#¡ lo qual era nella dì fia prixorte con el dito mix ter Marcho Polo. :

III. Non par dunque che rimanga luogo a dubitare,, fe Marco 
fcrivefie in Latino, o in Italiano offra nel fuo volgar Dialetto. Su que
llo originale fi fecer poi le diverfe edizioni, e verfioni Latine, e ita-; 
liane, delle quali vegga fi il foprallodato A portolo Zeno, lo non mL 
trattengo a ricercarne più oltre, sì perchè altre non ne ho io vedute,, 
che la italiana del Ramufio, la Latina manoferitta del Pipino, e un*al
tra pure Latina, ma in gran parte diverfa, che da Simone Grineo è 
fiata inferita nella fifa Opera intitolata Hovus Orbh , rtampata in Ba- 
fìlea Panno 1537., sì perchè io sfuggo di entrare in cotai minute ricer
che, che non fono di quefta mia Opera, e che la condurrebbono aun* 
eccertìva lunghezza. Solo debbo avvertire, che pel confronto eh*io h a  
fatto delle tre fuddette verdoni, e per quello che dì più altre han fat
to e il fuddetro Zeno ed altri Scrittori da lui citati, fi vede una nota-, 
bile diverfirà traile une e traile altre; i i;che ci mofira che i tradutto
ri hanno alterata non poco quell1 opera; o col cambiare 1 feñtimenti 
dell* Autore da erti non ben intefi, o colf aggiugnergii cofe, ch’egli non 
avea fcritte. Gli Accademici della Crtifca ne citano nel lor Vocabola
rio un tefto a penna, che da erti fi annovera tra1 libri di lingua, e che 
dal Salviati (2) fi dice fcritto P anno 1298» 11 Zeno a ragione riflette y 
che ciò non puòefsere; poiché nell1 antico Codice Soranzo da noi men
tovato poc’ anzi fi afferma, che Marco fcrifse la fua Storia V anno 
1299. Liso però debb1 efsere aisai antico: ed è a bramare che un gior
no tfea alia luce.

IV. Preraefle quelle brevi notizie intorno alle varie Verfioni di 
quertj Viaggi, veniamo ornai ad accennare compendiofamente le vi
cende de* nortri tre viaggiatori da Marco narrate ne* primi Capi deU
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la ina O pera. Niccolò e Matteo Polo fratelli poftiii in nave a Vene
zia viaggiarono a Coftantinopoli, ove allora era lai pe rad ore Baldui-f. 
no l i  ai qaefto nome , Ma in qual anno effi partiifero precifamen-: 
te , non fi può diffìnire, perchè gran= varietà ritrovali fu quello punto!..' 
ne’ varj Codici e nelle varie edizioni- il Codice Ellenfe, ch e 'è  per 
altro pregevoliffimo , qui certamente non è a feguirfi ; perciocché di
ce , che ciò avvenne P anno n o i . ,  mentre Balanino IL non comin
ciò a regnarei che Panno 1,2.28. Anche nell* Edizion del Grineo t  
corfo errore, poiché vi fi fegna Panno 1269., nel quale dopo più, 
anni di viaggio tornarono i due fratelli in Italia, Più verìfimile fem- 
bra ciò che dicefi nell*edizion del Ram ufio,che nota Panno 1250, e 
quello è ancor confermato dal Codice Soranzo, che fegna lo fletto 
anno, Niccolò partendo iafciò incinta la moglie, che alcuni meli do
po diè alia luce M arco, Da Goftantinopoii tragittarono pel Pont# 
Eufino a Soldadia Città delP Armenia; quindi per terra palparono al
la Corte di un gran Signore de"Tartari , detto Barka in una C ittà, 
che nelP edizion del Ramitfio li dice Bolgara ed Affara nel Codice So
ranzo Barcharchan, nel Codice Eftenfe e nell’ edizion del Grineo non 
fi nomina. Le quali divertita iô  fo qui rilevare, non perchè abbia in
tenzione di profeguire ad annodare i Lettori con quelli confronti, mà 
folo perchè fi veda, quanto fian tra lor difcordanti 1 C odici, e quan
to fia perciò ragionevole il credere, che molti errori, de’ quali il Po
lo viene incolpato , debbanfi anzi attribuire a’ Copi ili, i quali nel tra- 
ferivere o nel tradurre quei»’ Opera hanno creduto che fotte loro per
metto il farvi tutti que’ cambiamenti, che lor fembrattero opportuni * 
Grandi preferiti offrirono e® a Barka, da cui pure furono con regai 
munificenza prem iati. Ma quando dopo efierfi ivi arredati un anno 
penfavano di far ritorno a Venezia, un’ improvvifa guerra, che fi ac-' 
cefe tra lui e un altro Re Tartaro detto Allau, e che finì colla feon- 
fitta di Barka, gii coftrinfe a gittarfi per vie n(3n battute. Perciò ve
nuti per lungo giro a Ouchacha, o come leggono più altre verfioni, 
Garhaca, e quindi palpato il fiume Tigri, e corfo per diciafetre gior
ni un folkario deferto, giunfero a Bocara nella Pexfia, ove per tre 
anni fecer dimora.

V. Frattanto un Metto Spedito da Allau a Kublay Gran Signore , 
o ,  come dicefi, gran Kan de Tartari paisò per Bocara; e avendovi 
conofciuti i due veneziani, che già aveano apprefa la lingua Tarta
ra, invitolli a venir feco alia Corte di Kublay, Elfi noi rifiutarono, 
e prefi a lor feguito alcuni, che feco condotti avean da Venezia, il 
pofero in viaggio col M etto, e dopo un anno giunfero alla Corte di 
Kublay, Accolti onorevolmente da quello potente Monarca, furon da 
lui interrogati non fol delle cofe d’ Europa, ma della lor Religione 
ancora - ed etti feppero sì ben fcddisfare alle dimandi del Re* ch’egli
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determìnoffi a inviargli in fuò nome Àtnbafciadori al Sommo Pontefi-r 
Ce, chiedendogli cento dòtti Criftiani, che veniftèro ad iftruire tutti, 
ì Tuoi popoli nella vera fede. A tal fine diè loro foe lettere per lo 
fielìo Pontefice, e infieme una tavoletta d’ oro improntata del filo fi- 

'a l io ,  perchè ì Governatori de* luoghi del fuo Impero, per cui dovean 
v. palpare, fammi ni ftraifer loro tutto ciò, di che potè fiero ;abbiiognare 
: viaggiando, e aggiunfe loro a compagno uno de’ principali fuoi Cor- 

: tigiani, il qual pero infermatoli dopo venti giorni di viaggio noi po
tè* profeguire. i  due fratelli ih continuarono, e finalmente dopo tre 
anni arrivarono a Giazza porto deir Armenia minore; donde .poftifi 
di nuovo in cammino giunterò ad Acri, non già ad Ancona, come 
.leggefi nell’ edizion del Grineo. rIn quefta edizion medefima, e nel 
Codice Eftenfe fi dice, che il loro arrivò ad Acri fu nell’ Aprile del 

.■ '1172., ma da ciò che ora diremo è evidente, che deefi qui ièguire P 
edizion del R a n n id o c h e  fegna Panno 1269. Perciocché ivi giunti 
udirono, che il Pontefice Clemente IV* poco tempo innanzi era mor
to; ed egli appunto era morto a* 29. di Novembre del}1 anno 1268, 
Era allora in Acri Legato Pontificio Tedaldo de’ Vifconti di Piacenza 
Arcidiacono di Liegi; a cui i due viaggiatori efièndo venuti innanzi, 
furon da lui configliati ad affettare la creazione del nuovo P apa. 
Efli frattanto fecer ritorno a Venezia, ove Niccolò trovò la moglie 
defonta, e il figlio Marco già giunto ad età giovanile. Se folfe cer
to, quanti anni allora contaffb Marco, farebbe ancor certo Panno del
la prima partenza de1 due fratelli; ma qui ancora i Codici e le Edi
zioni variano notabilmente. Nell*edizion del Ramufio fi dice, eh1 egli \ 
,avea diciannove anni; il che combina colla loro partenza nel 1250. 
In un manoferitto di Berlino citato nella Storia de1 Viaggi (1) fi leg
ge didafsetre ; nel Codice Eftenfe e nell1 Edizion del Grineo li legge 
quindici; onde qui ancora non polliamo accertar cofa alcuna. Due 
anni ftettero elh in Venezia attendendo reiezione del nuovo Ponte
fice . Ma differendoli quefta ancora, poiché la Sede Apoftolica vacò 
allora quali tre anni, elfi temendo, che Kublay non fi fdegnaife di sì 
lungo ritardo, prefo feco il giovane Marco navigarono ad A cri, e 
avute lettere da Tedaldo pel luddetto Monarca, riprefero il loro viag
gio verfo la Tartaria. Ma appena eran partiti da Acri, ecco giunger 
xnefli dallo fteflò Tedaldo; perciocché eragli giunto P avvifo, ch’ egli 
fteffo era fiato eletto Pontefice. Egli che avea prefo il norne di Gre
gorio X . diede loro altre fue lettere per Kublay emon potendo in
viargli quel gran numero di M'miftri Evangelici, che quegli chiedea, 
Ìcelfe due Religioni dell Ordine de1 Predicatori, Niccolò da Vicenza, e 
Guglielmo da Tripoli, i quali co1 tre Veneziani fi pofero in viaggio .

Ciò
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Ciò dovette accadere al fine dell’ anno xzy i. o al principio del 
1272.

VI. Giunti aG iazza  in Armenia , trovarono che il Soldano dì Ba* 
biìonia avea a quella Provincia recata guerra; di che atterriti i due 
Rellgiofi ivi fi arredarono. I tre Veneziani più coraggio!! profegui- 
rono arditamente il ior cammino; e dopo tre anni e mezzo di peri- 
colofo e difaftrofo viaggio giuriero ad una Città detta Clemenfa , o 
Clemenifo, ove allora rifeaeva Kublay. Quelli avea già fpedito loro 
incontro pel viaggio di quaranta giorn i, chi onorevolmente gli ac- 
compagnaife; e poiché furono giunti gli accolfe con fomme dimoftra- 
zioni di allegrezza e di onore; e con ringoiar riverenza ricevè non 
meno le lettere del Pontefice, che 1* olio della Lampada ,' che ardeva 
innanzi al Sacro Sepolcro di Gerufalemme , da lui richiedo , e da elfi 
recatogli. Al giovane Marco fece onorevole accoglienza, e pofe lui 
iniìeme col Padre e col Zio tra1 fuoi Cortigiani. Marco apprefe in 
poco tempo quattro diverfe lingue di que1 paefi ; e fi avanzò tant* 
oltre nella grazia del fuo Signore, che fu da lui inviato per gravi af
fari in.provincie affai lontane, alle quali non poteafi arrivare, che 
con un viaggio di fei meli » Egli foddisfece felicemente a* comandi di 
Kublay, e infieme ricercò ed offervò efattamente l a , fìtuazione e i 
coitami de’ paefi, pe1 quali viaggiava; talcnè tornano a Kublay quefti 
prendeva non ordinario piacere nell1 udirlo ragionar delle cofe, che 
avea vedute. Per dicìafette anni flette egli col Padre e col Zio a quel
la Corte, e fu fpeffo mandato or in una or in un5altra lontana pro
v in c ia li!  che gli diede occafione a conofcere fempre più P indole e ia  
natura di que1 paefi e de1 loro abitanti; ed egli delio ci narra, che ogni 
cofa andava diligentemente fcrivendo; e che di quelle memorie fi val- 
fe pofcia a compilare i fuoi libri.

VII. La lunga affenza dalla patria aveane rifvegliato gran defide- 
rio ne’ noflri tre viaggiatori; ed elfi perciò chiefero il lor congedo a 
Kublay. Egli, che aliai gli amava, non avrebbe voluto, che partiffero 
dalla iua C o r te . Quando fopraggiuniero tre Ambafdatori di Argon Re 
dell’ Indie, per chiedere in mogue pel lor Sovrano a Kublay una gio
vane Principeffa di fua famiglia di diciafette anni detta Kogatim , che 
diffondeva dalla fua ftirpe medelìma. Or mentre elfi apparecchia vanii 
a tornare all’ Indie, conoffiyri 1 tre Veneziani, e intelo il defiderio 
che aveano di tornare alla ior patria, eluderò a Kublay, che per ono
rar maggiormente il ior Sovrano e le nozze della giovane Principeffa, 
gli deftinaffe a compagni del loro viaggio. Egli, benché di’ mal animo, 
pur finalmente il perunfe, e dati loro gran contraffegni del fuo favore, 
e aggiunti ad-effi alcuni fuoi Ambaffiadori al Papa, e ad altri Princi
pi Criiliani, gli congedò. Dopo una navigazion di tre mefi giunfero 
a un1 ifoia detta Jaaa, o Java, e quindi navigando pel mar dell1 In- 

Tom* IV  K  t die >

I T AL I ANA.  LIBRO lì 73



die, dopo il viaggio di un dnno e mezzo, come fi legge nel 
Eftenfe, giunfero alla Corte1 di Argon; dove, o perchè così yqlefle lo' 
ftdfo Argon, come fi legge:nelP edizion del Grineo, o perchè quelli 
frattanto foiTe morto, come nelle altre edizioni fi dice, la Principe!!!, 
fu data per moglie al Principe di lui figliuolo, che nell1 edìzion del 
Ràmufio fi chiama Caian* Quindi i tre Veneziani, ricevute le foli te 
tavolette d'oro, perchè follerò onorevolmente ricevuti ovunque ap p ro  
dattero, con molte ricchezze, e con onorevole accompagnamento po- 
ili fi in cammino, giunfero finalmente a Coflantinopoli, e quindi a Ve* 
nezta fanno 1295.

V ili. Quella è in breve la defcrizlone de’ Tuoi viaggi e delle fue 
vicende, che Marco Polo ci ha lafciata ne*primi dieci Capi del primo 
fuo libro* lo ho voluto prendermi la nojofa briga di confrontare le 
colè, eh’ ei narra, e che qui fi fono accennate, colla Storia de’ Paefi 
medefinr, de1 quali egli ragiona, valendomi fingolarmcnte della Storia 
Univerfale degli eruditi Ingiefì, che hanno efaminati con (ingoiar dili- 
genza i più antichi e i più autorevoli Scrittori. Nè io perciò verrò 
qui sfoggiando in una fluccrtevole erudizione della Storia de' Tartari, 
de'Mogoli, de1 Perfiani, e di altri barbari popoli, che annoierebbe trop
po i Lettori. Solo perchè fi vegga, che Marco è uno Storico efatto 
e fedele, olferverò brevemente, che la più parte de’-fatti, che egli ci 
narra, fi trovano ancor narrati nella Storia fuddetta, in cui pure non 
fi fa alcun ufo di quello Scrittore, ma fola degli Storici Orientali., e 
di que’ che gli hanno attentamente eiaminati. Ivi veggiam la guerra di 
Barka, Signor del paefe, che dicefi la gran Bucharia, di cui è Capita
le Bogar, che debb’ eflere la Bolgara di Marco Polo, contro di Aba- 
ka Signor dell’ Iran (1), il quale avéa. un fratello detto Alaò-ddin, don
de probabilmente è venuto f  Alian del Polo; guerra che fini colla icon
i c a  di Barka, il quale poco apprefso mori l’ anno 126^, il che com
bina ottimamente coll’ Epoca del viaggio de’ due fratelli Veneziani. Ku- 
biay detto altramente Hu-pi-lay, fu uno de'piu pofsenti Signori ‘ dell’ " 
Afia eletto Imperador de’ Mogoli, de’ Tartari, e d e ’ Cineiì fanno 1260.
(2); tentò ancora, ma con poco felice fuccefso, di fottomettere il 
Giappone. Ebbe in pregio le Scienze e i loro coltivatori: coraggiofo 
in guerra, prudente nel governo del fuo Impero, fplendido, magnifi
c o , liberale, fu uno de’ più gran Principi, che regnafsero in quelle 
Provincie; e'non % perciò a ftupire? che egli onoratte tanto i noilri 
Veneti viaggiatori, e che ambilfe di far fi conofcere per mezzo loro y 
a* Principi Crifliani, ed anche al Romano Pontefice, benché probabil
mente ei non aveife penfiero alcuno di abbracciarne la Religione, cck
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me fi conofce ancor dal difcorfo, che di ciò egli tenne con Marco 
Polo,- e che da quello Scrittore fi riferifee ( i ) .  Veggiamo in fatti, 
che dopo la metà di quello fecolo li ebbe più volte fperanza dì ri
condurre ¡T a rta ri alla Religión Criftiana, e che perciò ,più volte vi 
furono inviati Operaj Evangelici (2)* Anzi abbiamo un Breve fcritto 
a tal fine da Niccolò IV* Panno n $ p , a Cobyla o Cobi a gran Kan 
de* Tartari (3), che è appunto Kublay, di cui abbiam ragionato* Pa
re ancora, che il Polo tornato in Italia defle qualche nuova fperanza 
al Pontefice, che era allora Bonifacio VHL di vedere la gran Tarta
ria ridotta alla Fede Criftiana* Io Pargomento da un Codice della Bi
blioteca Riccardiana (4 ) , di cui dovrem dì nuovo parlare altrove, e 
che contiene un CompenJio della noftra Religione fatto dal celebre 
Egidio da Rom a, per ordine, di Bonifacio e che era deftinato ad ufo 
del Gran Signore de* Tartari. Capitula Fidel Criftìan# comporta ab JE- 
gidìo de confenfu &  mandato SS, L\ D, Bonifacii F lU , tranfmijja ab ipfo 
D. Papa ad furtar um Majórem volentem Chriñianam colere Fidem* Ma 
non veggiamo che ne feguiife effetto alcuno. Di Argon Re delPIndie 
Orientali non trovo contezza. M a fembra certo, chequi debba inten
derli Argun Re dell’ Iran, paefe chiamato da Marco colla generai 
voce di Iti dia. Egli in fatti fall a quel Trono Panno 1284-, e mori 
Panno 1291. [ j] ,  ü qual anno pure accordali a meraviglia co lf Epo
ca de’ noftri tre Viaggiatori. Egli ebbe ancora un 'figlio appellato Ca
fan o Kazan [<5] , che quali cinque anni dopo la morte del padre gli 
fuccedettc nei Trono. Di amendue quelli Principi troviamo fpdfo 
menzione nella Storia Ecclefiaftica di quefti tem pi, e veggiam, che 
amendue furon più volte preifati ad abbracciare la Religión Criftiana 
ad efempio di altri di lor famiglia, e benché il padre non vi fi indu
ce fife, il figlio però più anni dopo ricevette il battefimo [7 ]. Final
mente io trovo, che Chengkin figliuolo di Kublay e deftinato a A c
cedergli, ebbe per moglie la Principeflà Kokochin, e ch’ effa rimate 
vedo va. per la morte del fuo marito, morto Panno 1285. [8] E mi 
fembra perciò probabile, benché ciò nelle Storie non fi racconti, che 
ella fia la Kogatim, di cui paria M arco, deftinata dopo la morte del 
Principe fuo marito in ifpofa ad Argon, e  data pofeìa a Cafan di lui 
figliuolo j la quale benché nqri foife nata dalla famiglia di Kublay, co-
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me Argon bramava) eravì nondimeno entrata colie fije nozze* _EgK 
è dunque evidente, che ì viaggi di Marco Polo, non furon da lui fin« 
ti a capriccio, e che le più autentiche Storie ci confermano la veri« 
tà di ciò, c ife i ne racconta* E baili il faggio fin qui recato, a provar
lo, fenza.th’ io prenda a efarainare minutamente tutti gli altri punti 
di Storia, che da Marco quà e là s* accennano nella iua Relazione . 
Solo non vuol pattarli fotto fìlenzio un errore, di cui vien da molti 
accufato, e da cui, fecondo il Ch. fofcarini [ i ] , fembra più difficile 
lo fcufarlo, cioè l'aver fegnata all7anno lió i*  la vittoria da Gencifi 
kan riportata fopra Um-kan, e che da’ più efatti Scrittori fi fegua 
all'anno 1102. 11 foprallodato Autore difende M arco, còJP allegar^ le 
Lezioni notabilmente diverfe de* diverfi Godici, e delie diverfe^edizio
ni intorno a quell5anno; e col riflettere, che avendo il Villani fegna
ta quella vittoria all'anno 1202., pare ch 'egli altronde non potette 
faperlo, che da5 Viaggi del Polo, e che quelli perciò così abbia vera
mente fcritto. Ma parmi di poter aggiugnere ancora, che nel Codice 
Eilenfe fi pone reiezione di Gencis-kan all’ anno 1187* il che pure 
è nell* edizìon del Grineo; ma nell'Éflenfe in oltre i primi diffapori 
con Uimkan'fi fegnano all'anno 1200-, da che probabilmente dedu- 
cefi, che fecondo lo fletto. Marco la disfatta di Un>kan avvenne ap**. 
punto verfo P anno 1202,

IX. Rimane a vedere, s’ eì fia fiato ugualmente fedele e fince- 
ro nella defcrizion, che ci ha data, de'paeiì da lui corfi viaggiando * 
Ma prima di entrare in quello efame, vuoili cercare ove e quando 
prenaeife egli a fcriverla. Di ciò ei non parìa; e nulla pur fe ne di
ce nella prefazione premetta da Francefco Pipino ahf ili a traduzione 
qual ella è nel Codice Eftenfe, benché in quella che fi vede tradot
ta in lingua Italiana , e pubblicata dal Ramufio, ciò pure fi accenni* 
Nel proemio premeflo al Codice Soranzo fi dice folo, come già ab
biamo ottervato, che Marco fi accinfe a quell5 Opera, ettehdo pri- 
gion di guerra in Genova. Il Ramufio nella fua Prefazione racconta 
affai più ftefamente la fletta cofa. Ei dice prima, che i tre viaggia
tori tornati a cafa, non poterono sì facilmente effer da' lor parenti 
riconofciuti ; tanto eran elfi cambiati nelle fembianze; quindi deferì ve 
a lungo una magnifica fetta, eh' elfi diedero, in cui Spiegarono le gran 
ricchezze 3 che fèco avean portate in abiti e in gioje d’ ogni maniera; 
e in tal maniera accertarono tutti, eh' etti erano q u e 'medeiimi, che 
ventifei anni addietro aveano abbandonata Venezia . Aggiugne che fa
cendoli molti a chieder novelle a Marto delle cofe da lor vedute, e 
delle ricchezze di qu e'gran Principi d' Alla, e non fapendo Marco 
ufar altri numeri nei ragionarne, che di milioni e milioni, la Gafa
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Polo ne ebbe il foprannonae di Milione; ed egli afferma di averla ve*: 
duca cosi nominata ne* Libri pubblici; e che la Corte della lor Cala 
chiamavafì anche a fuo tem pori/ Milione. Ma Apoftolo Zeno ( i )  cita 
altri Scrittori, che ripeton 1* origine di tal foprannome dalle immenfe 
ricchezze da effi raccolte, eriportate da'loro viaggi. Racconta pofcià 
il Rannullo, che noti molti mefi ) dappoiché furono giunti a Venezia, fen* 
do venuta nuova, conte Lampa Dona Capitano dell'armata de1 Genovefi 
tra venuto con fettunta galee fino alFIfola di Curzola, e dy ordine del 
Prìncipe , e della lllufìrijjtma Signoria fatte che furono armare molte ga* 
Le con ogni p r e fìs s a  nella Città, fu fatto pet i l  fuo valore fopracomitd 
duna Mejfer Marco Polo; qual infieme con V altre ejfendo il Capitano 
Generale MeJJer dndrea Dandolo nominato il Calvo, molto forte e va* 
lorofo geniìlhuomo, andò ¿f trovar F armata Genovefe , con la qual com* 
battendo il giorno di noflra Donna di Settembre, &  ejfendo rotta [ cime 
è comune la forte del combattere] la noflra armata ¡ f u  prefoì perciocché 
avendofi voluto mettere avanti con la fu  a galea nella prima banda ad 
inveftir F armata nemica, &  valorofamente &* con grande animo combau 
tendo per la patria, &  per la falute de* fuoiy non feguitato dagli altri 
timafe ferito &  prìgwne. Fio qui il Ramuiio, il quale continua pò* 
foia a narrare delle coreelì accoglienze, che Marco ebbe in Genova, 
t  come ad iftanza de' Genovesi Fatteli venir da Venezia le fue me
morie prefe a feri vere Je relazioni de' fuoi viaggi; e come pochi an
ni appreffo egli ottenne ancora la libertà. Deir anno in cui morige
ro eg li, e N iccolò, e M affio, il Rarauiio non fa parola * Or quan
to alla prigionia di M arco, e all'occafione, in cui egli ferrile la Sto
ria de’ fuoi viaggi, 1* autorità da noi mentovata poc'anzi del Codice 
Soranzo, bafta a pervadercene. Io veggo in fatti * che la battaglia 
de' Genovefi contro de’ Veneziani, qual narrali dal Ram uiio, tale 
ancor fi racconta e da Giorgio Stella antico Storico Genovefe [2], 
e ¿a Andrea Dandolo (diverfo dal Capitano mentovato poc'anzi )  
nella fua Cronaca di Venezia [3], Marco Polo non vi fi nomina, 
perciocché ei non era uomo di si alto fiato da farne difiinta menzio
ne; ma i nomi de’ Capitani dell* una e dell'altra parte, e il giorno 
e il luogo della battaglia, e l'infelice efito della fteffa, concordano 
pienamente. Solo fembravi aver differenza nell’ anno ; perciocché il 
Ramuiio dice che ciò avvenne pochi méfi dopo il ritorno di Marco 
feguito nel 1295,, e fecondo i fuddettì due Storici la battaglia feguì 
nei iip g . Ma quefto non è errore sì grave , che debbiam ri
vocare in dubbio la fcftanza del fa tto , c  fembra perciò indubitabile,
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che alla cortefia da’ Genovefi ufata coll’ infelice Marco noi fiam de
bitori dell’ Opera, ch’ egli a loro irtanza compofe. Ma partiamo ornai 
a cercare qual fede fi debba alle Relazioni di Marco.

X. lo fon ben lungi dal voler proporre le Relazioni di Marco Polo* 
come interamente veraci, Lenza fallirà, fenza errore, fenza efagerazione 
di forca alcuna. Non concederei si agevolmente tal lode agli {teffi Viag
giatori moderni, che pure si grandi Cofe ci dicono della loro fincerità, e 
delia lorp e fatte zza. Età giurano tutti ugualmente di aver veduta ogni 
cofa co5 loro proprj occhj. E nondimeno fi contraddicono fpeffo nella 
più leggiadra maniera del mondo. Noi frattanto che non ci fentiamo 
in lena di intraprendere sì lunghi viaggi, ci ftiam dubbiofi ed incerti; 
e dopo aver lette cento definizioni dello fletto paeie, non ne cavia
mo fpeifo altro frutto, che di conchiudere, che non ne fappiam nul
la. Or fe anche l Viaggiatori moderni, i quali fon pure tanto più 
colti degli antichi, non hanno però ancor rinunciato al natio loro di
ritto, di vender fole, perchè vorrem noi, che del diritto medefimo 
non godette ancora il noftro Marco l  Appena è potàbile a un Viag
giatore Pottèrvare, Pefaminare, raccertare ogni cofa. Spellò non 
può guardare un oggetto, che alla sfuggita ; e ancorché il rimiri, con 
attenzione, ipeflb non può farne prontamente in ifcritto la deicrizio-_ 
ne. Ciò non ottante ei vuol comparire efatto; e parla perciò di ogni 
cofa minutamente; e a ciò che egli non ha potuto o diligentemente 
olfervare, o ritener fedelmente, fupplifce colla fua fantafia. Io dunque 
non mi firò a difendere Marco Polo in tutto ciò eh’'egli racconta ; 
anzi concederò fenza pena, che moke cofe egli abbia o efagerate o 
fors* anche finte a capriccio. Ma non temerò ancor di affermare, che 
gli errori, de* quali egli polla eflere a ragione acculato, non fon poi 
tanti, quanti da alcuni fi crede. Coloro, acquali'le'Relazioni di Mar
co fembrano piene di fallirà e d’ importare, mifurano fpettò i tempi 
antichi da’ noftri; e perchè ne’ paefi, de’ quali egli ragiona , non tro
vali ora ciò ch’ egli afferma d’ avervi trovato, grìdan torto all1 erro
re. Ma egli è certo, che ben diyerfa era la condizione di quelle Pro
vincie attem pi, di cui ragiona il Polo., da quella che è al predente. 
Anzi avviene non rare volte, che con più diligenti ricerche1 ¿ 'venga 
a Tcoprirc, che la cofa è veramente come da luì fi trova deferitta. 
Quindi a ragione afferma P eruditiffimo Fofcarini ( i) ,c h e  avendo t li
bri dì luì incontrate innumerabili ceufure. . . .  -dopo avutejt più certe no* 
tizie della China e dell1 Indie ne fu  djfolto dal confenfo de" dotti VE fimiU 
aenre 1’ efattiiiìmo Zeno (2): Gli ultimi Viaggiatori gli hanno renduìst 
{iena giufìizia^ e i fuoi racconti non fino fiufavolojt, dice il Coloniejio^
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dappoiché le nuove Relazioni ban confermata quella di lui, Kejfuno pe
to lo fìabilì in concetto dìfincero e vendico, quanto, la comparfa del viag
gio , anteriore di piti fecoli al fu o , fatto da due Maomettani , e pubblia 
calo in Parigi dall* Abate Eufebio Kendudot con bcllijfimi rifeoniri di qne* 
j l i  con quello , inferiti nelle ben ragionate fue Annotazioni a quel V-ìag  ̂
g l o E  perchè non credali che gli italiani a fcriver còsi iìan indotti 
dall* amor della patria, recherò qui ancora il Pentimento degli Eruditf 
lnglefi Autori della Storia Uni ve rfale. Si trovano in queffO pera , di-* 
cono effi ( t ) ,  molte cofe jìraordìnarie ed anche falfe^ eh' ei riferifeefuif  
altrui relazione ; ma ciò eh* ei dice per fu a propria fperienza è curiofo al 
pari che e fatto. Egli non filo  ha fatto conofier meglio la Cina, che non 
f i  fdceffi in addietro, ma ha data ancora la definizione de} Giappone ,, di 
molte lfole dell' Indie Orientali, del Madagafiar, e delle Cojle d* Affri
ca , talché poteafi raccogliere dalle fue Opere, che il p uf aggio diretto 
all' Indie pel mare era non f i l  pcjfibUe, ma praticabile* £  poco appres
to dopo aver detto, che molte cofe da lui e da altri antichi Viaggia- 
tor riferite, crédeanfi falfe, iòggiungono (2): ma quelli che pofiia han
no e faminate piu da vicino la Storia t le Scienze y la Geografia di que ■ 
paefi  ̂ hanno riconofcìuto, che v i era del vero in molte cofe da quefii viag
giatori narrate, te 'quali prima few brava no incredìbili.

XI. Sarebbe imprefa da non ultime giammai P accingerli a cfa* 
minare tutte le accufe, che da molti fi danno alle Relazioni di Mar* 
co Polo. Gioverà nondimeno P averne un Saggio, perchè fi vegga, 
che ipe.ifo Autori anche dottiifimi troppo facilmente accufan altri di 
negligenza e di errore. lo  fceigo perciò la Critica, che ne han fatta 
i moderni inglefi Autori della Storia de’ Viaggi. Convien cotfejfare , 
dicono eifi (2 ), che le Relazioni di Marco Polo fin  piene di errori. Veg- 
giamo quai nano i principali. I nomi fono feritti con sì poca efatteZza, 
che fpejfo non f i  può fapere a quai luoghi appartengano ; difficoltà che 
fpejfo f i  accrefee dall7 affettazione eh' egli ufi di dare i nomi Mogolict 
alle Provincie e alle Città della Cina. Se noi aveifirao P originale di 
Marco, potremmo accertare, come egli avelie fegnati i nomi delle 
Città e delle Provincie. Ma noi veggiamo la grandtiìima diverfità, 
che paifa trai diverfi efemplari e manofericti, e Stampati, che abbìam 
di queiT Opera; e veggiamo quanto elfi tono fiati guafii dall1 ignoran
za de’ copiatori. Perchè dunque attribuire a Marco un difetto, di cui 
probabilmente ei nùn è punto colpevole? Che fe egli adopra le voci 
Mogoliche a fpiegar le Città e le Provincie Cinefi, che colpa ne ha 
egli, il quale verifimilmenne non fapea la lingua Cinefe, e ufava di
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que’ nomi, che udiva ufarfi da quelli, con cui trattava!» Inoltre i detti 
autori il riprendono, perchè non ha figliata la latìtudin de* luoghi t 
Quefto vuol dire , che il noftro Marco non era nè Agronomo nè Geo
metra; e io don veggo perchè debba a lui farli delitto di cofa, che 
era allora comune a quali tutti gli uomini, Quante altre relazioni 
barino effi inferite nella lor Raccolta de1 V iaggi, che hanno quefto 
difetto medeiìmo, nè effi perciò le han credute inutili ? Pattano quin
di a darci uri faggio delle favole, e degli errori, di cui Marco ha 
ingombrati i fuci Viaggi; e il primo ri è ciò eh? ei narra avvenuto 
ne’ funerali di Mangu-Khan, cioè, che fecondo il coftume che avea- 
no i Tartari di trucidare coloro, che incontravan per v ia , quando 
portavano a feppellire fui monte Alchai i cadaveri de1 loro M onarchi,

. furono in quella occafion trucidati ventimila uom ini. Al che effi op
pongono la rarità degli abitanti della Tartaria, o w , dicono, f i  potreb
be viaggiare tre fettìmam fenza incontrare la decima parte di ventimila 
uomini. Ma chi aflicura quelli dotti Scrittori, che Marco abbiafcrit- 
to ventimila ì  Così veramente fi legge nell* edizion del Grineo, e nel 
Codice Eftenfe ; ma nell* edizion del Ramu fio fi. legge diecimila ( i ) .  
Ed ecco già il numero diminuito della metà* E forfè il Polo fcrifie 
anche meno. Ma diamo ancora, eh’ eg/i ierivette ventimila * Se i fud- 
detei Scrittori avellerò riflettuto, che Mangu-Khan mori non già nel
la Tartaria, ma nella Cina, che ognun fa quanto fi a e fette anche aì- 
lor popolata ; fe avellerò riflettuto che morì uccifo nell1 aflalto dato 
a una piazza (2); e che perciò i fuoi foldati dovean ettere accefi d5 un 
fiero fdegno contro i Cinefi; fe svetterò riflettuto per ultimo al lun
go viaggio , che conveniva lor fare per recare al cdnfueto fépolcro 
il cadavero del lor Monarca, non avrebber forfè. creduto favolofo il 
racconto di Marco Polo. Lafciamo alcune altre cofe di niun conto, 
che effi riprendono in Marco, come il nominarli da lui i paefi di O g 
e M agog, i quali per altro anche dagli Storici Inglefi fono flati fitua-, 
ti nella Tartaria (3^, i prodigj magici, eh1 ei narra feguir talvolta al
la tavola dèi Kan, i quali però egli non dice di aver veduti, come a f
fé rifconoi Raccoglitori de* Viaggi, ma narra fo lo , per quanto p are, 
full1 altrui relazione, ed altre limili minutezze non degne di e fiere e fa- 
minate. Lafciam, dico, da parte cotali inezie, è vegniamo a più gra

XII. Marco Polo, dicono i medefimi Autori, tra gli infiniti 
rorf, di cui ha emptto d fuo libro, afferma ancora che Gencis-Kan era 
Re de Tartari, e Tributario di Ùng-Kan offa del Vrete'Gianni. Sé
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tutti gli errori di Marcò fono fomiglianti a quefto, non vi ebbe mai 
Scrittore più di lui veritiero. Non era égli forfè Genei$'Kan Principe 
de’ Mogoli ? E quello tratto dì Paefe non comprendeva fi egli nella 
Tartaria ? Leggali lâ  definizione di quel vado Impero fatta dagli Au* 
tori della Storia Univerfale ( i ) , e  vedràffi ■ che i Tartari Occidentali 
chiamanfi indifferentemente Tartari e M ogoli, Leggali te medefima 
Storia ( z ) ,  e vedrai!! che Gencìs-Kan unitoli cogli altri Kan de' Ma» 
eoli ricuiò di pagare il confueto tributerà Vang K an , che è appunto^ 
r  Ung-Kan di Marco Polo, e che è quei delio che fu in quel fecolo 
conoiciuto fotto il nome di Prete-Gianni (3)* Che vi ha dunque di 
faifo in quelle parole del noftro Scrittore ? £  come mai i fuddetti Scric-V 
tori han potuto così di leggieri accufarlo di errore ? Più ragionevole 
fembrar potrebbe il rimprovero eh’ d ii fanno a M arco, di aver erra-' 
to nella ferie de’ fucceffbri di Gencis-Kan* .perciocché Marco nomini1 
Kui, Barkim, AUau , Mangu, e Kublay; e le Storie più efatte nomi-* 
nano O ktay, Kayuk, M angu, e Kublay. Ma in primo luogo chi può 
accertare, come fiano fiati da Marco ierirti que* nomi, e quanto gir 
abbiano contraffatti i Copi fi i ì  In fatti nell* edizìon del Ramufio fi 
leggono diverfamente i nomi de'prim i tre fucceliòri di Gencis-Kan, 
e diconfi Cyn, Bathyn, ed Efu* Inoltre veggi am io ven te, che i Gran 
Signori de’ Tartari aveano : di veri! nomi preno le diverlè nazioni, a cui 
comandavano* Così Cayuk dicevafi ancora Quey^yeu (4 ) , e Kublay 
dicevafi ancora Hu-p>lay (5 }, e Timur di lui nipote avea anche il 
nome di Cfiingtfon (ó ); e ùmilmente più altri. Come pofiìam noi; 
dunque dal vedere nominati diverfamente i primi fucceliòri di Gends* 
Kan inferire, che Marco Polo abbia in ciò prefo errore? Ma frattan
to i mentovati Scrittori da quelli prete!! abbaglj del noftro Viaggia
tore traggono una confeguenza, con cui per poco non cel rappre- 
fentano come un folenne im poftore, cioè ch’ egli non fia mai entrato 
nè nella Tartaria, nè nella C in a, nè nel Katay,. Noi abbiam dimo- 
firato, che efiì non fono fiati troppo felici nell1 accufar Marco Polo*
Se dunque non fon provate le accufe, con cui elfi han cercato di mo- 
ftrarlo Scrittore infedele e mal iftruito, cade per fe medefima a terra 
la confeguenza, che ne deducono. Ma come è poifibìle, dicono elfi, 
e con q uè fi’ ultimo argomento conchiudono la ior accufa contro di 
Marco. Polo, come è poifibile, che s’ ei fu alla Cina, non vedetTe la 
gran muraglia famofk di divifione tra quell3 Impero e la Tartaria, e 
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non ne facefle parola nelle Tue Relazioni ? io noti mi farò a cercare** 
per qual parte v i' entraile il Polo * benché foiie al cercarne con dili
genza fi rinverrebbe, che gli Scrittori lnglefi non pruovano abbaftan- 
za, ch’ ei non vi potette entrare che per la grande_muraglia. Ma ien-- 
za ciò, egli è pur certo, che Marco ci parla aliai della Cina. Dun^ 
que $’ ei non la vide, ne cercò almeno o da libri o da quelli che  ̂ vî  
ave^rr?viaggiato # Or come è pofiibile, dirò io ancora, che in nhnu 
libro ki trovafle menzione della prodigiofa muraglia, a  che niuno  ̂glie
ne parlaflé? Come è pofiibile, che avendo fapute tante altre più mi-; 
nuce cofe di quello Impero, di quella, che è una delle più ammira
bili, non abbia. Caputo nulla? Trovino i Cenfori del Polo una oppor
tuna ragione a, fr e g a r e c o m e  mai egli, avendo per relazione inte
re tante altre cofe della Cina, abbia ignorata quella; ed effi vedran
n o, che queffci fteifi ragione gioverà forfè a fpiegare , come avendo: 
egli viaggiato, non ne abbia fatta parola. In fomma il filenzio dii 
Marco Polo intorno alla farnofa muraglia è rnifterioib ugualmente o 
egli abbia veduta la Cina co'Puoi proprii occhj, o l’ abbia veduta io—, 
lo cogli occhj altrui. E: come etto non balta a negare , ch? egli non  ̂
abbia avuta relazione e. notizia dello fiato di quell’ impero, così non 
baita a negare, ch’ egli non v’ abbia viaggiato. E chi l'a ancora fe ci 
fia giunta intera P opera , qual fu. da lui fcrirta, e fe qualche parte 
non fe ne ha fmarrita ? . * _ . '

X ìli. Abbiam finora eiàminari i rimproveri, che gli Autori della Rac
colta de’ Viaggi han fatti al noitro Veneto Viaggiatore; non già per prò-; 
vare, che le fu e Relazioni non contengano fole ed errori ; ma per raoftra-- 
re, che; non fon sì fpregevoli, come altri ha. creduto. Per altro già* 
abbiam co n fla to  noi pure, che molte cofe falle, e molte ridicole; 
egli ha inferite ne’ Tuoi Viaggi , o perchè'da lui non efaminate abba-; 
fianza, o perchè troppo facilmente credute, Ma ciò non citante non; 
può negarli, che il Viaggio de’ tre Veneziani non abbia recato gran-, 
diffimo giovamento, e che la.loro imprefa, non debba confiderarfi c o 
me una delle più ardite, e delle più vantaggiofe,. Nè mi farò io qui* 
a ripetere gli elogj, di cui molti Scrittori hanno onorato M arco, che 
pptrebbon forfè iembrar dettati da una troppo credula ammirazione. 
Sol tra gli antichi nominerò il celebre Pietro d’ Abano, che gli fu- 
coetaneo, e che ebbe occafione di favellargli. Egli narra alcune cofe, 
che da lui gli furono raccontate, e così dice di Marco : De ipfit quo- 
que cum aliìs retulìt nubi Match? Ifienetus omnium, quo? umquam fri- 
tum> or} tsm major circuii or, &  diligen? indagai or ( i ) .  Ma lafciando cotali 
encomj, io recherò qui il fentimento de’più volte mentovati Raccoglitori 
de’Viaggi, i quali non ettendo certo troppo favorevoli ai Polo non poffo-
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nò averli in conto di fofpetti o di pregiudicaci f i )  * II Rubruquis (vhg- 
giator Francete, che alcuni anni prima de1 Foli corte la Tartaria y, 
€ il Polo fono i più celebri tra gli antichi no fi ri Fi ag? tato ri nella Tar
taria, Le lor Relazioni hamo infinitamente.giovato alfa Geografia, per
chè uno ci ha fatto conofcere le parti Settentrionali della Tartaria, /* al
tro le Meridionali. Il Rubra qui $ v i ha aggiunte notizie e fiat te intorno a* 
coñumi de9 Mùgoli. Ma egli non viaggiò fuorché per deferti, Il Polo al 
contrario traversò provínote fertili e popolofe. Il Rubmquis non pafsò ol
tre a Karal(arum. Il Polo per vie dìverfe d avanzò fitto al? e fìremità 
Orientale del Continente, Ei deferiva con. ordine le provincia e le Città 
della piccola Tartaria, del Tangut¡ del Katay de> Paefi vicini alla 
Tartaria; L a  Uro non ce nè dà che idee imperfette e confufe. Il Polo non 

f i  ferma nel Continente. Entra nel? Oceano Orientale e naviga intorno 
a ll Indie, viaggio ¡ dì cui non f i  ha efempio tra" Greci e tra1 Romani an
tichi . Scende in terra ¡ e continua il fuo viaggio intorno alla Pefia e 
alla Turchia. Alle cofe da lui vedute aggiugne le tipprefe per altrui re* 
¡azione. Finalmente ei riporta alla patria infiniti lumi fu  tutte le con- 
tra.de marittime del? Afia¡ e del? Africa ¡ dal Giappone al? Occidente fino 
al Capo di Buona Speranza, Qn indi proseguono a dire ciò che narra 
il Ramufio, che a’ifuoi tempi ferbavafi ancora in Venezia nel Mo- 
naftero di Sy Michel di Murano una Carta-Geografica disegna fa e de* 
lineata dallo fteìfo Marco , :in cui yedeaii efprdlo il Capo , che fu poi. 
detto di Buona Speranza, e Pifóla di Madagafcar; e che da ciò fi 
raccoglie, che i Portoglieli nelle prime loro fpedizioni non ifeopriro
mo che, una parte de’ paci], (coperti due fecoli prima da Marco, e che 
-anzi,egli fervi loro di guida* Solo al principio del di eiajfett fimo fecola  
Conchiudono‘efiì, cominciarono gli Europei a jhguir de traccie del Polo nel
la Tartaria ¡m a apaffi sì lenti, che dopo il viàggio di ejjb, fino a 
quelli degli ultimi Miffionarj Gefuiti ¡ dppena .aveanQ fiifitata la terza 
parte de' p a f id a  lui defritti , Così per confefijone ancora di chi ri* 
mnra i viaggi dì-M arco. Polo come pieni di favole e in gran parte 
finti a capriccio, quello noftro Italiano co* Puoi due Compagni furo
no i primi a penetrare in quelle feonofeigte Provincie., e a fegna?
je  i f  fenderò, che più feeoH dopo dovea batterti da altri, lo deb
bo però qui avvertire, che la .Carta Geografica dal Ramufìo attri
buita a Marco. Polo, è O pera. non già di Marco ma di un Monaco
.Camaldolefe/del Monafiero medefimo, , detto Mauro , come pruova in 
-una fu a Dille trazione il Ch. P. Don Abondio Collina dello ftefio Gr- 
*dine (2 ).

. jklV . Aliai men celebre nelle Storie è un altro Viaggiator Italia
no di quello fecolo, perchè la Relazion da lui fcritta non è itisi fia-
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ea data alle ftampe.'Fu quefti Ricoldo detto di Montecroce dell5 Or* 
.dine de’ Predicatori, e Fiorentino dì patria, il quale avendo viaggia«? 
to n parte dell’ Atta per condurre alia Religion. Cttftiana i Sarace
ni, 1icrifle la deicrizion de’ paett da lui veduti, de’ lor coftum i, c del
le fette da etti teguite; e morì pofeia in Firenze nel Convento di S. 
Maria Novella Tanno ixog. I PP. Quetif _ed Echard dicono ( i )  di 
non aver veduto alcun Codice di tal deferizione in lingua Latina, in 
cui la fcrifle Kicoldo; ma folo una traduzione manoferitea in France- 
fe dell5 anno 1351*5 di cui dan qualche Saggio. Un Codice nell'O ri
ginai lingua Latina fe ne conferva nella Biblioteca del Capitolo di Ma
gonza, da cui il Gudeno (1) ne ha pubblicata la Prefazione, e il prin
cipio. Quefto fembra anzi prometterci una deferizione afeetica, che 
erudita. Nondimeno è a credere, che vi fiano fparfe per entro quel
le notizie ancora, che pottbn giovare alla Storia; e cosi in fitti fi afc 

. ferma nella Prefazione premetta alla traduzione Francete. Nè vuoili 
tacere, che nella fua Prefazione Ricoldo narra di avere , efiendo an
cor focolare, viaggiato affai in lontane provincie , per motivo dì eru
dizione: maxime cum in mente mea revolverim, quas longas &  la borio* 
fas peregrinationes affli mpferam , adbuc fe cui ¿tris extfìens^ ut a ddij ceretti 
illas feculares feientias, quas liberales appellant, Dì lui abbiamo alle 
Rampe una breve confutazione delT Alcorano, intorno alla quale e ad 
altre cofe, che a quefto viaggiatore appartengono, vegganfi i fuddetti 
PP. Quetif ed Echard.

XV. A  quefti Viaggiatori Italiani io debbo per ultimo aggiugne- 
re un ardito, benché infelice, tentativo, fatto in quefto fecole fletto 
da5 Gertovefi, per trovare la via marittima alle Indie Orientali, che 
fu poi feoperta due fecoli dopo da5 Fortoghefi. D i quefto memorabil 
fatto niuno, ch'io fsppia, ha parlato de5 moderni Scrittori de5 Viag
gi e delle Navigazioni. Ne troviamo però memoria nelle Storie Gè- 
nqvefi del Foglierta, il quale alT anno 1291. narra un tal fatto, e no
mina i due magnanimi Capitani, che ì i  d ò  Ti accinfero, cioè Tedifio 
Dori a, e Ugolino Vivaldi ; Tedifius duria &  Ugolinus Vivaldus duabus 
triremibus privatìm comparatisi &  infìruftìs. , . „ aggreffì unt maritimam 
aoiam ad eum diem orbi ignotam ad Indiam patefuciendi, jretumqne Her- 
culeum egrejjì. curfum in Occidentem dire xer unt y quorum hominum. . .  
qui fuerint cafusy nulla ad itos umquam fama pfirvenh (3). II veder 
narrata una sì ardita knpreia ibi dal Foglietta , e taciuta nelle anti- 
che Cronache Genovett, mi avrebbe forte tenuto alquanto dubbiofoe 
•iofpefo. Ma fortunatamente mi è riufeito di trovarne memoria pretto

uno
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nnò Scrittore contemporaneo, e io debbo quefla fcoperta alla fofFeren- 
za che ho avuta di fcorrer tu t ta j5 Opera dì Pietro d’ Abano, intito
lata il Conciliatore, per trarne quelle notizie Storiche , che mi av-' 
veniife di rinvenirvi. Ei dunque parlando di que^paefi, dice, che circa; 
trentanni innanzi (egli fcrtveva al principio del fecol feguente ) i 
Gtmovefi apparecchiate e ben provvedute due galee, ardiron con elle 
dì uibir dallo tiretto di Gibiltèrra, e ingolfarfi nel vailo Oceano; ma 
che più non fé n’ avea avuta notizia alcuna; e quindi addita la fira
da terreilre, che allor tenevafi per andare all5 Indie, cioè di entrare 
nella Tartaria andando verfo Settentrione, e di piegar quindi a Le
vante e a M ezzogiorno. Ecco le parole di quello S c r it to r e :Partito, 
ante ifta tempora Januenfes duas paravere omnibus neceffarìis munitas ga* 
teaS) qui per Gades Herculis in fine HifpanÌà fituatas tranfiere* Quid 
autem illis contigerit* jam [patio fere trigefimo ìgnoratur anno , Tranjttus 
tamen nunc patens eft per magnar Tartaro? eundo ver fu? Aquilonem, de- 
inde fe  in Orientem &  Meridiem congirando ( i ) .  Ed è probabile, .che 
quelli medefimi G enovefi, o altri dal loro dempio eccitati, fodero 
.quelli, che feopriron prima d’ ogn* altro le Ifole Canarie, dette ancor 
Fortunate. Perciocché egli è certo, eh5 effe furono feoperte verfo que
llo tempo medefimo , e che furono feoperte daVGenovefi. Ne abbia
mo una indubitabile cellimonianza preifo il Petrarca, il quale parlan
do di effe dice: Eo Jtquìdem é* patrum memoria Genuenjtum armata 
claffìs penetravi (2 ) .  lo  mi maraviglio, che gli Ingìefi^ Autori della 
Storia de5 Viaggi non abbian fatta parola di quella fcoperta, e che 
 ̂abbian-creduto, che le Ifole Ganarie foto nel fecola X V . fi rendei* 
fer note agii Europei. E nondimeno potean leggere in quafi tutti gli 

‘Storici di que’ tempi la folenne, benché inutile, pompa* con cui Cle
mente VI. V  anno 1344* conferì la Sovranità di queir Ifole al Prin
cipe Luigi di Spagna, che non potè però mai giungerne al poifeffo (3). 
Egli è dunque evidente, che agli Italiani, e /penalmente a’ Genovefi 
fi det la lode di aver tentata una si diffìcile imprefa; e non è a ftu- 
pire, che quella Città medefima, che avea gjà prodotti uomini di si 
raro coraggio, producefle poi anche due fenoli apprefiò il primo e im
mortale diicqpritore del Nuovo Mondo.
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L I B R O II.

S c i e n z e .

■ ... C  A P O  I.

Studj Sacri*

iL T  E Legai da’ -Romani Pontefici, e .da5 generali e :da5particolari 
1 , Concrij pubblicate a fomentare e ad;avvivare gli,ftudj, delle 

quali nel precedente Libro fi è ragionato, eran rivolte Angolarmente 
a’ vantaggi della Ghiefa e del Clero* La feoftumatezzà, dn cui quello 
era vilfuto ne’ fecoli addietro, attribuì vali, e con ragione ,*all?ignoran- 

e alt’ ozio, in cui elio giaeea; e fi fperava perciò* elle ove, avve
nire di rivolgerlo a coltivare le Scienze, c fie a ’ ^Sacri MiniflrLfQnrne- 
celiane, farebbefi più-di leggieri ottenuta la riforma ancor deicoftumK 

"E ben fu opportuno quello configli©; poiché in. quello ;feeoIo:-fteiG) 
nuove1 Sette d’ Eretici fi viderforgere da ogni parte,: e : fpargerfi ovun
que, e divulgare Moro errori. Valdefi,-Albigefi, Catari, Patarini,ed 
altri di diverii nom i, ma non molto diverfi nelle ree Loro .opinioni 

ìprefero a combatter la Ghiefa. L’ Italia ancora . ne "fu inondata , «
' molti fi lafciarono mìferamente infettare dal Jor veleno , Era dunque 
d’ uopo, che la Ghiefa fòffe fornita d’ uomini dotti, che face fièro .argi
ne al rovinofo torrente, e coll’ efficacia del loro zelo non meno, elle 
delLoro fapère,gli impedifiero lo (tenderti e il dilatarfi ampiamente. 
La Provvidenza, che veglia fempre folìecita a contrapporre a’ nuovi 
mali rimedj nuovi,~fe forgere al cominciamento di .qu e fio fecolo due 
Ordini -Regolari, i quali all’ efercìzio delle più ardue virtù congiuri- 
gdfero un’ ifianGabile-applicazione agli ftudj, e : foffèro perciò oppor

tuni a edificare infieme .e ad iilruire ih Mondo. Parlo deVdue. Chiarir* 
fimf Ordini de^Predicatori :e de’ A ìin ori, ; che -nati quali ai .medifimo 
tempo, fi -yider pretto produrre copi ofiflimii frutti .-dt fan ti tù: e di; feien- 
za, e rifvegliare le maraviglie, e rifeuoter gli applaufi eli tutti i Sag
g i . Di quelli, che per fanrirà Angolarmente furono iliuilri, non è di 
quett’ Opera il tenere ragionamento, lo debbo fol ricercare de5 loro 
fludj, e molti di etti dovrermrammentare con lode in quello Capo rae- 

S q u a li  le Scienze facre riceveron ne’ tempi, di cui ora feri- 
viario, luce e ornamento maggiore, che non aveller negli ultimi fe- 
coli addietro, il Joro efempio giovò ad accendere in altri una lodevo
le emulazione; .e perciò da quello fecolo in poi Lì videro coltivati gii 
iltiuj iacri e da numero affai- maggiorai peribne, e con affai maggio-

-• " ' - * . .. - . re
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ré impegno di prima. Io debbo però rinnovai qui le protefté già da' 
me fatte più volte; che non è mìa intenzione di ragionare di tutti - 
quelli, che qualche opera fcriffér di tale argomento , Se^tutti quelli  ̂ ; 
che ci diedero Somme, Quiftioni, D chiarazioni, ed; altri Tornigli antri 
Trattati doveifero qui aver luogo, io verrei a formar^ una Iterile; e:-,' 
nfcjofa Biblioteca, non una Storia dell’ origine e de’ progreffi delle fcien-M 
ze. L’ ampiezza fteffa della materia mi coftringe ad ufare dì brevità,/ 
e ;a fceglier ciò Colo, che fia più importante a fapere, e pérciò più; 
utile a ricercare, lo parlerò dunque fo lo ■ di quelli, a’quali fiamo in 
fingolar modo tenuti, perchè co1 loro ftudj recarono e vantaggio alle: 
Scienze e onor all’ Italia. M i primardi ogni,altra cofa gioverà l’ eia- 
minar brevemente, qual foffe in generale lo b a to  delle Scienze ¿ c r e 
dei fecoIor di cui parliamo. - -

; IL La Legge pubblicata nel quarto Concilio Lateranefe Torto In
nocenzo 111. , che ogni Chiefa Metropolitana aveffe un' Teologo, il 
quale al Clero non men che al. popolo opportunamente fpiegaffe i * 
dògmi e i precetti della Religione, in molte Chiefe è probabile,, che*, 
fi recaffe ad effetto. Ma è probabile ancora, che le pubbliche cala-« 
mità non permetteffero ad altre l’ efeguirla si prontamente . Trovia
m o’ in fatti, che folo verfo la fine di quello fecolo fu iftìtuìto nella-/ 
Chiefa di Milano il Lettore di Teologia dulPArcivefcovo Ottone, ViP-; 
conti morto l’ anno i ¿95., di cui racconta Galvano Fiamma (1) , che; 
coi fuo proprio Patrimonio fondò tre Prebende., ed una di elle pro\ 
uno Lepóre^ qui in Ecdejìa Majori Theologiam legai. Lo fteffo di nar-. 
rada Francelco P ip in o la ) ,  il quale aggmgne che Ottone gli a ffegnò 
lo ftìpendio annuale di cento lire. Ma in una Cronaca manofcritta- 
di Ambrogio Taegio, Domenicano egli pure ; corne i due fuccennati. 
.Scrittori, citata dal Muratori (g), fi dice, che lo itipendio da Ottone 
affegnato fu di cento fiorini , eh’ egli diè quella Cattedra a’ Religio-■ 
fi del fuo Ordine, i quali ancor ne godevano mentitegli lcrivea, cioè ; 
circa il principio del fecole X V I ., e, che il primo ad effa trafeelto fu . 
Fra Stefanardo da Vimercate, di cui ragionerem fra gli Storici. Delle 
altre Chiefe Metropolitane non mi è avvenuto di trovar certa contez
za, a qual tempo vi s* incroduteffe il Lettore di Sacra Teologia; e 
fé ciò avvenìflé fubito dopo la promulgazion del Decreto del Conci' 
Irò Lateranefe, o alcuni anni più tardi. Per riguardo alle.altre Ghie-, 
fé Cattedrali, intorno alle quali nulla.erafi.in effo determinato fu que* 
fio punto, non vi s’ introduce il Teologo, che due fecoli appreffoj 
come altrove vedremo.

III.
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III. Oltre le Scuole Teologiche, che erano nelle Chiefe M e tro
politane, le Univerfità ancora aveano fin da que* tempi pròbabìlmen- 
te le loro. Molti nondimeno negano quello vanto a quella, che pur 
tra tutte è la più antica, cioè a quella di Bologna,* e affermano che 
folo l*anno 1261. vi fu introdotto lo ftudio della Teologia* il fonda- 
menco di quella opinione è la Bolla di Innocenzo Vi. pubblicata dal 
Ghiràrdacci (r), e dall’ UghelU (2), e in parte ancor dal Sigoitro (2), 
fegnata a’ 2p. di Giugno dell* ottavo anno ydel fuo Pontificato , che 
corrifponde al fuddetto anno 1 361. In effa il Pontefice dopo averlo-, 
dati i vantaggi, che dalla Univerfità di Bologna, e dalle-^cuoie di 
Diritto Civile, e Canonico , e delie Arti Liberali, derivavanfi rtel mon
do tutto, foggiugne, che era a fperare^ché frutto ancor maggiore fe 
ne farebbe raccolto, fe vi fi potefiero ftendere più ampiamente Ì Teo
logici ftudj' fperamusìp[ius 'Theclogicas palma?) f i  fflius jludìum pojfìt 
ìbidem ampliar propagati &e. e comanda perciò, che fiavi in avvenire 
uno ftudio Generale della medefima facoltà: Ordtnamus quod in dìfia 
Cìvìtate deincepr ftudìum generale in eadènt Tbeologica facultate exijiat* 
Quello è il documento, a cui appoggiati alcuni Scrittor moderni, ed 
Ermanno Conringio fra gli altri (4), hanno penfito, che folo a quelli 
tempi fi fondaffe nell’. Univerfità di Bologna ila Cattedra Teològica. G li. 
Scrittoi Bolognefi al contrario, e fra effi U Ch* P. Abate Fattorini 
continuatore della Storia di quella Univerfità cominciata dal P, Sarti
(5) affermano, che la Bolla di Innocenzo intender fi deè non della 
prima fondazione, ma di ampliamento, maggiore della facoltà Teolo
gica, e dd privilegio di conferire anche per eifa i gradi é gli onori 
confueti; e rammentano in fatti alcuni Prófeffori di Teologia, che fu- 
rono affai prima in Bologna, e fingolartnente Rolando Bandinelii, che 
fu pofeia Papa Àleffandro ì l i , ,  di cui noi pure abbiam già favèliatò, 
A dir vero le parole fteife della Bolla fcpraccennata fembrano confer
mare la loro opinione, perciocché ivi fi nomina folo ampliazipne e 
accrefdmento f i  illiur ftudìum pojjet ìbidem ampliai propagati * Ma.iti 
un antico Codice delia lidia Univerfità citato dal Gfirtardacci e dall* 
Ughelli, e dal P. Coftanzo Rabbi Agc ftiniano fi ufan diverfe efpreifio- 
ni, e vi fi dice, che Iranno 1^ 4 . vennero; alcuni celebri Profeffòri a 
Bologna ad fundandum &  inchoandimi Botwnìig ftudìum 'fbeoìogic&J'acul* 

le quali parole fembrano indicare comitrciamento di cofa del 
tutto nuova. E a dir vero sì icario è il numero de’ Teologi3 de1 quà-

. ■ /: fi .
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li ha tefluto il Catalogo il fopraccitato P. Fattorini; e intorno'ad etti 
ancora si poche fon le  notìzie, che ne ha potuto raccogliere, che 
fembra da ciò ancor confermarli l’ opinione contraria.

IV. Che direm noi dunque in quella dìverfità di efpreffioni e di 
pareri? Crederem noi, che per quali tre fecoli V Univerfità di Bolo
g n a , sì celebre in tutto il Mondo, non avelie pubblici ftudj di Teolo
gia? Io confettò, che non potrò mai pervaderm elo. Ma parmi che 
fi poifano di leggieri conciliare inficine le due contrarie opinioni, io  
penfò perciò, che nel corpo fletto dell’ Univerfità di Bologna non vi 
fotte Cattedra di Teologia; e ciò mi fembra evidente dal non trovar
li monumento alcuno, che di effa faccia menzione, nè memoria'di' 
alcun Proiettore, di cui efp rettamente fi dica, che nella Univerfità di 
Bologna leggeffe Teologia, nè alcun indicio di Laurea o d’ altro onor 
Accademico conferito per etta. Ma peniò infieme, che Bologna non 
fotte priva di tale Audio. li P. Sarti ha moftrato, che fin da1 tempi 
più antichi erano in Bologna fioritiifime fcuole, non folo nella Me* 
tropoììtana, ma ancor ne* Monafteri di S. Felice, e di S. Procolo (i). 
Or quefte io credo che foffer le fcuole, nelle quali infegnavanfi le 
Scienze facre . Quando poi furono introdotti in Bologna i due Ordi
ni di $. Domenico e di S. Francefco, ne’ loro Chiotta è probabile, 
che fi teneffero cotali Scuole. E de5 primi Angolarmente lo ha prova
to il P." Fattorini’ f  2), con un documento dell’ anno 12 63* in cui del* 
le loro Scuole fi fa menzione : Aflum in domo Fratrum Pr*tdicatorum 
juxta  fcbolas ifforum Fratrum . E  in un altro del 1302. Atìum Bo* 
non. - in domo Fratrum Pradìcatorum fub porticu domus fcbolarium . 
In quelle fcuole adunque dovetter tenere le loro lezioni, e Rolando 
Bandineili detto poi AleiTandro III., e quegli altri pochiifimi, e per la 
più parte non molto noti T eo logi, che fi annoverano dal fuddetto 
P. Fattorini, fra’ quali però non dee taceri! il celebre Taumaturgo S. 
Antonio da Padova, di cui con qual fondamento fi dica, che leggeffe 
Teologia in Bologna, fi vegga prelfo il medefimo Autore (3). Di S. 
Tommafo, di cui pur fi racconta lo fteifo, parleremo tra poco. In 
tal maniera erano in Bologna pubbliche e rinnomate fcuole di Teolo
gia, ma feparate dalla Univerfità, a cui pofcia dovettero efsere in
corporate e congiunte per la Bolla di Innocenzo VI. da noi mento
vata poc5 a n zi.

V. Nelle altre Città è probabile, che la Teologia avelie 1 V o i 
Proiettori, o nelle U niverfità, ove elle eran fondatelo prelfo i Re- 

Tom. m  ' M  gola-
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polari, c Singolarmente ne* Conventi de’ Predicatori} come in Bolo-; 
gna. In fatti ne’ Capitoli inabiliti per P erezione deli Università dii 
Vercelli abbiam veduto ( i ) ,  che tra* Profeflori che vi doveano tene
re fcuola, vi è nominato efpreflamente il Teologo. Al contrario in 
Padova Sembra, che 1* Univeriìtà non avelie Teologi , perchè abbiane 
parimenti oiìervato (2)1 che P Abate Engelberto verfò 1 anno 
dopo avere Studiata la Filoiòfia a quella Università , paSsò allo Stu
dio della Teologia nel Convento, che in quella Città medesima avea- 
no i Predicatori. E fembra che in cale flato durafler le cofe fin ver- 
fo Panno 1 3Ò0., perciocché allor folamente fu in quella Università 
introdotta la Cattedra Teologica, come moftra il Facciolati ( 3 ) ,  e 
noi a fiio luogo vedremo. Cosi pure fi è dimoftrato (4 ), che allor 
quando i Predicatori e i Minori furono da Federigo 11. cacciati da 
tutto il Regno di Napoli, quella Univeriìtà ebbe ricorfò ad Erafmo 
Monaco Caunefe, perchè veniffe a tenervi fcuola di Teologia. In 
tal maniera o nelle Univeriìtà, 0 nelle fcuole de’ Regolari, o nelle 
Chiefe Metropolitane o Cattedrali eranvi uomini dotti, che iftruiva- 
no pubblicamente nello Audio della Sacra Scrittura e della Teologia. 
Ma palliamo ornai a vedere chi Siano quelli, che in tali fcienze fu
rono in quello fecolo più rinnomati.

VI. Io darò il primo luogo ad uno, che benché non teneffe Scuo
la di Teologia , nè ci abbia in quello argomento lafciate Opere., di 
cui ora fi faccia gran conto, fu nondimeno uom dòtto, ma più an
cora che pel fuo fapere è famofo per le Profezie a lui attribuite, di
co al celebre Abate Gioachimo. Non vi ha perfonaggio per avven
tura, di cui fi fian formati sì contrari giudìzi. Alcuni cel rapprefen- 
tano, come uom Santo, e dotato di foprannatural dono di Profeziaj 
altri ne fanno un ipocrita e un impofiore; altri il defcrivono come 
uom dabbene, ma Semplice, e che lufingavafi di aver lum i.dal C ie
lo a conofcer le colè avvenire. Intorno alle quali diverfè opinióni fi 
poiìbn vedere le Memorie degli Scrittori Coientini del Marchefe Sal
vatore Spiriti, che le ha diligentemente raccolte (5). Tutti però gli 
Autori da lui allegati fono moderni, e non hanno perciò autorità 
maggiore de' fondamenti, a cui efiì appoggiano il lor parere; Di effi 
adunque io non varrommi ; nè crederò, che ad affermar qualche colà 
mtorno  ̂ air Abate Gioachimo mi balli il vederla narrata o dall*' Abate 
Gregorio Lauro Ciflercienfe, che Panno 1660. ne pubblicò in Na
poli PApologia e la V ita, o da Jacopo Greco dello fteflò Ordine, che

pa
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parimenti ne fcriffe la V ita flampata in Cofenza Panno i 5 i 2. P o tr e i _ 
bonfi quelli Autori aver per fofpetti ; e inoltre furono troppo lu n g f 
da’ tempi di Gioachimo, perchè fi debba lor credere, fe non recano 
monumenti più antichi a confermar ciò che narrano. Con critica e con 
efattezza maggiore ne ha efaminata la V ita, le Opere, e i Coftumi il 
P, Papebrochio della Compagnia di Gesù ( i ) ,  fondando le fue ricer
che fu5 più antichi e più autentici documenti. E di quelli mi giove
rò io pure nel ricercar brevemente ciò che appartiene a quell’ uom 
sì fam ofo, aggiugnendovi ancora P autorità di altri antichi Scrittori , 
che il P. Papebrochio non potè confutare, perchè non erano ancor 
pubblicati. Degno fingojannènte d* averli in pregio è un breve rag
guaglio delle virtù di Gioachimo fcritto da Luca prima Monaco, e 
difcepolo e confidente dello fteflo Gioachimo, e pofcia Arcivefcovo 
di Cofenza , pubblicato dopo P Ughelli dal fuddetto P. Papebrochio; 
a cui la fchietta femplicità, con cui è fcritto, e ia  dignità dell’Autore 
conciliano fede*

V ii. In qual anno nafceife Gioachimo, non fi può precifamente 
affermare, e difcordano in ciò gli Scrittori moderni, altri de* quali il 
fan nato al principio del X I L fecolo, altri folo P anno 1145. Il P. 
Papebrochio crede, che l’ opinione meno improbabile fia quella, che 
ne fiffa la nafcita circa l’ anno 1130. Se crediamo ammoderni foprao 
citati Scrittori, ei nacque in Celico Villaggio della Diocefi di Cofen
za di Mauro Notajo, e di Gèmma. Giovinetto ancor fecoiare, ma in 
abito dimeffo e vile , qual’ era proprio de’ Religi o li , recoifi a vibrare 
devotamente i luoghi Santi di Paleilina, Tornato pofcia alla patria fi 
confacrò a D io , fcegfiendo a tal fine l’ Ordine Ciftercienfe, e in più 
Monaflerj delia Calabria ebbe fua danza, e fu Abate di quel di Cu- 
razio. Pofcia fondò la celebre Badia di F iore, che divenne Capo di 
una particolare e più auftera Congregazione dello fletto Ordine, ed 
ebbe forto di fe non piccol numero di M onaileri, Veggafi P erudita 
Storia della fletta Badia fcritta dal fopraddetto P. Papebrochio (2 ) , 
che ha ancor pubblicati di nuovo i vai) privilegi, di cui fu arricchita 
dall’ lmperadrice Coftanza, da Federigo 11. di lei figliuolo e da altri, 
i quai monumenti erano già fiati dati alla luce dal P. Abate Lauro, 
è dall’ Ughelli (3). Gioachimo la reife fino all’ anno 1207. nel quale 
o al più tardi nel cominciar del feguente, egli morì, come pruova il 
Papebrochio da’ monumenti di quell’ anno medefimo, in cui fi vede 
nominato l’ Abate Matteo di lui fucceflbre. Delle rare virtù, di cui 
egli fu adorno, ci ha lafciato un autorevole teftimonianza il fuddetto

M 2 Ar
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Arcivescovo Luca, nella, mentovata, Tua relazione . ifiPUi inon 
fe non le cofe, da lui fteffo vedute* Egli deferivo il dimetto e logo- 
r0 abito di cui Gioachimo ufava; la {ingoiar divozione, con cui of
feriva il divin fagrificio, nel qual atto , benché M e . comunemente 
pallido e Sparuto, tutto accende vali il volto d. un fanto ardore* lau- 
fferità de5 digiuni, con cui macerava la fu a carne j la Singolare umiK 
tà , con cui egli fieffo efercitava i più. yffi ufficj del Monaftero; b  
carità genero Sa con cui Sovveniva a7 poveri, ed altre Somiglianti vir
tù, che da lui fi efpongòno, fenza quella affettata efageraziòne, che 
talvolta incontrali nelle leggende, e che ci rende difficili a creder tut
to ciò che in effe fi narra. Di prodigi da lui operati p Arcivescovo; 
Luca altro non ci racconta, fe non ciò eh* egli fperìmentò in Se fie£  
fo; perciocché dice, che gli fu da lui friolta la; lingua, che prima 
avea impedita e tarda, e che fu^dalui rifanato da una mortai ma
lattia, che P avea condotto agli eftrémi. , Molti altri miracoli dall’ Ab
bate Gioachimo e in vita e dopo morte operati fi lèggono, in una 
relazion diftefa da Jacopo G reco, pubblicata dalP Abate Lauro, e poi 
dal Papebrochio, i quali però, come confetta T’ Editore mede fimo, dal
la Sede Apoftollca non fono ancora fiati approvati. Noi abbifo- 
gniamo di effi per credere, che l’ Abate Gioachimo foife uomo di 
fanti cofiumi ; e perciò ancora abbiam qui tralafciaté molte .altre co-, 
fe , che di lui ci raccontano i moderni Scrittori fopraccennati; non 
perchè vogliamo negarle, ma perchè potrebbon crederli nOri abbaftan-. 
za provate. La Relazione deli’ Arcivefcovo Luca baila “a perfuader- 
c i, che Gioachimo, ben lungi dall’ ettère quell’ impoftore, che fu : da 
alcuni creduto, era uomo,di rare e Singolari virtù, e degno di !queL 
culto privato, con cui è onorato dalla fua Congregazione,, e a cui la 
Sede Apoftolica non fi è oppofta giammai. ,'f.

V ili.  Ma più che i cofiumi fi biafimano da molti le Opere e le 
Profezie dell’ Abate Gioachimo. Separiamo per amor di chiarezza Pixna 
cofa dall’ altra, e diciam prima dell’ Opere . Io non le rammenterò 
qui una ad una poiché fe ne può vedére il Catalogo preffo i mento
vati Scrittori, e preffo il Fabricio ( i ) ,  e il Nicodemo (2) , cheanno- 
verano ancora le loro edizioni, e fegnano quelle, che non fon pubbli
cate. Mi batterà l’ accennare, che molte d’ effe fono coment! fu varj 
libri della Sacra Scrittura, altre fono afeetiche, altre contengono le 
celebri fire Profezie. Ciò che è degno d’ ettere pffervato fi è , che 
Gioachimo fi accinfe a comentar la Sacra Scrittura per efpreffo vo
lere de’ Romani Pontefici. L’ Arcivefco.vo Luca racconta, che egli nel 
fecondo anno del Pontificato di Lucio I I I ., cioè P anno 1183. venu

to 1

[1] Bìblloth. Lat. Med. & Inf. JEt. T. IV. pf
[i] Addiz. alla Bibliot. Napoli:. p. pi.
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to innanzi al Pontefice prefe ; a parlare ; nel Concifloro ; dell* Interpre
tazione della Scrittura, e della  ̂ concordia del Vecchio e dei nuova - 
Tettarnento ; che ottenne da lui licenza di ¿envere fu tale argomento ; 
e che prefe a ftendere i Tuoi Commenti fopra P Apocaliffi , e fopra la 
concordia des due Tettamenti. 11 Greco, e dopo lui il Papebrochio 
hao pubblicato un Breve di Clemente 111, fcritto P anno 1188. allo 
fletto Abate Gioachimo, in cui lo eforta a condurre a fine le Pud- 
dette due O p ere, ed egfi pure rammenta il comando, che di ciòavu»' 
tó avea non Poi da Lucio i l i , , ma anche da Urbano III* dì lui fac- 
ceíTore . La ttíma, in cui quelli Romani Pontefici ebbero Gioachimo, 
è una chiara ripruova, ch’ egli era conofciuto qual uomo di virtù e 
di fapere non ordinàrio. Per ciò che appartiene ad Urbano 111. , leg* 
giam nella V ita, che ne feri fife Bernardo di Guidone, pubblicata dal 
Muratori ( r ) ,  che Gioachimo venne dalla Calabria a Verona Panno 
n S j .  ove allora era il Pontefice, e a lui prefentoffi, per quanto lem- 
brà, per offerirgli parte delie fue Opere; nella qua! occafione egli 
probabilmente fu da lui efortato a continuarne il lavoro* Aggiugne 
Bernardo, che dieévafì comunemente, che Gioachimo dapprima foife 
flato uomo di corto intendimento; ma che pofeia avelie dal Ciel ri*, 
cevuto uno ttraordìnario lume ad intendere e ad interpretare i più 
difficili patti della Scrittura* Lo fleifo e quali colle flette parole raccon-, 
tali da francefeò Pipino (2). C iò non ottante la dottrina di Gioaclii- 
mo non Fu in ogni fu a parte giudicata Cattolica. Aveva egli fcritto 
un Libro contro ciò , che fui Mlflero della Trinità avea infognato ii 
celebre Pier Lombardo ; il qual libro più anni dopo la'morte di Gìoa- 
chimo efaminatò nel General Concilio Lateranefe P anno 1215. fotto 
Innocenzo l ì l .  fu condennato. Ma due colè a difcolpa dì Gioachimo 
fi debbon riflettere. La prima fi è , che egli foggettò fpontaneamente 
tutte le fue Opere alla Sede Apoflolica; e perciò Onorio il i .  fuccef- 
for d’ Innocenzo con due fuoì Brevi uno del primo, V altro del quin
to anno del Tuo Pontificato, che lòno flati pubblicati dal Greco e dai 
Papebróchio, diffinì, che Gioachimo dovea elfer tenuto uomo Catto
lico, e feguace della rètta Fede, e ordinò, che ninna moleflia perciò 
fi recatte a1 Monaci delia Congregazione*da lui fondata . L’ altra fi è, 
che lo fletto’ Gioachimo in altre fue opere fcrifìe dì quetto Augnilo 
Mìftero nella più efatta maniera, che fia poflìbile, ficchè egli o ri
trattò in tal modo ciò che altrove avea fcritto men gìuflamente, o 
¿piegò in fenfo opportuno, ciò che prima avea fcritto in maniera ofeu- 
ra , e che potea facilmente intenderli in fenfo re o . Intorno a che 
veggafi il Papebrochio, che quefto punto ha illuftrato con fingolardl- 1

[1] Script. Rer. ItaL Voi, TU, P. I. p. 47¿-
[zj Cbronic. C. X V . Script, Rer. Irai. V<!*b IX. pag. $9



licenza, e che dopo avere efaminate le Opere da lui fcritte, ne ha 
efaltata aifaì la profonda dottrina, la forza, con cui combatte gh er- 
tori, la chiarezza delle efpreffionì e delle immagini, con-cui ljjiega 
02ni cofa, fingolarmente nell1 Opera intitolata del Salterio dt dieci cor
t i  in cui egli dice, che Gioachimo vinfe fe fteffo; e lolo fi duole 
che le edizioni ne fiano per lo più fcorrette per modo, che lpeffo 
non fe ne rileva il tenfo. Degna è ancora d* eflere letta una bella 
Dlifertazione del dottiamo P. Natale Alelfandro intorno alla condan
na del Libro di Gioachimo ( i ) .

IX. La fantità de’ coitumì di Gioachimo, di cui fopra abbi am ra
gionato, baila ella fola a renderci non improbabile , che Dio lo illu- 
Sraife con foprannatural luce a conofcer le cofe avvenire. M a non 
baila il moftrare, che ciò .potette avvenire : convien cercare fe avve
nite di fa tto . Or quello è il punto, fu cui vi ha tragli Scrittori d it  
cordia maggiore, e ciò che è più degno dî  maraviglia, tra’ medefimi 
Scrittori antichi, de5 quali folo io cerco. Sicardo Vefcovo-di Cremo
na, che viveva al tempo medefimo di Gioachimo, afferma (2), ch’ egli 
ebbe veracemente fpirito di profezia. Hit temporibus quidam exfìitit 
Joacbim Aptdus Abbai, qui fpìritum babuit prophetandi ) &  propbctavit 
de morte Imperatoris Henrìci &  futura defolatione Siculi Regni &  de- 

feéfu Romani Imperli, quod maniftjiffime dedaratum e jì. Al contrario 
Ruggiero H oweden, chepurvivea al medefimo tem po, ne parla co
me di un falfo profeta , e venditor di menzogne; e ne reca, in pruo- 
va la predizione, eh’ ei narra fatta,da lui in Sicilia T anno 1190. a 
Riccardo Re d* Inghilterra, e a Filippo Re di Francia fui felice d ito  
della Guerra Sacra, per cui efli movevano (3 ) . D i quefto fatto ra
gioneremo trappoco. Gr balli averlo accennato per dimoftrare, quan
to diverte foltero le opinioni intorno a Gioachimo, mentre ancor egli 
vivea. S. Tommafo medefimo non ne giudicò troppo favorevolmente 
dicendo (4 ), che Gioachimo avea in alcune cote predetto il vero per 
fola forza di naturale intendimento, e che in altre erafi ingannato. 
Anzi in una vita di quello Santo Dottore fcritta da Guglielmo di 
Tocco viliuto al principio del X IV. tecolo, e che è Hata pubblicata 
dal P. Bollando (5), fi narra, che avendo egli oifervato, che d’ al
cuni detti dell Abate Gioachimo abufavan gli E retici, prete una co- 

, P ia dell’ Opere da lui fcritte fegnò con una linea quelle parole e que* 
palli che contenevano errore » 11 che però forte , come olterva op
portunamente il P. Papebrochio, S. Tommafo tece foltanto, perchè
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fi avverti ffe a  non prendere in reo íenfo que’ pafli, non già perchè 
ei gli credeffe veramente infetti di errore. Non molto dopo 1 tempi 
di-S* Toramafo, Dante parlò di lai  ̂ come di vero Profeta.

I l  C a la v r e fe  A b a te  Gioachimo
D i  Profetico fp irito  dotato [1] .

Or fe gli antichi Scrittori che vilfero infierne o non molto dopo Gioa
chimo, non poterono accordarfi nel formarne il carattere, qual ma* 
raviglia, che difcordin tra loro i moderni? Più dunque che ai loro 
detti convien riflettere a’ fatti, e ricercare, fe l’ Abate Gioachimoab
bia fatte mai Profezie, e fe eñe fi fiano avverate*

X. In ciò ancora io non feguirò i moderni Scrittori, che non 
baflano a pervaderm i, ma fol gii antichi, che ferabrano affai più de
gni di fede* Ma che dovrem noi dire, fe anche nei fatti veggiamoin 
elfi contraddizioni e inverifimighanze grandiifime? L’ Anonimo Vati
cano pubblicato dopo altri dal Muratori ci narra una leggiadra no& 
velia [2].' Arrigo V. Imperadore effendo andato in Calabria, PAbate 
Gioachimo gli venne innanzi , e gli diffe che P Imperadrice Coftanza 
di lui moglie, benché non fene foffe ancor avveduta, era incinta, ma 
che avrebbe partorito un Demonio; volendo così indicare Federigo IL 
Chi non vede in quello racconto la Complicità o P irapoilura del nar
ratore? L’Arcivefcovo Luca, che vale egli Polo affai più che tutti gii 
altri Scrittori infierne, racconta, che Coftanza avea per Gioachimo 
un rifpettò è una venerazion Angolare; e che un giorno avendolo el
la fatto chiamare per confe Uà rfegii, 1’ Abate che la vide Ceduta filila 
confueta fua fedia, avvifolla che ricordevole delP umiltà conveniente 
a quel Sagramento fedeffe in terra, e che ella prontamente ubbidì. 
Quello racconto non è punto improbabile e fi confà ottimamente al 
carattere virtuofo, ma nor^ fanatico di Gioachimo. Ma egli certomon 
avrebbe parlato mai di Federigo in quella sì ingiurioia maniera, che 
gli fa ufare PAnonimo Vaticano; e ancorché aveffe voluto predire i 
mali , che da lui fi farebbero recati alla Chiefa, P avrebbe ratto con 
più rifpettofe efprefiìoni* lo  perciò non dubito punto, che una tal 
profezia fia (lata coniata da alcun del partito contrario a Federigo IL, 
e troppo facilmente adottata dal detto Anonimo. Il che comincia a 
moftrarci > che alcuni fi fon prefi il trafittilo di fingere profezie dell* 
Abate Gioachimo, ch’ egli non avea mai fatte. Ciò cominciò a farfi 
fin'da quando egli vivea; e tale io credo col P. Pagi ( 5 ) ,  che folle 
quella cui Ruggiero Howeden Scrittore contemporaneo racconta fat
ta ai Re Riccardo e Filippo, cioè che fra fette anni farebbe fiata
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efpugnata Gerufalemme. In fatti lo fletto Ruggiero narra, che Gioa-
chimo avea,prima rifpofto, che non era ancor giunto il temjjo^ ai 
efpugnare Gerufalemme, e che poco ó nulla avrebbono i Griftiani 
con quella fpedizìone ottenuto. E che tale fotìfe , e non altra la r i i  
pofta di Gioachimo, F afferma ancora Bernardo di Guidone ( i ) .  Ma 
per confortare i Crociati dovette probabilmente fpargerfi ad arte la 
voce, che Gioachimo averte differita allo ipazio fol dì fette anni la 
prefa di Gerufalemme, In tal maniera, mentre ancor vivea Gioachi- 
m o, fi ipacciavano profezie finte a capriccio / e a lui francamente fi 
attribuivano/Quefto fteffo ci mortra, che Gioachimo era tenuto uni- 
verfalmente in concetto di vero Profeta,- ma inficine ci avverte a 
non fidarci troppo alla cieca a ciò, che anche gli Scrittori contem
poranei ci raccontano effere fiato da lui predetto; poiché forfè erti 
poterono troppo facilmente dar fede alle voci incerte del popolo* che 
fu ciò fi fpargeano.

. X L Come potrem noi dunque conofcere finalmente ciò che pur 
vorremmo fapere, fe Gioachimo forte o non forte profeta? I/unico 
mezzo a ben giudicarne fembrami quello , dì cui ha fatto ufo il P. 
Papebrochio, cioè confultare le Opere fferte, che di lui ci fono rima- 
ile; vedere fe in effe egli abbia predette cofe avvenire, e fe effe fianfi 
di fatto avverate. Or egli rapporta due lettere da Gioachimo fcritte 
Tuna Panno 1191. ad un fuo amico di M eifina, il quale avéalo av
vertirò, che il Re Tancredi mortravafi contro di lui accefo di fiero 
fdegno; Faltra Panno 1193, al, medefimo R e ,  che con fua lettera 
avealo minacciato di dirtruggere i Monafferi delia fua Congregazione ; 
e in amendue, e nella feconda Angolarmente, Gioachimo predice al Re 
la rovina, che a lui e a’ figliuoli di lui fopraftava; predizione che dal 
fatto fu comprovata Panno 1194., in cui Tancredi dopo aver perdu
to per morte il primogenito fuo Ruggero, mori egli pure , e non 
molto dopo Sibilla moglie di Tancredi coll* altro fuo figlio Guglielmo 
coftretti furono a darfi nelle mani d* Arrigo, e furono da lui trattati 
con ecciffi/o rigore. Più chiare ancora e più certe fono le profezie, 
che veggiam da luì fatte ne* fuoi Conienti fu Geremia da lui verfo 
i anno 1197^ indirizzati all* Imperadore Arrigo V, Egli gli predice, che 
quand'egli dia fine alla fua vita infieme e a ffilo  regno, due rivali 
Porgeranno a contraffar dei!5 impero: Vide autem tu . qui Vipera dicerie 
(  cesi paria ad Arrigo) ne te pereunte niorteque provento Imperli luterà 
dìirumpaniur ; &  ali qui qua f i  duce vìpera ad, apìcem potè fiuti s afeendant ; 
&  qgufi alter Evilmerodach anus eorum ohtìneat, qui in brevi tempore A 
morfu regali retro cadat. Potevafi egli adombrar meglio lo fiato dell’ 
Impero dopo la morte d*Arrigo, la lunga guerra tra Ottone e Filip
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po.j la morte di Filippo) che, rendette Ottone poífeclitore del tro* 
no ; e rabbatterlo., che pr.efto fece Federigo IL, il qual finalmen
te rimale padrea,.deir Imperoj? Tutte le, quali cofe avvennero alcu
ni anni dopo la morte .di Gioaehimo . .Egli va innanzi ancora, t  
apertamente, predice il tribolare , che Federigo [ fanciullo- di tre an
ni) mentre Gioaehimo,Xcriv e a 5 e che Contavane o tto , quando ei 
morì ] avrebbe fatto la Chiefa e il Pontefice; la vergognofa pace* 
che. egli avrebbe ftretta co\ Saracini ; F eftinzione della famiglia de
gli Imperadori Svevi; la Scomunica) che contro di lui farebbe fia
ta fulminata , ed altre sì fatte cofe, che Gioaehimo non potè pre
vedere fe non per lume infufo dal Cielo. Io non recherò qui tut
ti i palli in cui egli h a . fatte tai predizioni) che fi pofibn veder 
raccolti , dal fuddetto P, Papebrochio. Mi bafii il riferirne un folo, 
in cui chiaramente, deferiva e Falto fiato, in cui Federigo farebbe Fa
lito , e le finte promefife, con cui avrebbe Infingati i Pontefici, e la 
guerra che avrebbe pofeia lor moffà, e l’ anatema, con cui farebbe 
fiato punito Sane ¡píe Regular al tius volabit &  latías ut per cunda m- 
Imperli latitudìnem affligat Ecclefianu . . . .  Hic tamen interim blandietur 
f a e  in principio ortas fu i , f id  tempore procedente, velati alter Baltbajpir , 
abutetur in feeminarum concapifeentiis, Templi, fcilicet Ecclejice , vafis* 
Kam volatas ejus etjt culpam injtnuet, tamen dolofi &  invide ipfum in- 
tiuit effeventurum . . . .  Cadei in gladio non viri , &  gladìus non ho mi nis 
vorabìt eum,.. J gladi ust fcilicet non humanas  ̂ f id  gladius /piritas verbi* 
lo  ben fo.ciò  che alcuno potrebbe per avventura opporre a quefte 
Profezie; cioè che i p à lli da noi recati, e.quelli che in aliai maggior 
numero ne ha prodotti il Papebrochio, furon forfè aggiunti alF opere 
di Gioaehimo molti anni dopo, quando egli era già m orto, e quando 
era facile il predire le .cofe già avvenute. Ma come non fi può op
porre a chiccheffia un delitto, fe non ve n’ ha almeno affai forti in
di cj, così una tale impoftura non fi può aflerire, fe non fene adduca 
infiem qualche pruova. Or io non veggo che fi fia finora recata alcu- 
na pruova di tale fuppofìzione; nè veggo qual fi poifa recare; e par- 
mi perciò che la buona Critica, ci perfuada dj confiderare que5 pafil 
come {inceri, e quindi come vere le profezie' in effi racchiufe, finché 
non ci fi moftri qualche motivo di dubitarne.

XII. 1 confini di brevità, tra cui mi fono prefiiTò di contener
mi, non mi permetton di fiendermi più ampiamente Tu quello argo
mento; nè mi è neceflario il farlo, avendo già rifchìarata, quanto fi 
potea bramare, una sì intralciata quiftione il più volte lodato P, Pa
pebrochio. Egli riferifee ancora più altre Profezie eftratte daìP ope
re dell’ Abate Gioaehimo intorno alle contraddizioni, che le fue Pro* 
fo ie  medefime avrebbon fofferto, alle vicende , a cui farebbe fiata 
foggetta e la fu a Congregazione, e tutto l’Ordine Ciftercienfe, a’ nuo-
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vi Ordini, che nella Ghiefa di Dio farebbon nati non folo ne’ tempi 
a  lui vicini, ma ne* più lontani ancora; e Angolarmente arreca le 
chiariffime formole, con cui prediiTe i due incliti Ordini de’ Predicato* ; 
l i  e de1 Minori, che poco dopo dovean avere cominciamento, benché : 
infietne moftri la falli tà di ciò eh’ altri hanno feritto , cioè eh egli 
nel Tempio di S. Marco in Venezia ne faceffe profeticamente dipin
gere co’ lor proprj abiti i due Santiffimi Fondatori* Egli feioglie an
cora felicemente la non piccola difficoltà, che contro le Profezie di 
Gioachimo nafee dai non troppo favorevol giudizio portatone da S. 
Tommafo; e  moftra che ta b u lo , che alcuni avean cominciato a far
ne, e gli errori che da alcune di effe non ben Intefe ebbero origine, 
e  le predizioni, che fotto il nome dell’ Abate Gioachimo da alcuni 
malignamente fi difseminavano, indulsero il Santo ad u far di molta 
cautela nel ragionarne, e ad adoperare efpreffioni, che in altre cir- 
coltanze probabilmente ei non avrebbe adoperate * Tutta quella Difi> 
fertazìóne del P. Papebrochio è  degniifima a  efsere letta, e io fpero 
che chiunque prenderà a leggerla, avrà a confefsare, ch’ io non ne ho 
giudicato con troppo favorevole prevenzione, Degli errori, che all*oc- 
cafione de’ libri dell* Abate Gioachimo fi divulgaron da alcuni dovrem 
ragionare in quello Capo medefimo, ove tratteremo di Giovanni da 
Parma dell’ Ordine de5 Minori* Ma prima di pafsar oltre rimane a dir 
qualche cofa intorno a quelle Profezie dell’Abate Gioachim o, che fo
no anche a’ noilri giorni le più famofe^ cioè a quelle fui Romani 
Pontefici„

XIII. Che Gioachimo avèlie fcritte Profezie intorno a* Futuri 
Pontefici fi afferma dagli Scrittori della fua vita; e più antica telli- 
monianza ne abbiamo in un libro del B. Telesforo da Cofenza,che fio
rì al cominciamento dello Scifraa d’ Occidente, Il Papebrochio arreca 
un pafso di quello Scrittore, in cui dice d’ aver egli medefimo vedu
to il libro intitolato del F io r e , che Gioachimo uvea fcritto fu quello 
argomento;, eh’ egli cominciava la ferie de’ Papi da Innocenzo IV . e 
che giungeva fino a5 tempi dell’ Antierillo, col qual nome, fecondo 
alcuni, accennali il fine del M ondo, fecondo altri f  Antipapa C le
mente VII., che fu il primo ira quelli che formarono il fuddetto Slì£ 
m a, Telesforo aggiugne che il libro di Gioachimo cominciava con 
quelle parolet tem pore colubri Lecenx JUlì* QueffGpera di Gioachimo 
<è certamente perduta, come oiserva il P. Papebrochio, ed è proba
bile, che i  Monaci fteffi la facefser perire temendo, che cotai profe
zie potefser riufeire ad effi pericolofe* E nondimeno fi Spacciano an
cora ie Profezie intorno a’ Papi dell’ Abate Gioachimo; e non manca 
anche al prefente, chi alla creazion del nuovo Papa brami di rifapere 
che ne dica quello famofo Profeta* Corrono in farti per le mani dei 
volgo «alcuni vaticinj di tal natura attribuiti a l f  Abate Gioachimo ,

M a
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Ma-bafta il leggergli, perchè un uom faggio ne conofca Cubito T  inM  
poftura. li Libra di Gioachimo com inciava.da Innocenzo IV*, e le 
Profezie che ora abbiamo cominciano'da Niccolò III* Quello giugn e- 
va a’ tempi delì’ Atitìcriftq, qualunque perfona egli intendefse. fotta ta lr 
nome; quelli dell* Antienilo non fanno m otto; anzi in alcune edizioni 
giungono fino ad Innocenzo V ili, morto Panno 1492*, benché ciò che 
appartiene a’- Papi fuccefiori di Urbano VI. fi pretenda dia altri che fia 
opera dì Anfelmo Vefcovo Marficano vifsuto al principio del 'XUL fe- 
coio* come opportunamente ofserva il R  Papehrochio ( i )  ,il Pro
feta impoftore chiunque e’ foise non fu abbaftariza avveduto ■ percioc
ché avendo voluto alle fue Profezie aggìugnere ancora (imboli , e fi
gure, rapprefentò tutti i Pontefici col triregno in capo, il qual orna
mento efsendo fiato trovato da Urbano V . , non dovea attribuirli a; 
dodici altri Pontefici di lui più antichi, che non Pufarono . Lo ftefso 1\  
Papebrochio congettura con ottimo fondamento, che le Profezie in
torno a XV. Papi da Niccolò III. fino ad Urbano VI. , che fono le 
più comunemente attribuite all* Abate Gioachim o, fofler lavoro di 
qualche Scifinarico fautore delPAntipapa Clemente VII., e il raccoglie 
dalle ingiùriofe eipreffioni, con cui il pretefo Profeta p a r o d i  Urba
no, e da7 (imboli con cui i l  deferiva; perciocché egli il dipinge in fi
gura di orribile alato p ra g o , che giace fui fuoco, col capo umano/ 
colle orecchie d’ afino, colla fronte ornata alla foggia de* Degl Ve
neti, e colla coda annata di fpada infocata, che femara trafeinar nove 
(ielle dal Cielo in terra, mentre altre otto rifplendono intorno allato* 
na; e quindi di lui d ice , che egli è V ultima fiera orribile a vederli, 
che trarrà dal Cielo le ftelle, cne fuggiranno gli uccelli, e i rettili fo
li fi rimarranno ; e volgendoli pofeia a lui fielfo, erudii fiera , efcla- 
ma, che confumi ogni co f a , V inferno ti affetta % Non è egli quello un 
parlare, qual fi conviene appunto a un furiofo Scifmatiqo, e fegua- 
ce dell Antipapa Clemente? Conchiudiam dunque, che le profezie fu' 
Romani Pontefici attribuite all’Abate Gioachimo non fono che un* im- 
poitura. indegna di formare f  occupazione d* un uonV faggio. Nè io 
mi farei trattenuto sì lungo tempo a favellar di quell'uomo sì rinno- 
maro, fe non aveifi creduto opportuno il liberarlo dalla taccia., che 
quali rutti i moderni Scrittori gli danno d’ impoftore, o almen di fa
natico e di vìfionario. Efli credono per avventura di non poterne 
giudicar altrimenti fenza elìer creduti deboli e fuperftiziofi. Io non 
ticuferò di elfer creduto tale, quando mi fi dimoftri Pinfuifillenza del
le ragioni, che a difefa di Gioachimo ho finora allegate.

XIV. Or venendo agli altri Italiani, che nel tempo, di cui fcri- 
vìamo, fuxon celebri peJ bacriStudi da lor coltivati, ci fi ofFron riap
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prima moki dottiffimi ProfefTon, che i*- Italia diede aìT Univedità di 
Parigi. Lanfranco,-e Anfelmo erano Rati in Francia i ¡riftorator degli' 
Studi5 e iìngoiarmente della Teologia. Pier Lombardo avea alla Unì- 
verfità di Parigi accresciuto gran nome col fuo Papere e co’ fuoi libri,

: come nel precedente Tomo lì è dimoftrato. Nel preferite fecolo anco- 
xa veggiamo ncn: pochi Italiani mofirarfi fu quel luminoio Teatro, e 

'divenire l'oggetto d* ammirazione degli ftranieri, tra cui vìveano. Noi 
gli verremo annoverando panicamente, e ci tratterremo or più or me
no nel ragionarne, come richiederai! le co fe , che intorno ad effi do- 
vrenvricercare; e fperiamo, che i Francefi ci pennetteran volentieri, 
che ricordiamo con Pentimenti di gratitudine gli onori, eh5 effi rendero
no a’ Profeifori Italiani, eh* ebber la forte di efter chiamati a quella 
Univerfità sì famofa * Cominciamo da quello , di cui è troppo celebre 
il nome, perchè non debba a tutti elfere preferito, dico daS.Tomma- 
fo d* Aquino.
‘ XV". lo non debbo qui efaminare ciò che appartiene alla Vita ¿ 
alle virtù , a* miracoli di quello Santo Dottore.. Le vite , che antica
mente ne furono fcritte, e che fono Rate date alla luce dal P. Hen£ 
chenio ( i ) ,  e quelle che hanno ieritto molti moderni, poflòno a ciò 
iòmminittrar le più ampie e ie  più efatte notizie. Io debbo Polo offer- 
vare ciò, che appartiene agli Studi da lui fatti, alle Cattedre occupate, 
alle Opere pubblicate, e al lume, ch’ egli ha fparfo fu quelle Scienze, 
a cui fi rivoIfe. Tommafo figliuol di Landolfo Conte d’ Aquino, e di 
Teodora de* Conti di Chieti nato in Rocca Secca nella Diocefi d’Aqui- 
no, Tanno 122J. o :, fecondo altri il 1227., poiché fu giunto all* età di 
cinque anni fu da* Genitori mandato a Monte Caligo, perchè infierne 
con altri nobili fanciulli, che ivi li allevavano foffiSiftruito nella Re
ligione non meno che negli elementi della Letteratura* Se egli in quel 
Monaftero medefimo veftiiiè 1* abito di S. Benedetto, il è difputato a£ 
fai in quefti ukimi tempi, e iì poifon vedere le due Dififertazioni fiam
mate fu quello argomento una contro Paltra Tanno 1722. (2 ) , la pri
ma del P. Serry in difefa del Monacato di S. Tommafo, T altra in r ib o 
lla ad efsa del P. de Rubeis amendue dello iteflò Ordine de* Predicato
ri . Guglielmo di Tocco antico Scrittore della Vita del Santo di ciò non 
fa motto; ma dice bensì , che P Abate di Monte Calino veggendo il vi
vace ingegno , di cui era fornito Tommafo, perfuafe al Conte; Lan
dolfo, che il mandafse agli Studj in Napoli, e che effendofi ciò efe- 
gu ito , Tommafo vi ebbe a Maefìri nella Gramática e nella Dialettica 
un co tal M artino, nella Filìca quel Pietro Iberneiè medefimo , che
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abbiam veduto chiamato a Napoli da Federigo IL per tenervi fenoli >  
di Leggi, e che forfè avea cambiato il Codice di Giuftiniano colla F i-- 
fica di Arinotele. N e’ quali iLudj fece Tommafo sì felici progreffì, che - 
lafcioffi di lunga manò addietro tutti i Tuoi condifcep oli.. Entrato l’an
no 1243; nell-Ordine''de1 Predicatori ebbe a foffrire dalla fua famiglia 
medefima un’ oftinata perfecuzione, e una lunga prigionia di un anno 
incirca, con cui fi sforzarono di ricondurlo dal Chioftro al Mondo* 
tifatone finalmente P anno 1244. fu condotto a Parigi, e quindi to- 
fio a Colonia a ftudiarvi la Teologia fotto il celebre Alberto Magno; 
il quale chiamato pofeia Panno 1245. a legger la Teologia nel, Con- 
vento del fuo Ordine in Parigi feco condufse Tomrtiafo; che in quel
la Città compì in quattro anni il fuo corfo. Tornato indi a Colonia 
cominciò a tenere fcuola tra’ fuoi di Filofofia, di Teologia , e di Sa- " 
era Scrittural e dopo efserfi ivi trattenuto quattro o cinque anni p a t  
sò a tenerla in Parigi. Bollivano allora le celebri controverfie tra quel
la Univerfità e i Mendicanti, intorno al, diritto- dì infunare pubbli
camente, e di entrare a parte degli onori della Univerfità medefima* 
Efse non appartengono punto al mio argomento, e io godo di non 
efser coftretto a rinnovarne le non di pafsaggio la fpiacevol memo
ria. S. Tommafo alPoccafione di else fen venne. in Italia, e giovò 
non poco alla caufa.de’ fuoi, chd ebbero al tribunale di Alefsandro IV* 
una compiuta vittoria fop railoro  avverfarf. Dopo elsa tornato a Pa* 
ligi vi fu folennemente ricevuto Dottore 1’ anno 1257. E quella cele
bre yniverfità, che aveagli prima con trattato quello onorevole grado % 
fu pofeia ed è anche al preferite lietiifima di averglielo conferito. Pet 
tre 0 quattro anni continuò egli a tenervi fcuola di Teologia. Torna
to pofeia in Italia Panno 12Ò0., e i2Òr. aprì fcuola di Teologia in 
.Roma, e continuolla fino all’ anno i z ó p , benché cambiaise fpefso fog- 
giorno, tenendola or in Orvieto, or in Anagni, or in Viterbo, or in 
Perugia, fecondo che cambiavan foggiorno i Romani Pontefici. All5 
occafion del Capitolo Generale del fuo Ordine celebrato in Parigi Pan; . 
no 126g. efsendo egli tornato a quetta C ittà, pei" ¡due altri anni vi 
tesine fcuola; finche tornato in Italia l’ anno 1271. aprilla di nuovo in 
Roma. L? Univerfità di Parigi dolente della perdita, che avea fatta di 
un Profefsore sì illuftre, fcrifse Panno feguente al Capitola Generale 
de*'Predicatori raupato in Firenze per riaverlo; ma al mede fimo tem
po avendolo; chietto filantemente per la fua Univerfità di Napoli il 
Re di Sicilia Carlo IM l’ ottenne, e S. Tommafo ivi pafsò il rimanen
te della fùa V ita , avendo dal Reale erario lo ftipendio di un’ oncia 
d’ oro al mefe. Finalmente Panno 1274*, chiamato da Gregorio X. al 
Concilio General di Lione, fòrprefo da malattia nel viaggio, e ritira
to fi nel Monattero de5 Ciftercienfi di Fofsariuova nella Diocefi di Ter- 
tacina vi morì Tantamente in età,di 48., o fecondo altri di %o..anni*

. L’ Uni-
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L’ UniVerfità di Parigi, poiché ne intefe la morte, Ìerifse al Capitolo Ge~ 
nerale de1 Predicatori, che tenevafi queir anno a Lione, usa Lettera 
foramamente onorevole al Santo Dottore, in cui dopo avere {piegato 
il dolore 1 con cui ne aveva udita la morte > prega P Ordine tutto a 
volerle concedergliene il Corpo, acciocché elio polla avere ripofo in 
quelle Scuole medeiime, che prima Pavean formato, e che pofeiada 
lui erano Hate cotanto illuftrate- e chiede infieme, che le iiano1 man- 
date alcune opere da lui ieritte, e fingolarmente un Comento fui Ti* 
rueo di Platone, e un trattato dulia cognizione degli Acquedotti; Qvte- 
ita lettera è fiata pubblicata dal du Boulay [i] ; ma non p are  che 
TU niverfuà ottenere punto di ciò che bramava. ;

X V  L Tutte quelle notizie intorno la Vita di S. Tommafo, ch’ io 
fori venuto con fomma brevità accennando, fi pofion vedere più anK 
piamente diftefe prelfo gli Autori da noi poc'anzi citati; e fingplar- 
mente prefso 1 PP. Quetif ed Echard, che ogni cofa hanno provata 
con autorevoli documenti [2]* Non ho qui fatta menzione della Cat
tedra di Teologia da lui tenuta \in Bologna, perchè non ne trovo indi- 
ciò in alcun antico Scrittore, il dotto P. Touron dell'Ordine de’ Predi
catori lo ha affermato [3], non dò fu qual fondamento. Ma gii Storici 
dell’ Univerfità di Bologna, raccoglitori per altro sì diligenti di ogni piu 
minuta notizia, non! hanno rinvenuto alcun monumento, a cui appog
giare tal tradizione, e han dovuto riferirla fuIJa fola autorità del fuddec- 
to P. Touron [4]. Molto meno ho creduta degna di efame la popolar 
voce, che falla motte di S. Tommafo corfe allora tra alcuni; e che veg- 
giamo accennata da Dante (5), e più chiaramente efpreisa da Giovanni 
Villani; Andando l u i , dice, egh di quefto Santo (ó), a C orte d i Papa al 
Concìlio a Leone , f i  dice che per uno F i fida no di detto R e (Carlo L ], per  
veleno li 'mips tu con fitti il  fe ce  morire , credendone piacere à i R e C a r lo , 
però ch 'era del lignaggio de' Signori <T A quino puoi, ruh d i i , dubitando che  
per lo puopenno &  virtù  non fojfie fa tto  Cardinale ;  onde f u  grande dannag* 
gio alla  Chìefa di Dio . \ que' tempi non vedeafi morire alcuno dì mor
te immatura, che non fi credefsè avvelenato nè giova il Trattenerci 
a confutare tai voci, erte altro fondamento non hanno che la p o p o  
lare credulità.

X V lf. Molto meno entrerò io a parlare dipintamente di tutte 
le Opere da quefto grand’ uomo compofte; poiché in ciò mi, conver
rebbe occupare più foglj, e appena potrei dir cofa, che non foife
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già {latti detta. I fuddetti FP. Q uetif ed Echard^ e più recentemente^ 
il dottiffimo R de Rubeis ( i ) ,  hanno efaminaro e trattato quefto ar
gomento per modo, che è inutile il deputarne di nuovo,, lo dirò iò- 
fo generalmente, che non vi è  genere alcuno di Scienza, che fotte 
alìor conofciuta, che non fia flato da lui iliuftrato. p i ciò eh’ egli fa-V 
cefle a vantaggio della Filofofia parleremo altrove. Qui non trattia
mo che degli Studj Sacri. I conienti da lui fatti fu1 libri delle fen- 
tenze di Pier Lombardo, le Opere fcritte contro i Gentili, e contro 
gli Ebrei, la ipofizione di molti Libri della Sacra Scrittura, gli Opu
scoli in gran numero da lui compofti fu diverii facri argomenti, ma ! 
fopra ogni cofa la fu a Somma Teologica ci moftrano chiaramente, 
ch’ egli era forfè il più dotto uomo cne a’ fuoi tempi vivette. Queft* 
ultima opera fola batterebbe a renderne immortale il nome; perciò 
non Fono mancati'alcuni,,che gliene hanno invidiata e  contrattata la 
gloria, negando ch’ egli ne fotte il vero Autore. Ma i foprannomati 
Scrittori hanno con tal evidenza rifpofto alle ragioni degli ayverfar}, 
che niun probabilmente vorrà più iòitenere una sì mal fondata opi
nióne. Anche il celebre P. Franceico Pagi ha prodotti forti argomen
ti a provare, che la Somma Teologica è  veramente Opera di S. Tom- 
mafo, tratti dal Teftamento di S. Ludovico Vefcovo di Tolofa, da 
lui pubblicato dopo i Sermoni di S. Antonio da Padova. O r in que
lla e nelle altre foe Opere S. Tommaib alla profondità delle ricerche, 
e alla forza del raziocinio aggiunge un ordine, una conneffione, una 
chiarezza, e una precifion ringoiare tutta fua propria; in modo che 
il tetto è  fpettò più chiaro aliai del comento e della Ìpoiìzione, che 
alcuni vi hanno aggiunta. Nè io negherò già, che le voci Scolafti- 
che da lui ufate non rechiti talvolta ingombro e difpiacere a chi leg
ge; ma ette erano allora ciò che fono al prefente le efpreflìoni Geo
metriche ed Analitiche, che da molti s’ introduton per vezzo anche 
nella Storia e nella Filofofia M orale. Perchè fdegnarci con lu i, s’ egli 
ha feguiti i pregiudizi del fuo fecolo, e fe ancora egli ha tenute al
cune opinioni, che in altra età egli avrebbe impugnate? Ma io non 
debbo qui fare P Apologia di S. Tommafo, che ha già avuti difenfo- 
ri troppo più valorofi, i  quali hanno ribattute le accufe, che da alcu
ni gli fono fiate date, e ie villanie con cui da altri è fiato oltraggia
to, e fingolarmente dall’ Apoftata Oudin {2 ), il qual , per altro ha 
affai diligentemente trattato dell’ Opere da lui compofte; ma un gra
ve abbaglio ha prefo trattando dell1 Opera di S. Tommafo intitolata 
de Regimine Prìncìpum  ̂ perciocché afferma che non egli, ma Egidio 
Colonna ne è  1’ Autore; come fe non abbiano amendue ferirto fu que
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fto argomento, e T opera dell’ uno non ila totalmente diverfa da quèR 
la dell* altro» LAI hanno ancora efaminató ciò, che concerne la- con- 
danna di alcune propofizioni attribuite a 3. Tommafo fatta P anno 
12.77. da Stefano Tetnpier Vefcovo di Parigi, che fu poi annullata Pan
no. 1325. da Stefano di Borret di lui fucceifore * Del che parlano gli 
Scorici dell’ Univerfità di Parigi (x) .

X'VIIi. lo fo bene, che dopo tutte le Apologie fatte d^S. Tom- 
xnafo, molti ancora vi fono, e vi faranno probabilmente in ogni'età, 
che ne parjano con difprezzo, e fenza averne mai letta per avventu
ra una linea, fe ne fan beffe come di un mifero e ofcuro Scolaftico* 
troppo indegno di ottener lodi da fpregiudicato Filofofò; e agli elogj 

' in ogni fecolo e da ogni ordine di perfone a lui fatti rispondono in 
breve, che effi fon fentimenti d* uomini o fupe rifi zio fi o fanatici. Io 
mi guarderò dal venir con effi a contefa; che il mio giudizio; non 
farebbe da effi accolto fe non colle rifa . Ma effi mi permetteranno 
almeno, che io rammenti loro il giudizio, che di S* Tommafo han 
dato alcuni Scrittori, a5 quali non credo che fi poffa dare la taccia 
d’ uomini o pregiudicati , o fuperftiziofi, o fanatici. Tali certo non 
erano nè Erafino di Rotterdam, il qualè chiama 3» Tommafo non 
folo il più dotto uomo del fuo fecolo, ma tale, a cut nìuno dé* moderni 
4Teologi puojji agguagliare nè per diligenza f  nè per ingegno, nè per eru
dizione (2 ); nè il Profetante Bruckero, il qual confefla, che ,S. Totn- 
màfò ebbe mn mediocre difrernimento, eccellente ingegno , grande lettura, 
e infitìgabìle indù Uria per cui potè tante e sì gran cofe fcrivere^ morto in 
età di ctnquanf anni ; e che fe  f i f e  vìjfuto a fecol migli ere, e avejfe 
avuto H corredo di quella Letteratura, dì cui ora godiamo, farebbe cer
tamente creduto un de piu grandi ingegni ̂  che mai f a  no flati ; cóme f i  
può conofiere da quelle cofe me definì e , che in mezzo alle tenebre de*fu di 
tempi trattò nondimeno con moderazione e con fenno [5]. Io potrei an
cora recare il belPElogio, che ne ha fatto M.~ Crevier (4), il quale 
fra Ile altre cofe reca un bel detto di M . Fontenelìe, che folo vale 
per un eloquenti filmo encomici S. Tommafo, dice egli [J], in uri al
tro fecolo, e in altre cìrcoflanze farebbe fiato Carttfio. Ma baffi il rife- 
rire ciò che di S. Tommafo ha fcritto recentemente un Autore, il cui 
giudizio io fpero che non farà rigettato dagli fteffi più illuminati Fi»* 
lofofi de* noftri giorni, dico il cèlebre Abate Yvon. Egli non ne tace 
f difetti , che in lui gli Ìèmbra di ravviferej e con ciò ancora ei me-
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rita maggior fede, quando ne celebra i pregi. Dopo aver faperatì, dice 
egli parlando di quefto Santo Dottore ( i ) , ì primi oflacolì, entrò animo- 

famente nel corfo delle Scienze , e a guija dì un torrente, che abbia rotti 
ì ripari gìttojjì qua fi con impeto fu  quanto a luì f i  offèrfi ne* va Hi cam
pì della Filofifia e della teologia. LafcioJJÌ ben prejlo addietro i fuoì con-: 
dtfiepoli, da*quali prima era flato /prezzato. La fua autorità frat Do
menicani fu  uguale alla ammirazione, in cui era prejfo di loro, I fammi 
Vonteficì lo ricolmaron di Elogj, Fu il maggior Teologo del f io  fecola, 
e il farebbe ñato in qué* fecali ancora , in cut rifirfi il gufò della buona 
Letteratura. In mezzo a quella barbarie, di cut tutti gli ingegni d'al
lora erano infetti , f i  vede in alcuni fuoì libri una certa eleganza di iti
le allora non conofciuta* Fu dotato di un profondo giudizio e di uno fpt- 
rìto penetrante, cui egli perfezionò con un ojíinata fatica, e con una im- 
menfa erudiziene. Fu gran danno, chy et non avejfe Maeflri degni di 
luì; e che in grazia d* Arift ótele, cui non legge a che tradotto, abbia ne
gletto lo Studio della lìngua Greca, L arte della Critica , e la fida bel
lezza de*grandi Scrittori d* Atene e di Roma* Quefto Filofifo gli dee 
quaji tutta la gloria, a cui tra* Latini è falito. S. Tommafo feppe copri
re i difetti della Teologia Scola ñica , di cui è flato il maggior ornamen
to, con una moltìtuiìn di cofi ajjai ben penfate, delle quali et non f u  
debitore, che al f io  proprio Ingegno. Solo è a dolere, eh' egli abbia for
nite le armi, con cui difender]!, a queflo metodo di trattare la Teologìa, 
e che lo abbia fatto credere il più eccellente per mezzo de* fuoì Scritti, 
che certamente farebbono più perfetti, s*ei fojfe nato in un fecolo, in cui 
f i  fojfe potuto rtdur queBo metodo alle fue giuñe mifire* Le idee meta fi- 
fiche dì S, Tommafo fino Bate fimmerfi in un mar di Cementi, alla 
cui Lettura non bafla la vita à\ un uomo laboriofi; ed a lui ancora è 
avvenuto ciò che fuole avvenire agli uomini di talento, cioè che tra 
molte verità tramandino ancora e rendan perpetui alcuni errori fra i trop
po fervili loro imitatori, Potrebbefi per avventura oppor qualche cofa 
a* difetti, che quefto Scrittore ravvifa in S. Tommafo, e fingolarmen- 
te potrebbonfi qui ripetere i non pochi e affai forti argomenti, con 
cui il dotto R  de Rubeis (2), e dopo lui il Oh, Monfignor Giangiro- 
lamo Gradenigo (3) han provato non abbaftanza certo ciò, che di- 
cefi comunemente, che S. Tommafo non fapefte la lingua Greca . 
Ma io permetterò volentieri, che fi riconofcano in S* Tommafo tutti 
i fopraccennati difetti , purché infierne non gli fi contendan que5 pre
gi, di cui egli ci fi deferive fornito.
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X IX . Non vuoi(ì diigi ungere da _S, Tommafo un altro' Cfciariffi- 
mo Profefsore dell’ Univerfità dì Parigi, che ivi fiorì al medefimo tem
po, che l’ anno ftefso con lui fu ornato della Teologica Laurea, e che 
Tanno fteiso fini di vivere, cioè S> Bonaventura ringoiar ornamento 
della Religion de*Minori. Di lui ancora io parlerò brevemente, per
ciocché, oltre ciò che ne ha il Wadingo negli Annali del fuo Ordi
ne, colPufata fua accuratezza ne ha trattato il P. Gianibattifta Sollier 
della Compagnia di Gesù uno de*continuatori del Bollando ( i ) ,  e una 
nuova vita afsai diligentemente com pofta, e in ogni fua parte prova
ta colle, teftimonianze di antichi Autori ce ne ha data P Anonimo re
cente Editore delle Opere di quello Santo (2), A me perciò ballerà 
qui ancora P accennarne in breve le principali notizie, rimettendo a* 
fuddetti Scrittori chi voglia averle più efatte. S. Bonaventura nato P 
anno 1221. in Bagnarea da Giovanni Fidanza e da Ritella di lui mo
glie, fu ancor fanciullo rifanato da mortai malattia, per intercefilone 
di S. Francefco che pochi anni innanzi era morto. L’ anno 1243. entrò 
nell’Ordine de’Minori, e rollo Panno ièguente mandato a Parigi vi atte- 
fe agli ftudj fotto il celebre Alefsandro di Hales. Sette anni appreso 
cominciò egli ftefso a tenere fcuola e ad interpretare il Maeftro delle 
Sentenze; e dopo efser paisato per gli ordinar] gradi Scolafticì, Panno 
i i  J7 ., poiché furono-terminate le controverfie traila Univerfità e i 
Mendicanti, delle quali abbiam detto poc5 anzi, e nellp quali egli pu
re fi adoperò in favore de’ fuoi, fu infieme con S. Tommafo onorato 
della dignità di Dottore. Frattanto Panno precedente egli, benché gio
vane di foli trentacinque anni, era flato eletto Miniftro Generale dell1 
Ordine. Delle cofe da lui operate a vantaggio de’ fuoi, nón-è di quell1 
Opera il ragionare. E fife fi poflbn vedere narrate diftintamente da’fo- 
praccitati Autori , Clemente IV. avealo nominato P anno 1265. all* 
Arciyefcqvado di Y ork; e il W adingo ha pubblicato il Breve, che 
perciò gli fcrifiè (g). Ma il Santo feppe deliramente fottrarfi alPonor 
deftinatogli, Gregorio X ., alla cui elezione avea egli avuta part£, P 
anno 1273. dichiarollo Cardinale e Veicovo d’ Albano, e nel feguen- 
te feco il condulTe a! Concilio General di Ljpne , ove egli diede in 
quell’ augufto confeflfo luminofe pruove del fuo Papere. Ma mentre 
dfo  fi celebrava, S. Bonaventura finì di vivere a’ 15. di Luglio dello 
fteffo anno 1274. con gran dolore de’ Cardinali e jdeì Pontefice, che 
nella quinta Seiììon del Concilio, efpofe il danno /  che la Ghiefa per 
tal morte avea ricevuta; e con dolore ugualmente di tutti i Prelati,

i qua

ìoó STORIA DELLA LETTERATURA

l i ]  Afta SS. Jul. Voi. ITT. ad d. XIV.



ì quali con gli Ambafciadori de5 Principi. e co’ Teologi ivi raccolti * 
intervennero alle folenùi efequie, che gli furono celebrate. *

X X . E veramente le Opere , eh’ egli ci ha lafeiate, cel moffrart 
degno della ftima, che i Papi ne fecero , quand’ ei viveva, e delFono- 
re , a cui Sifto V . lo ha fóllevato dichiarandolo Dottor della Chiefa ; 
Sono eiTe non altrimenti che quelle di S. Tommafo, di vario argo- 
mento, benché il numero ne fia minore * ed egli abbia appena tocca
te le quiftioni Filofofiche. Parecchi fono gli Opuscoli Afeetici, parec
chi quelli fcritti in difefa del fuo Ordine, d e lc u i Fondator S. Fran
cesco fcriiTe ancora la Vita; parecchi ancora i Teologici e gli Scrit
turali. La più pregevole fra tutte le fue Opere è il Cemento fui Mae- 
ftro delle Sentenze, in cui il Santo fi icuopre profondo Teologo, ed 
affai verfato nell’ Opere de5 Santi Padri, Veggafi il diligente efame \ 
che di tutte ha fatto il fopraccennato Editore, diftinguendó Te vere 
Opere di S. Bonaventura da quelle che fon dubbiofe, e da quelle che 
certamente fono iuppofte. Egli, e il P. Sollier ancora, han recate le 
teftimonianze onorevoli, che molti han renduto all1 ingegno e al fa- 
pere di lui ; fra* quali il famofo Giovanni Gerfóne non dubitava di 
antiporto a tutti i Teologi, dicendo - che in lui ei trovava uno Scrit- 
tor giudiziofo e fenfato, che non feconda punto la curiofità comune 
agli uomini dotti, che sfugge le quiftioni lontane dal fuo argomento, 
e che alla fodezza della dottrina congiunge Funzione delia p ietà. 
Nè i Cattolici folamente han recato sì favore voi giu dido delle Opere 
di S, Bonaventura; ma tra5 Proteftanti ancora non è mancato, chi ne 
parlafife con lode. Fra gli altri il Bruckero , che pur feguendo i prin
cipi della fua Setta il riprende, perchè con zelo , fecondo lui, ecceffi- 
vo, abbia promoflò il culto della Madre di D io, confeffa nondimeno, 
che Senza ciò ei dee aver luogo tra’ migliori Scolaftici, e che gli fi 
dee gran lode, perchè veggendo, com’ egli dice, le Aerili paglie e il 
vii loglio, che da ogni parte infettava-la Teologia, sforzoffì di fcriver 
cofc più fode e più vantaggiofe ( i) .

X X I. lo  ho antipodi ad ogni altro quelli due Chiarilfimi lumi 
degli Ordini de’ Predicatori e de5 M inori, dell5 Uni veri! tà di Parigi, e 
dell’ Italia lor patria, non perchè efii foflTero i primi di tempo tra gli 
Italiani, che in quello fecolo falirono in quella Univeriìtà a gran no
me, ma perchè efii pel vailo loro fapere, e per lê  molte e pregevo- 
liffime Opere da lor compofte, divenner fra tutti i più rinnomati * 
Molti altri Italiani però ancora veggiamo i n quello fecol mede fimo, 
altri prima dì effi, altri dopo, occupare le Teologiche Cattedre in Pa
rigi, ed acquiftarfi la ftima, e gli Elogj di quelli, tra cui viveano. Il 
primo tra eifi è un co tal Prepofitivo Lombardo di nafeita, che dàl Mo-
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naco Alberico ( i )  vien detto uomo ammirabile, e Scrittore dì alcuni 
Sermoni, e di alcune Poftille fui Maeftro delie Sentenze. Egli fu ibi- 
levato all’ onorevole dignità di Cancelliere della Chiefa di Parigi Tan
no 1207., e il Du BoUlay (2) ha pubblicata la formola del giuramen
to, con cui egli, fecondo la coftituzion fattane dal VefcovoT Odone , 
obbligoftì per ben della Chiefa;e della Univerntà a rifedere in Parigi, 
finché folle nella carica di Cancelliere. Le Poftille, che , da Alberico 
gli fi attribuirono:, fembranoefler la Ìbmma di Teologia raccolta da' 
detti de’ SS. Padri da lui compofta, e di cui confervanfi efemplari a. 
penna in molte Biblioteche, come pruova TOudin (3) , il quale ranv 
menta ancora alcuni Codici dì Sermoni e di Omelie dello fteftò Pre- 
poiìtivo. Un altro Libro da lui fcritto, e intitolato Lìber Officiorum 
de Divino Officio &  diurno fi accenna dal P. Bernardo Pez (4). Di 
lui veggafi ancora il Fabricio ( j ) .  Un altro che dicefi generalmente 
Lombardo di nafcita, e Defiderio di nome, & annovera dal Du B011- 
lay (d) tra quegli Accademici dell’ Univerfità di Parigi, che in occa- 
fione delle contefe di eflà co’ Mendicanti icriflerò contra quelli; ed 
egli in fatti vien perciò nominato da S. Tornmafo col titolo : di Ére- 
fiarca [7]. Il Gefnero accenna T Opera da lui fcritta fu quello argo
mento [8]; ma non Lappiamo ch’ ella fia uicita alla luce, o che in 
qualche Biblioteca confervifi manofcritta .

XXII. A maggior nome finirono alcuni dì diverfi Ordini Religio« 
fi, che in Parigi tennero fcuola di Teologia. Il primo delTOrdine de* 
Predicatori, che avelie ivi la Laurea, fu Rolando Cremonefe. Era egli 
Tanno 1219. in Bologna ProfelTore diFilofofia, come affermano i PP. 
Quetif ed Échard [9] full* autorità di-Gherardo da Fracheto Scrittore 
contemporaneo, o piuttofto di Medicina, come.pruova il P.Sarti [io] 
fu .quella de’ migliori Codici dello fteffo Gherardo, quando mollò dal
le prediche del B. Reginaldo compagno di S, Domenico, abbandona
ta la Cattedra entrò nell’ Ordine de’ Predicatori. L’ anno 1228. paffu
to a Parigi, ivi fu onorato del grado di Bacellierc, e pofcia ancor 
della L a u r e a le  per più anni inlegnò là Teologia, nel quale Audio 
ebbe fra gli altri a fuo fcolaro il celebre Ugo cu S* Caro, che fu poi

' ' Car« 1
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Cardinale. La ftefTa ftuola. tenne egli in Tolofa dall’ anno 1231. fino 
al 1233-) ove è probabile eh’ ei fotte inviato per combattere tt etefia - 
degli Aibigefij contro de5 quali in fatti ei rivoife il Tuo zelo non me. 
no che il fuo fapere. Per lo rterto motivo chiamato T  anno 1233. in 
Italia venne a Piacenza) ove quanto ei foftenette dal furor degli Ere
tici fi può vedere pretto gli Storici Piacentini) e fingolarmente prefTo* 
P eruditismo Propofto Poggiali f i j .  Pare, che egli pofeia pattatte a 
Cremona; perciocché i fuddetti PP* Q uetif ed Echard filila fede di due 
antichi Scrittori raccontano) che mentre Federigo il. Tanno 123#/ 
attediava Brefcia, alcuni Domenicani venuti dall1 efercko Imperiale a 
Cremona narrarono a Rolando} che un cotal Teodoro Filofofo, eh* 
era nel campo di Federigo, diiputando con effi aveagH confili! e ridot
ti a un vergognofo fiienzio5 e che Rolando motto da zelo, benché at- 
lor travagliato dalia podagra, falito torto fu un afino portoflì al cani- 
po, e in funa numerofa afsemblea venuto a difputa con Teodoro ne 
riporrò uh folenne trionfo. Egli finalmente morì in Bologna verfo P 
anno 1250., come moftrano i due ibprallodati Autori) i quali prova
no fìefamente ciò ch’ io non ho che accennato; e rammentano ancora 
una Somma di Teologia e di Filoiofia da lui comporta, di cui però 
avvertono non faperfi, fe confervifi in alcun luogo,

X XIIL Quando S. Tommafo abbandonò T ultima volta la fua 
Cattedra di- Parigi per tornare in Italia P anno 1271, ebbe a fuofuc- 
cefsore Romano da Roma dello ftefso fuo Ordine, e Laureato nella 
ftefsa Unìverfità. Era egli della nobiliffima famiglia degli Orfini, e ni
pote del Cardinale Giovanni Gaetano degli Orfini 5 che fu poi Papa 
coi nome di Niccolò 111 Ei refse quella Cattedra fino alPanno 1274-, 
.in cui morì; e di lui fon rimarti i Conienti fu quattro Libri delle Sen
tenze (2). Pochi anni prima avea avuto il medefimó onore Annibaldo 
degli Annibaldi Domenicano egli pure, e Romano di patria, che tenne 
fcuola in Parigi dall’ anno 12J7, fino al 12Ò0. e tornato pofeia in pa
tria fu da Urbano IV. follevato alponor della porpora. D iluì veggan- 
fi i più volte nominati Scrittori detta Biblioteca de5 Predicatori (3), i 
quali provano lungamente, ch’ egli è T Autore di quel Comento fu’ li
bri delle Sentenze, che Jeggefi col titolo di Secondo Scritto frali’ Opere 
di S. Tommafo, il che è fiato-dimoftrato ancor dall’ Oudin (4}. Cre- 
defi ancora, benché non fi pofsa affermare con fico rezza, che ivi leg
gere Teologia il B* Ambrogio Sanfedoni dello ftefso ordine , che in 
quello efercizio così in Italia come in Allemagna occupofti con fom-
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ma lode per circa trent’ anni (i)# Egli però noti ci ha lanciato alcun 
monumento del fuo fapere. Alberto da> Genova* che Patino 1300, bj 
eletto a Maeftro Generale del medefimo Ordine, ma morì tre ̂  me fi 
foli dopo la fua elezione, ayea avuto in Parigi il folo gradò di Ba- 
celliere, ed era pofcia pattato a leggere Teologia in Montpellier, e 
di lui fi citano alcune Opere Teologiche (1 ) .  Finalmente verfo la fi
ne dei XIIi» fecolo era ivi pubblico Proiettore di Teologia un Fra 
Remigio da Firenze , che all’ -occafione delie difcordie tra Bonifacio 
V ili, e Filippo il Bello fu chiamato a Roma,, ove pofcia fu eletto 
Procuratore delP Ordine, e morì P anno 130#. Di lui e delie Opere 
da lui conipofte fi veggano oltre ri fuddetti Scrittori (3), anche il Fa- 
bricio, e il Ch. Monfignor Mani! (4). Io ho voluto accennar breve
mente quefti dottittimi Teologi Italiani dell1 Ordine de1 Predicatori per 
dimoftrare, quanto ferace elfo fotte fin da que’ tempi di celebri Pro
iettóri, e in qual pregio fi avellerò gli ingegni Italiani in Parigi, poi
ché tanti furon prefceitì ad occupar quella Cattedra, che fra tutte era 
la più onorevole e la più apprezzata.

X X IV. Le contefe tralP Univerikà e 1 Mendicanti erano fiate 
comuni anche a’ Religiofi delP Ordine de’ M inori, e quelli ancora per
ciò entrarono a parte della vittoria, e ottennero di etter ricevuti nel 
corpo dell’ Univerfità medefima.-Molti in fatti fon quelli, che noi 
troviamo aver ivi infegnata pubblicamente la Teologia ; ma tra gli 
Italiani altri non mi è avvenuto di rinvenirne, oltre S. Bonaventura, 
che Giovanni da Parma. In una Cronaca fcritta da Fra Salimbene 
dell* Ordine de’ Minori, che yivea al medefimo tempo, e di cui il P. 
Sarti ha dati alla luce alcuni frammenti (5), P Autore dopo aver det
te gran cofe della fingolare pietà; di Giovanni, racconta, ch’ egli era 
uomo eloquente, e colto Scrittore; che elfendo ancor fecolare, avea 
tenuta Scuola di Logica, e che fatto poi Religioiò era fiato Lettore 
in Napoli e in Bologna, Teneva egli Scuola di Teologia in P arigi, 
quando Panno 1247. fu eletto a Miniftro Genetale del fuo Ordine, 
e due anni dopo fu da Innocenzo IV. .mandato in Grecia a trattare 
la riunione di quella Chiefa colla Latina, Delle colè da luì faggia- 
mente operate nel governo del fuo Ordine fino alPanno 1256.,in cui 
fponcaneamente dimife la carica, fi può vedere il Wadingo [6], io 
debbo folo cercare ciò che appartiene a5 Sacri Studi da lui coltivati. 
Nè mi tratterrò a ragionare di alcune Opere di non molta importan
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za da lu r  compatte , delle quali ragionano PO udin(r)e il Fabricio [2p: 
più degna d’ effere efaminata è la quiftione, s’ ei fofle P Autore d>un ' 
empio libro, che mentre egli: vivea,. videfi ufcire alla luce, latina-, 
mente intitolato Evangelfam JEternum. Bollivano allora le fpeffo ac
cennate contefe tralP Univerfità e i Mendicanti, quando verfo Panno 
1254.5 come afferma Guglielmo da Santaraore ($}y cominciò a ipar- 
gerii iegretamente il detto libro. Era elio teliate di Urani e ridicoli 
errori tratti in gran parte dalle Profezie non ben intele cÌelP Abate 
Gioachimo. Il dotto P. Natale Aleffandro ne ha fatto un breve Epi-" 
logo (4); ed eifi riduconli in fomma ad anteporre la dottrina diGioa- 
chimo a quella del Vecchio e dei Nuovo Teftamento; ad affermare, che 
il Vangelo di Grillo farebbe ceffato Panno 1260, « che un altro Van
gelo di Spirito farebbefi allor promulgato; a innalzare le Religioni 
deJ Mendicanti l'opra qualunque altro Ordine Ecclefiallico, e a dare 
ad effe il governo della nuova Chiefa, che fondar li dovea, ed altri 
fomigìianti fogni* Quello sì empio libro diede aJ Proiettori delPUni- 
verlìrà di Parigi troppo bella occafione di accender Pinvidia e lo fde- 
gno di tutti contro de* Mendicanti; e mentre quelli adoperavano per
chè fofle dannato il libro da Guglielmo di Santamore contro di eiìi fcrittó 
e intitolato; De'pericoli degli ultimi tempi, quelli accularono al Pontefice, 
come pieno di beftemmie e di errori, P Evangelio eterno. Amendue fu
rono condannati da Aleflàndro IV. Panno 1256*, benché parefTe, che 
più rigore fi uikfie contro il primo, che; non contro il fecondo [5], 
Gr di quello corfe voce a que* tempi che fofle Autore Giovanni da 
Parma, come afferma il Domenicano Eimerico Autor del Direttorio 
degli Inquifitori, che vìife nel fecolo fulfeguente , il quale ancora 
fembra non effere alieno da tal opinione (ó). E certo non può ne
garli, che tale accufa non folle del tutto priva di fondamento, Gio
vanni da Parma avea in grande ili ma la dottrina e i libri dell'Abate 
Gioachimo ; e  fu quella una delle accufe a lui date, per cui ipon ta
ntamente dimìfe il Minifiero dell'Ordine. S. Bonaventura, che gli fu 
dato a fucceflore, dellinò giudici ad efaminar luì e alcuni Puoi compa
gni, che dicevanfi da lui fedoni. Quelli in fatti moftraronlì così oilina- 
ti nel difender le opinioni dell5 Abate Gioachimo, anche in quella parte, 
in cui dalla Sede Apoftolica erano Hate dannate, che convenne punirgli 
di prigionia. Giovanni non fu trovato reo di error nella fede; ma iol 
fi vide, che troppo favorevolmente ei Tentiva delle opinioni di Gioathi-
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ino, Egli però ritrattò umilmente ogqj errore,, in cui ppedFe effer ca
duto, e li fottomife in. ogni cofa al giudizio della fede A poflohca. Fu 
perciò rilafciato, e S. Bonaventura permileglf, che fcegiieile qual Con
vento gli folle più in grado per fila dimora;ed egli ritiratoli in Greccia 
nella Valle di Rieri vi pafsòTantamente i più degli anni che fopravviiTe 
finché Fanno iz8?, morì in Camerino. Tutto ciò vegga!! più ampia
mente narrato dall’ Annalifta Wadingo ( i>  Poteafi dunque credere age
volmente, che foflfe egli F Autor di un libro j che era fondato falle pro
fezie dell’ Abate Gioachimo , e in cui tanto eialtavanG gii Ordini Men
dicanti, e Angolarmente, benché mai non fi nominafle, quel de1 Mino
ri. Ciò non o(lance il Tuddecto P. Wadingo reca argomenti a mio pa
rere fortiffimi a dimoftrare (2), che quella non è , che una mera impo- 
ilu ri’ e fra «di altri argomenti quello miTembra evidente; che un degli 
errori dell7 Evangelio eterno era Fantiporre la credenza de’ Greci a quel-, 
la de’ Latini, il cheinon è polfibile che fi penfafTe da G ovanni, i? qua
le , come li è detto, adoperarti con fornaio zelo per la riunione de’ Gre
ci .JF degna d’ eflere letta tutta F Apologia, che fu. quello punto ne ha 
fatta il detto Storico; alle cui ragioni parali che un’ altra ancora di non 
minor forza fi porta aggiugnere, cioè, che fe Giovanni fofiè fiato FAu
tore di quell* empio libro, non farebbe!! certo lafcìato di accufarnelo 
efpreifamente da quelli, che di altri errori.il; dilfero reo. Or noi veg- 
giamo bensì, eh1 egli fu accufaeo di feguire alcune opinioni dell'Abate 
Gioachimo; ma ch'egli averte comporto' T  Evangelio eterno, non tro
viamo , che da alcun fi dicelfe, nè eh* egli forte coftretto o a negare 
'di averlo comporto, o a ritrattare gli errori in effò infegriati. Quindi 
mi fembra , che fenza baftevol ragione il du Boulay [5] lo abbia credu
to Autore di quello libro.

X X V . L* accufa data a Giovanni di aver comporto un tal libro 
è fembrata improbabile anche alFOudin (4), ¡1 qual per altro non è 
sì difficile in adottare fomiglianti opinioni, Ma egli dopo aver difefo 
FAutor Francefcano, addoifa quello delito a tutto F Qrdine de' Predi
catori, da cui afferma elfere flato comporto , e divolgato P Evangelio 
Eterno. Matteo Paris fu il primo Autore di quella calunnia [ j j ;  a cui 
F Gudìn aggiugne due altri Scrittori contemporanei, da* quali quello 
ftelfo fi narra, cioè Richerio Monaco di S. Benedetto, e Egidio de Lor- 
rìs- Ma come ottimamente oiferva il Rinaldi [ó], la maniera lid ia , con 
cui erti accufan quell5 Ordine, di aver pubblicati sì gravi errori,
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bafta a fcolparnelo; perciocché avrebbon eifi dovuto dire chi foflfe 
precifamer.re 1’ Autor di quel L ib ro , e non incolparne generalmente 
r Ordine tutto. Egli è ben verifimiie, che i nimici di amendue quelli 
Ordini Mendicanti fpargeiTero la voce,che da effi erano ufcìcì cotali er
rori, e che a una tal voce fi'defle da molti fede,Anzi non adderebbe 
forfè lungi dal vero, chi fofpettaile, che taluno per render odiofi gir 
Ordini fteffi, pubblicale V Evangelio Eterna  ̂ e fàceffè poi credere, che- 
alcuno deMoro membri ne foise l’ Autore, ;

X X V I. V  Ordine Agpftiniano ancora , le cui diverte Congrega« 
zioni furono in un fol corpo^unite fanno 1256. ebbe di quelli tempi 
in Parigi tre celebri Profefsori, de’ quali, benché toccafsero in parte 
il fecol ieguente, perchè nondimeno fiorirono in quello di cui fcriviàmo*. 
diremo a quello luogo. Elfi fono il B. Egidio Colonna, che dalla Tua 
patria diceii comunemente Egidio da Roma, Agoftino Trionfo d’ An
cona, e Jacopo da Viterbo. Di quelli tre famofi Teologi non pofììarn 
non bramare, che alcuno prenda a efaminare attentamente la vira e 
le azioni. M olti, fingolarmente tra gli Agoftiniani, ne hanno fcricto; 
ma elfi fono Scrittori vifluti in tem po, in cui la Critica non era an
cora ben conofciuta, e non polliamo perciò fidarci abbaftanza a’ Jor 
racconti. L’ idea di quella mìa Storia non mi permette il far di ogni 
cofa minute ricerche; e quindi raccoglierò qui in breve, ed efàmi- 
nerò quanto mi farà poifibile, ciò che ne hanno fcrìtro alcuni de’ più 
accreditaci tra’ moderni Scrittori. Neh che fare io confelfo di aver ri
cevuti lumi e foccorfi grandemente opportuni dal P. Giacinto dalla1 
Torre Letrore Agoftiniano in Crem ona, il quale mollò da quel lode
vole zelo, che ogni Religiofo nudrir dovrebbe per la gloria dell'Orditi' 
fuo,con  diligenza non ordinaria ha intraprefo a raccogliere le piu 
efatte e le più accertate notizie intorno a’ più celebri S e r io r i Ago- 
ftimani, e con fingolar gentilezza me le ha liberalmente comunicate« 
lo verrò giovandomene fecondo il bifogno ; ma poiché ne’ limici dt 
brevità, eh’ io mi fono prefitti, fon coftretto a toccare folcanto le 
cofe di maggior momento, non pollò a meno di non pregar calda
mente il fuddetco dottiffimo Religiofo a volerci dare una com pia Sto
ria degli Scrittori del fuo Chiariffimo Ordine, per la qual opera egli 
ha i talenti, e può facilmente avere i foccorfi pù neceifarp Egidio 
nato circa l’ anno 1247. della nobiliffima famìglia Colonna, dì che il 
P. della Torre afferma dì effere fiato accertato dall’ Archi vi fta di quel
la Cafa, dopo aver fatti in patria ì primi Tuoi Studj , e dopo effere 
fiato arrolato nell’ Ordine di S. Agoftino fu mandato a Parigi allo Stu
dio della Teologia l’ anno 1269., come ricavafi dagli antichi regiftri 
dell’ Ordine. Ivi ebbe a fuo Maeftro S. Tommafò; e fecondo il* cq- 
num fentimento degli Scrittori Agoftiniani , vi ebbe a Tuoi condì- 
fcepoli gii altri due foprannomatì Teologi Agoftino Trionfo, e Jacopo 
da Viterbo ; e dee perciò correggerli il Bruckero, che fa Egidio fco-= 
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laro del Trionfo ( i ) ;  e debbonfi ancora emendare altri Scrittori, che 
hanno affermato-, che Egidio fu fcolaro ancora di S. Bonaventura, 
poiché quefti 1’ anno 1269. non era più Proiettore in Parigi. Egidio 
formatoli alla fcuola di S. Tommafo, gli moftrò a tempo opportuno 
la fu a gratitudine ; perciocché avendo Guglielmo dì Mara dell1 Ordine 
■ 'de* Minori Teologo di Oxford pubblicato, un libro contro molte pro
porzioni di quel S. Dottore (2), Egidio ne prefé'la difefa, e pubbli
cò un1 Opera intitolata: Difenfirio di S, Tommafi, Quella da alcuni fi 
vuole Opera di altro Scrittore (3 ).M a oltre più altre pru ove,am o- 
ftrirlo lavoro del B. Egidio è troppo autorevole la teftimonianza dì Ar
rigo di Ufimaria Tedefco, che gli fu coetaneo,poiché moriranno 1340. 
Egli adunque favellando dell’opere di Egidio dice'efprettamente,ch’egli 
fertile contram Fratrem Guìldmum de Mitici in definjtonem Magìflrì San* 
Hi Tboma (4). Nelle contefe che fi eccitarono in Parigi tra ?1 Clero 
e Ì Mendicanti Intorno alle loro efenziohi P an n o1281* oflèrva il Cte- 
vier (5 ), che Egidio il più famofi Dottore ̂  d icag li, ebefojji Mora in Fa* 
rtgi ) benché Agoftìniano, e perciò Mendicante, nondimeno perchè la 
càufa de’ Prelati gli parve più giuda, fi tenne collantemente-per etti. 
Ei diede faggio ancora, della fua umiltà, quando avendo il Vefcovo 
di Parigi Stefano Tempìer condennate alcune propoAzioni da lui info
gnate, Egidio venuto.a R om a, per -ritrattarli,ove facefse Infogno Jn- 
nanzi al Pontefice Onorio IV ., e da lui rimandato a Parigi , perchè 
ivi emendatte ciò in che potette avere erralo , egli fi fottopofe dì 
buon animo a ciò che daliaUniverfità gli fu impoflo di ritrattare [6]. 
U  anno 1286. quando Filippo il ¡Bello confecrato a Relms venne a 
Parigi, Egidio fu dall1 Univerfità deftinato a complimentarlo in fuo no- 
me (7 ). il du Boulay reca P orazione da lui recitata v In Latino e in 
Francefe {8], ma forfè ella fu comporta, come fuoie avvenire, dagli 
Storici ffefsi, da cui il du Boulay la traise. Egli era flato Maeflro di 
quello Monarca ; e ad iftruzione di efso egli fcriise la fua Opera de 
Regimine Prìncipum, la quale già abbiamo oiservato efsere interamen
te. diverfada quella di S. Tommaiò; e il Crevier confefsa-, che a lui do
vette Filippo l’ amore, che profetò  Tempre alle Lettere. :[ p ] .  Quell’
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Opera di Egidio fu avuta in sì gran pregio, che fu tradotta anche ift 
lingua Ebraica ( i ) .  Nel fuo Ordine ottenne egli' tal fama-, che nel 
Capitolo Generate tenuto in Firenze fanno i z Ü7. fu fatta decreto, che 
tutto fOrdine doveffe attenerli- interamente alle opinioni,eh’ egli avefi. 
fe infegnato, o che in avvenire infegnaffe. L’anno xzpz. fu dallo ftefso 
Ordine eletto Generale. Bonifacio V ili- , la cui elezione avea egli éi- 
fefa fcrivendo il fuo trattato fulla validità della rinuncia del Santo Pon
tefice Celeftino V. intitolato de remtneiatione Pap& , e per cui ordine 
egli fcriffe un Compendio della Fede Criftiana da mandarli al Grati 
Signore, de’ Tartari, che moftrava defiderio di. venire alla Griftiana fe
de, del qual Compendio confèrvafi un Codice Manofcritto ( 2 ) ,  Bo
nifacio, dico, follevollo non f  anno 129^. come fqrivefi conumemenr 
te, ma fanno 129& alf Arci vefeo vado di Bourges. (2 ), Quando fi ac** 
cefero le fungile difeördie tra Bonifacio V i l i . ,  e il Re di Francia Fi* 
lippo il Bello, Egidio prefe a fcrivere fui pericolofo argomento della 
Podeftà Ecclefiaftica e della Temporale; e i Maurini Autori della GaU 
li a Sacra ci dicono w »  ch’ egli fi maftrò fcrivendo piuttofto favore
vole a Bonifacio, che a Filippo, talché quelli ne fu altamente fde- 
gnato, e Bonifacio al contrario pensò di onorarlo della Sacra.Porpo
ra, benché pofeia la morte non gliel permetteffe. Il Goldafto ha pub
blicato [5] fotte* il nome di Egidio un breve Opufcoio, intitolato’ 
Qmflio de utraque Potè fiate, nel quale dopo aver recata la Bolla di 
Bonifacio V ili,  contro del R e, e la rifpofta, che il Re le fece, efa- 
mina fe la Porieftà Pontifìcia e la Reale fiano tra Ior diftinte ; e do
po avere flabilito, che sì, fvolge più ampiamente in cinque articoli 
lo fteffo argomento. Or io non fo intendere come per quello opufco
io ei poteffe incorrer lo fdegm> dì Filippo , e ottenere il favore di 
Bonifacio. Perciocché egli apertamente afferma, fralle altre cote, che 
Qhrìftus in ìnfUtutìone fptrìtuetlis poteflatìr nullum commißl vel potius pro- 
mißt dominium terrenorum, Egli è vero, che nelle caufe mifle egli attri- 
buiice il diritto di decifione alla Chiefa ; ma ciò a que’ tempi non do- 
vea certo baftare a rendergli sì favorévole f  animo di Bonffacio, 
nè sì avverfo quel di Filippo. Per altra parte nella Librerìa de’ PP Ago- 
ftiniani in Cremona, come ha offervato il diligentiifimo Pt della Torre, 
confèrvafi un efemplar Manofcritto dell’ Opera de Poteftate Eccleßafii- 
ca del B. Egidio, affai più ampia, e indirizzata a difendere troppo di- 
verfe opinioni. Ella è dedicata allo fteffo Pontefice , e dtvifa in tre 
parti, e ognuna d’ effe in più capì; nella prima eglr tratta de h’ßufaodi
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IrouBute teff etiti mauri alìt gla dii &  refptEht potenti? fecttlant ; nella fe
conda de Ecciejtajlka potevate refpeóhi ad h e  temporalia que-vìdemut; 
nella terza fctoglie le difficoltà, che alla fua opinione fi polìono oppor
l e .  Qual dunque crederem noi che fia la cera opera di Egidio, giac
ché non può crederli in alcun modo, che un nona sì faggio e sì dotto 
fcriveffe due Opere così tra loro contrarie? U favore dî  Bonifacio, e lo 
fdegno di Filippo, che nefuron gli effetti, non ci lafclan luogo a dub
bio alcuno- E Topufcolo dal Goldafìo dato alla luce è probabilmente 
uno degli artifìci ufati da’ Protettami di quella età di pubblicare fatto 
il nome di alcun celebre perfonaggio qualche trattato, con cui lì con- 
férmaffero i loro errori. Egidio morì in Avignone Fanno igrò . , 
in età, come credei! , d’ anni 69., e il corpo, come egli avea ordi
nato , ne fu trafportato a Parigi, ove ancor fi conferva nella Chiefa 
dei fuo Ordine. Molte fono le Opere Filofofiche e Teologiche e 
Scritturali da lui compofte, intorno alle quali veggafi fingolarmente 
il Cave ( 1 ) ,  ed effe fono un bel monumento dell’ ingegno non meno 
che della erudizione di quello Scrittore . Altre più minute notìzie in
torno alla fua vita fi potranno vedere pretto gli Autori, ch’ io fon ve
nuto allegando- dopo le quali però ci rimane ancora il defiderio, co
me fopra ho detto, di vederne una Vita fcritta con efattezza cor ri
spondente al merito di un uom sì d otto . Forfè avrebbe a ciò Soddis
fatto il P, Paolino Berti Lucchefe Agofìiniano della Congregazione di 
Lombardia, il quale l’ anno 1618. pubblicò .il Manifefto di una com
piuta edizione, eh’ ei meditava di fare di tutte P opere del B. Egidio; 
ed egli avea perciò diligentemente cercate tutte le più celebri Biblio
teche. Ma effendo egli morto in Firenze Panno 1621. il fuo difegno 
rimafe interrotto, nè è mai flato da altri condotto ad effetto.

X X V IL Più fcarfe ancora e più incerte fon le notizie, che ab
biamo dì Agoftino Trionfo Anconitano di patria, e Religiofo dello 
fleifo Ordine Agofìiniano. Dalla Ifcrizione che ne fu polla al fepol- 
cro in Napoli, fi raccoglie ch’ ei nacque Tanno 1243., e che morì 
in età di 8j. anni P anno 1328. Innanzi all'Edizione delia fua Opera 
della Podefìà Ecclefiafìica fatta in Roma l’ anno 1584. fi legge la Vi
ta di quefìo dotto Teologo, in cui fi narra che entrato nell’ Ordine 
Agofìiniano fu mandato a Parigi allo Studio della Teologia, come noi. 
pure già abbiam detto; che fu in quella Univerfità ammeiìo a tutti i 
gradi d’ onore; che tenne ivi con grande applaufo pubblica fcuola ; che 
giovane dì foli 31. anni intervenne Panno 1274. al Concilio di Lio
ne; che pofeia da Francefco Carrara Signor di Padova fu chiamato a 
quefìa Città pejyttìruire U popolo colle fue prediche; che tornato po
scia ad Ancona fua patria attefe a comporre molte Opere di diverti
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argomenti; che giunta la fama del profondo fapere", di cui egli era 
fornito, a Cario IL Re di N apoli, quelli mandò ad Ancona le fue, 
galee con onorevole accompagnamento, perchè a lui ne veniffe * e 
chè giunto a Napoli Agoftinò vi .ebbe dal Re mede fimo, e da Rober
to di lui figliuolo le più fegnalate teflimonianze di onore e di (lima , 
e che fu da effi impiegato in ambafeiate e in affari di gran momen
to. Io voglio credere, che rAutore dì quefta Vita non abbia alferite 
tai cofe fenza probabile fondamento; ma farebbe flato opportuno, che 
fe ne foifer recate le pruove. Certo nulla di ta li,cofe, fe Tene traggati 
glL.ftudj da lui fatti in Parigi, fi trova negli Elogj del Trionfo, che al
la fteffa Vita fi veggon foggiunti , tratti dalle Opere dì Fra Jacopo 
Filippo da Bergamo, delio Schedel, del Tritem io, del V olterran o e 
di altri, e delPeifer egli intervenuto al Concilio di Lione non v ’ ha 
tragli Storici di que5 tem pi,nè tra gli antichi Scrittori Agoftiniani, chi 
faccia motto. E inoltre alcune delle cole, che abbiam vedute narrar* 
f i , non poffono foftenerfi. li primo tra5 Carrarefi , che foffe Signor di 
Padova, fui Jacopo, a cui ne fu data la Signoria folo Panno 1317» (1). 
Francefco non ne ebbe Í1 dominio, che Panno 1350. (2 ) . Come .di- 
cefi dunque, che dopo il Concilio di Lione del 1274* il Trionfo fu 
da Francefco Carrara chiamato a Padova? E come dicefi ancora, che 
dopo più anni Carlo IL Re di Napoli il volle alia fua Corte, mentre 
■ quelli era morto fin dall5 anno 1309., prima cioè che Jacopo non che 
Francefco di Carrara foffe Signor di Padova? Il Fabricio aggiugne(3), 
ch’ ei fu ancora Arcivefcovo di Nazaret. Ma egli ha confufo Agolti- 
no Trionfo con Ago ili no da Roma. Se però è incerto ciò che appar
tiene alla Vita di quello dotto Teologo, le Opere da lui compofte 
ci fono pruova ben certa del fuo fapere. Nella fuddetta Ifcrizione fi 
dice, che furono trentafei i Volumi da lui ferirti* Molti fe ne veg
gono rammentati dalP Autor della V ita , dal Fabricio,e dalPOudin (4), 
il quale ancor nomina le Biblioteche, in cui alcuni di effi confervanfi 
mmoferitti, e fono opere di diverfì argomenti così di Teologia, co
me di Filofofia, e di Interpretazione della Sacra Scrittura. Di lui pe
rò non altro abbiamo alle (lampe, che la celebre fua Opera intitola
ta Summa de Toteftate Ecclefìaftica, che egli per ordine di Giovanni 
XXII. com pofe, e a cui diè fine Panno 1320., e innoltre i Co
nienti fui Cantico della Vergine, e full5 Angelica Salutazione, e fulP 
Orazione Domenicale, e un’ operetta fopra P anima umana. Egli an
cora avea cominciata P Opera intitolata Milleloquim S, Auguftlni^ che

I T A L I A N A .  LIBRO IL n 7

(0 Murator. Annal. d’ Ital. ad bunc an, '
(a) ld. ad. hunc. an.
(?) Bibl. Med. & Inf. Latin. Voi. I* p. 152. 
Í4) De Scripts Eccl. Voi. HI p. 599*



fa poi compita da Bartolomméo Vefcovo d’ Urbino dello ftsifo Oc-
dine .

X X V III. I l terzo Teologo Agoftiniano, che co Tuoi ftudj dap
prima, e pofcia col Tuo Magifieto onorò T Univerfità d i Parigi, è il 
lì, Jacopo da Viterbo della famiglia Capòcia, Ei fu condifcepolo, co
me iì è demo , del B. Egidio, e del' Trionfo, e Scolaro di S. Tom- 
maio. Sin a quando ei fi trattenere in Parigi, non troviam chi J1 di
ca . Certo è, che Panno 1300, eglriera in N ap oli, ove a fiì flette al 
Capitolo Generale , e vi diè un’ eroica pruova della fua umiltà, che fi 
riferifee dal P. Gandolfi [ i ] , L'anno 1302. fu innalzato alla Sede di Be
nevento, e PHerrera ne cita in pruova la Bolla da lui veduta tra*lRe- 
giftri del Vaticano (2)* In fatti abbiamo un Diploma .del R e  Carlo li. 
de’due di Ottobre dello fteffq anno,in cui rende a Jacopo quello magni
fico elogio: Ad omnes EccleJjxrum Pr&latospro Ecclefiafìiae reverenti a di- 
gnhatisjtncerum babemus in Domino Cbarìtatis affi Cium .Sed dutn fpeàaìiutn 
dotta virtù tum, &  fplendorem faentine fpecialem venerabili! in Còri (lo Patrìs 
Fra tris Jacobt de Vìterbio Saw# Tbeotogi# Magijìri Arcbiepifcùpt Bene
ventani Apoftolica novi ter affiumptione provtjt ev. (3). Nel Sinodico Be
neventano di Benedetto XlH. fi dice, ch’ ei fedette un anno, tre  mefi, 
e nove giorni, e che Panno 1303. fu trasferito alla Ghiefa di Napolh, 
il che pure confermali dall’ Ughelli [4]) benché quefti altrove II  ̂dica 
trasferico a Napoli Panno 1302. [5]. Aitai più grave è Terrore delPOu- 
din che afferma (ó), lui eflere fiato fatto Arcivefcovo di Napoli ver- 
fo Panno 1340. Morì nel *308«, e lafciò più Opere Teologiche e Fi- 
lofofiche, che li annoverano dal Gandolfi , il quale aggiugne , che il P* 
Maurizio Terzi de’ Conti di Sì lfa Agoftiniano aveale in gran parte rac
colte per darle alle ftampe, ma che rapito da morte non potè efegui- 
re il Ìlio difegno . Ette dunque fon tutte inedite, e .fe  ne confervan 
copie in alcune Biblioteche, e fingolarraente di due, cheTon più cele
bri, cioè di quella intitolata de regimine C bri Zìi ano de* fuoi Cementi 
fui Maeftro delle Sentenze. Della prima POudìn cita un Codice , in cui 
Jacopo la dedica, egli dice, a Benedetto XII. Ma nel palio di J a c o p o , 
che da lui ftelfo fi riferifee , fi nomina folo Benedetto, lenza alcun 
numero , e perciò ei debb’eflère Benedetto X I. eletto Papa nel 1303., 
e  morto P anno feguente.

: XXIX
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X X IX . Quefti furono i più illuftri tra 'g ii Italiani, che reciti fi 
a Parigi per coltivarvi gli Studj Sacri ottennero ivi tal fam a, che fu
rono confidenti, come i più splendidi lumi dì quella Univerfitàsì famo-' 
fa. Etta tuttor fi vanta di avergli avuti Tuoi alunni; e nói ci rallegria
mo con eifa di sì bel pregio ; e con noi fletti infieme ci' rallegriamo al 
vedere, che per confezione degli Storici delia medefima Univerfità , ì 
più celebri Proiettori, che in.quello fecolo ella ebbe, fottero Italiani ; 
e che come dall’ Italia eran motti que’ prim i, che cominciarono a ren
derla rinnomata , dall’ Italia ancora ufcittero quelli, che la portarono 
al foramo della fua gloria * Benché fembratte p erò , che i più preclari 
ingegni Italiani pafTaffero ad acquiftarfi nome, in Francia, V Italia non 
ne rimafe sì priva, che non avelie in quello fecol medefimo nelle fue 
Scuole valorofi Teologi , che attendeifero ad iftruire coloro, che non 
poteano o non voleano pattare a Parigi. Dopo aver dunque annove
rati gli Italiani , che illuftraron la Francia coi loro ingegno, veniamo 
ora a parlar di coloro , che fiorìron tra noi.

X X X . E primieramente ci fi offre a fciogliere una quiftione, 
cioè chi debba averfi per Autore di un’ Opera , la quale benché fia 
men dotta che laboriofa, è troppo utile nondimeno, perchè non fi 
debba cercare, a chi ne fiara debitori, cioè delle Concordanze dèlia 
Sacra Scrittura. La comune opinione l’ attribuifce al Cardinal Ugo da 
S. Caro, detto ancora da S. Teoderio ( e non da S. Teodorico, come 
provano ( i )  i PP. Q uetif ed Echard) dell’ Ordine de’ Predicatori e 
Erancefe di nafcita.M a contro la comune opinione levotti rOudin(2); 
e pretefe ciò che prima aveano alcuni altri affermato, ma fenza recarne 
gran pruove,che l’Autor ne fotte Arlotto da Prato in Tofcana,il quale 
ranno ,1285. fu eletto Generale deli’ Ordine de’ Minori. L’ argomen
to da lui recato ha certamente non - piccola forza; cioè il detto di 
Fra Bart.olommeo Albizzi autore della celebre Opera delle Conformità 
dì S, Frane e fio  , il quale feri v e : Frater Arlottus de Prato Concordantlas 
edidit. Quando ]’ Oudin fcriveva non erafi ancor recato Autor più 
antico di Siilo Sanefe a provare, che le Concordanze foffer Opera 
del Cardinal U go; e perciò i7 autorità di Bartolommeo tanto più anti
co parea doverfegli preferire. Ma i iuddetti dottiffimi Bibliotecarj Do
menicani con efattezza e con erudizion Angolare hanno sì ben dimo- 
ftrato (3), che le Concordanze nacquero nel lor Convento di S. Ja
copo in Parigi, per opera del Cardinal U g o , e che da altri de’ lor 
Religiofi dello fteiìo Convento furono poi fuccettìVamente accrefciute 
e perfezionate, e hanno con tal corredo di autorità e di documenti
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confermata T opinion loro, che a me non fembra, che rimanga più 
luogo a muoverne alcun dubbio * Oltre che il paiib di Fra Bartolani- 
m eo, non par che pruovi abbaftanza; perciocché ei non nomina,che 
generalmente le Concordanze. Or altre Opere ancor vi fono tetto urr 
tal nome, che pur fon totalmente diverte dalle Concordanze B ’bliche. 
S. Antonio da Padova ed altri hanno ferine Concordanze t cioè raccolte 
di temenze e di fatti della S, Scrittura fu varj argomenti; e forte ta
le fu T  Opera di Arlotto da Prato. Cediam dunque di buon animo 
quefto onore alla Francia, e moftriamo con quefto fteiTo, quanto 
tiam lungi dal volerci ufurpare le glorie altrui.

XXXI. .Gli errori de’ Càtari, de’ Patarini, e di altre fòmiglian- 
ti razze di Eretici, da cui l’ Italia ancora in quelli tempi fu trava
gliata, diede occasione ad alcune dotte Opere Teologiche, che a con
futarli furono pubblicate. L’ inclito Ordine de’ Predicatori detonato 
per ifpecial modo a combattere e a fradicare te terpeggiantì Erefìe, 
produile molti , che coll’ ardore del loro zelo, e m olti, che colle dot
te loro Opere in ciò s’ adoperarono felicemente^ lo non debbo favel
lare che de’ fecondi, e di quelli ancora per amore di brevità tra- 
icelgo telo alcuni pochi degni di (ingoiar ricordanza. E  ila il primo 
il Cremonefe Moneta, la cui fomma Teologica contro de’Catari e de* 
Valdeii è Hata a giu ila ragione creduta degna d’ eifere pubblicata dal 
dottiifimo P, Ricchmi ora Maeftro del Sacro Palazzo, che l’ ha data 
alle (lampe con DiiTertazioni e con note affai erudite l’ anno 1743. 
Di lui Tulla feorta di Autori e di monumenti antichi\hanno diligen
temente parlato i PP. Q uetif Echard [ 1 ] , il fuddetto P. Ric- 
chini ( 2 )  , e il P. Abate Fattorini ( 3  ) .  E non ci è d’ uopo 
perciò il trattenerci a difputarne qui lungamente. M oneta, o  fia 
quefto cognome, come alcuni vogliono, o come altri penfano, folo 
nome, natio di Cremona, era in Bologna pubblico Profeffore di Fi- 
lotefia; e infegnava con sì gran plaufcf, che gii antichi Scrittori il 
chiamano famofiiLmo in tutto il mondo, e di gran lunga fuperiore a 
tutti gli altri. Quando venuto eifendo verte il fine delf anno m & a  
predicare in Bologna il B. Reginaldo, il Moneta , che a tutt’ altro 
penfava allora.che a prediche, fu quafi a terza tratto da’ fuoi Scola
ri ad udirlo ; e appena uditolo rifolvè di teguirlo , e di abbracciarne 
Plftituto. Egli efeguì tofto la fua rifoluzione; ma perchè così richie
devano alcuni affari, reftoifi in abito tecolàre oltre ad un anno; do
po il qual tempo veto il Reìigiote.^Alcuni credono, ch’ei folle man
dato a Parigi alio Studio della Teologia; ma i iuddetti Autori dimo-
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Arano non avervi di ciò alcun fondamento. A quella però fi rivolfe 
eg lico n  quelllardore medefimo, con cui in addietro crafi volto alla 
Filofofìa ? e in efia ancora acquiftò ugual fama, e non è improbabi
le , ch’egli ne folle Profeflòre in Bologna. Ei fu certo uomo aliai dot- v  
co, come dalla fua Opera fteiTa fi manifefta, in cui fi vede comune
mente buon raziocinio, ordine gufilo, e chiarezza. Gredefi, eh’ egli 
moriflfe circa la metà del fecolo XIII.

X X X IL  Contro gli ilefii Eretici fcriiTe ancora verfo il medefimo 
tempo Fra Rainero Sacconi delio fteflò Ordine di patria Piacentino, 
e non già Spagnuolo, come alcuni hanno fcritto , l PP. Q uetif ed 
Echard han recato l’ onorevole Elogio ( i ) ,  che ne ha fatto Leandro1 
Alberti; e io godo di poter confermare in gran parte la narrazion di 
Leandro coll’ autorità di altri più antichi Scrittori, che verrò allegan
do, e di aggiugnervi ancora alcune altre notizie. Era egli fiato in ad
dietro avvolto negli errori de’ C atari, come confelTa egli flefiò in un . 
palio della fuá O pera,di cui or or parleremot Ego autemF,Raìneriitf 
olim hitrejiarcha, nunc Dei grafia Sa cerdos in Ordine Vradìcatorum ; e po- 
feia: prxterea dico tndubitanter quod in tinnii X V lh ¡ qui bus converfatus 
fum cum tir ec. Poiché ebbe conoiciuta e ièguita la verità, entrato 
nell’ Ordine de’ Predicatori, dopo il Martirio di S. Pietro Martire fu 
fatto Inquifitor Generale nella Lombardia , come raccoglie!) da più 
Bolle di Aleflandro IV. [z]; e il Canonico Campi ha dato alla luce 
un Monitorio da lui pubblicato contro gli Eretici nella Metropolita
na di Milano l’ apno i a j j .  ( j )  • Egli ancora fece diihuggere e fpia- 
nare da’ fondamenti un coral luogo detto la Gatta, ove gli Eretici fo
lcano ricoverarli; e perchè effi ideano ancora eleggere i loro Vefco- 
vi, Rainero avendo faputo, che due di coftoro detti Nafario e Defide- 
rio erano dopo lor morte venerati dagli Eretici a guifa di Santi, ne 
fece diiòtterrare ed ardere i corpi (4 ). Il fuo zelo gli eccitò contro 
molti nimici in Milano, e quando gli Eretici congiuraron di toglier la 
Vita a S. Pietro M artire, come di fatto avvenne, avean declinato di 
uccidere ancor Rainero ( 5 ) .  Martin della Torre uno de’ più forti ni- 
mici di Rainero fece in modo, che il Marcheíe Uberto Pelavicino , 
chiamato allora da’ Milanefi a lor Signore, e che come fautor degli 
Eretici da Rainero era fiato feomunisco Panno 1259., lo coftringeffe 
a partir da Milano. Così P antico autore degli Annali Milanefi : Mar
tina s de la Turre procuravi) quod Ubertus Marchio Edavijinus, qui
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Fra tr era- Kayneriam Ordini? PrcgdìcatoruM natìone Elacèntìnuw de Medio* 
Uno ejiei prxcepit &%. [i] * Che avvenire poi di Rainerp, non ci è giun
to a notizia*. Ma b$n ci è giunta la dotta Opera da lui compoña con
tro gli Eretici fteffi ,̂ daf quali egli erâ  fiato fedotto. Eflà è intitolata; 
Summit de Catharis &  Leonìfiis, Jive Vauperihus de Lugduno; ed è fiata 
data alla luce dal P.Gretfero. I PP. Marcene e Durand avendo trovata in 
un Codice manoferitto una fomma di Era Rainero contro de’ Càtar^ c 
de!Toveri di.Lione, e avendola creduta diverfa da quella pubblicata 
già dal Gretfero, Phan data alla luce come cofa per anco inedita [2]^ 
Ma effa non è veramente che una parte di quella che dal Qretfero fu 
pubblicatale il Codice, onde effi P han tratta , fembra quel d e llo , di 
cui parlano i PP. Quetif e Echard [3]. . ¿

X X X U I. Una fomigliante confutazione degli ftefll Eretici era già 
fiata fatta da un altro prima infetto deMor medefimi errori* Fu que- 
fiì ,un cotal Buonaccorfo, il quale era già ñato Vefcovo de’ Catari, 
t  lo f Maeftro in Milano, e che ritornato pofeia fui buon fenderò 
confutò pubblicamente gli errori , che prima avea infernali e difefi; 
e feoprì le frodi e gli inganni, di cui quegli Eretici ulavano. Que- 
fto Opufcolo di Buonaccorfo è ñato dato-alla luce dal P. d’Achery [4 ],1 
ed è intitolato : Manìfeffiatìo beerefeos Catharorum, Bonaccurfi quondam. 
Magi fi ri ìltorum Medi ola ni, nunc autem Catòdici. Nel proemio egli 
accenna ciò , che fopra abbiarn detto, cioè eh’ egli era ñato Vefcovo 
di quegli Eretici: Quemdatn Epifcopum Doflorem Bonaccurjum nomine 
mlfincordtter grafia S, Spiritas illum'mavìt. L5 Argelati credendo ch’ ei 
foflè fatto Vefcovo dopo la fua converfione, li è molto affaticato 
in ritrovarne la Sede, e finalmente lo ha pofto nelp antica Città di 
Emonia, oflìa di Città nuova nelP Iftria, ove Panno 1257. era V e
fcovo un Buonaccorfo [5]. Ma noi raccogliamo bensì dalPOpera fteìTa 
di Buonaccorfo, eh* eì fofìè avanti la fua converfione Vefcovo deii) * * v 
C a tari, i quali, come fi trae ancora dalP Opera di Fra Rainero, fee- 
glievano alcuni, cui onoravano di quefto nome ; ma eh’ ei fòffe Ve* 
ìcovo dappoiché venne alla Chiefa Cattolica, non fe ne trova indicio. 
Dicefi comunemente, ch’ egli vivelìe verfo Panno 119 0 ., ma non vi 
è argomento , che provi per quel tempo piuttoño, che per qualunque 
anno del fecolo XiII. che fu Tempre infeftato da tali Eretici. Mon- 
fignor Manli ci avea fatta fperare un’ altra edizioni di quefP Opera fu 
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un .Codice, ch’ egli n’ avea, diverfo in molta parte da quello già pub
blicato [ i] ,  ma non veggo eh’ egli abbia efeguito il fuovdifegno. ;

X X X IV . Mentre, cosi combatte vanii gli errori, che per I* Italia- 
fi andavano difleminando, altri adoperavano con ugual zelo a ridurre 
i Greci Scifmarici all’ unità della Chiefa. S, Tommafo fu quello ar
gomento ancora fcrifle un ampio Trattato, e molti Teologi fo migliane' 
temente in ciò fi occuparono, lo  non parlerò che di Buonaccorfo, di
verfo dai precedente, e Religiofo dell1 2 3 Ordine de’ Predicatori , che 
{¿riffe un’ Opera in Greco e in Latino contro gli errori de’ Greci ,, 
la quale trovata ■ nel fecolo fuflèguente da Fra Andrea Dotò dello ite fio 
Ordine nel Convento, di Negroponte, fu da lui .inviata e dedicata ài' 
Pontefice Giovanni X X II. Effa non è fiata ancor pubblicata; ma folo 
fe ne confervano alcuni Codici manoferitti, de4 quali parlano i PP. 
Querif ed Echard (2 ) , che fanno ancor di queft’ Opera una diligen
te Analifi. Dalle Prefazioni ad effa premefle dal D otò, eflz inferifeo- 
no, che Fra Buonaccorfo fu di patria Bolognefe, efie in età giova
nile pafiato in Grecia vi apprefe felicemente la lingua, e che per qua
rantacinque anni attefe iftancabilmente alla convezione degli Scifma* 
tici, a cui vantaggio ancora fenile queft5 Opera. Egli fiorì, per quan
to fi congettura, verfo la metà del fecolo XML, ma con fi può de
terminar finamente il tempo a cui vifie.

X X X V . Ma fe l5 Italia produfie valorofi foftemtori della Cattoli
ca Religione, ebbe ancora il dolore di rimirare tra? fuoi non fol mol
ti Eretici,, i quali comunemente non erano uomini d ótti, ma uno an
cora, che abusò dei fuo ingegno e del fuo fapere contro di èffa. Fu 
quelli Niccolò da Otranto, così detto dalla fua patria, il quale p a 
lato non fo per qual motivo in Grecia fi lafciò avvolgere nello feifc 
ma e negli errori, di cui que’ popoli erano infetti. Egli allor quan
do Innocenzo 111. mandò colà il Cardinal Benedetto a trattare la riu
nione di quella Ghiefa colla Latina, fervi d’ interprete, efiendo beh 
veriato nell’ una e nell’ altra lingua, come egli fteftò racconta in al
cune delle fue Opere da lui Tenete in difefa de5 fuoi errori contro i 
Latini; cioè fulla proceflione dello Spirito Santo* filila Confecrazio- 
ne dell5 Eucariftia, fui matrimonio de5 Sacerdoti, e fu altri fomiglian- 
ti punti di controverfia. Di lui parla lungamente l’ Allacci, che re
ca ancora alcune.particelle delle Opere da lui compofte [3] ; le quali 
non fono mai ufeite alla luce; e dopo l5 Allacci hanno pure di lui fa
vellato l’ Oudin [4] e il Cave [5]. Ma più beile notizie intorno ali4
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Opera di Niccolò fi potranno vedere nell’ erudito Catalogo de* Ma- 
nofcritti Greci delia Biblioteca Laurenziana, pubblicato d a l,p h . Si
gnor Canonico Bandini j perciocché molte-Opere ivi fi trovano dagli 
altri non rammentate, e li raccoglie eh*egli _era ancora Poeta,-e inol
tre, ciò che non fc ugualmente lodevole, coltivator dell Attroiogia Gm- 
diciaria. In alcuno di quefti Codici egli è detto figliuolo di Maeftro 
Giovanni f rJ.

X X X V i. Se io voleifi ftendermi ancor più oltre fu quefto argo
mento, potrei parlare di molti altri, che ci hanno lafciate Opere 
Teologiche o Scritturali, Bartoiommeo di Breganze Vicentino dell* Or
dine de’ Predicatori Maeftro del Sacro Palazzo, e Vefcovo prima di 
Nemofia nell’ Ifola di Cipro, poi di Vicenza Panno 1 2 ,  aveane 
fcritte non poche, che fi annoverano da’ PP. Q uetif ed JELchard [1], 
j quali provano contro l’ opinione del Papebrochio, ch’ ei non fu Pa
triarca di Gerufaiemme. Così pure altri moltiffimi dello fteflò Ordine 
de’ Predicatori, ed altri ancor tra* Minori potrei qui annoverare, che 
ci tramandarono libri di fomiglianti argomenti, e de’ quali favellali nel
le Biblioteche di quefti Ordini. Il Gardinal Pietro di Mora Beneven
tano di patria, che da Innocenzo III, fu onorato della Sacra Porpo
ra, avea fcritra un* ampia Raccolta di paffaggi della Sacra Scrittura 
opportuni alle Prediche, della quale confervanfi copie manoferitte in- 
alcune Biblioteche, che fi annoverano dall* Oudin (3 ) , ed una ne ha 
fralle altre la Reai Biblioteca di Torino . In fomigliante maniera 

. potrei continuare teflendo una non breve ferie di Scrittori Ecclefia- 
llici di quefti tempi. Ma il trattenerci ricercando così le cofe ancor 
più minute non gioverebbe che a recar noja a chi legge , nè accre- 
icerebbe di molto la favorevole idea, che della Italiana Letteratura 
Sacra di quefto fecolo abbiam data finora.

X X X V II. La Storia Ecclefiaftica, di cui qui ancora dobbiam par
lare, pon ebbe molti Coltivatori. Abbiam le Cronache di alcuni Mo- 
naften, come quella del Monaftero di Foifa nuova pubblicata già 
dall1 * * 4 5 Ughelli (5), e da lui attribuita a Giovanni da Ceccano, pofeia più 
affai corretta data di nuovo alla luce dal Muratori (6) fatto il nome 
di un Anonimo, poiché a lui non fembran baftevoli le pruove dall* 
Ughelli addotte per attribuirla al detto Autore. Effa giunge fino all* 
anno 1217., onde è probabile che foffe fcritta di quefti tempi* Ale!- 
fendro Monaco a* tempi del Pontefice Celeftino V, fcriffe la Storia

del
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del fuo Monaftero di S. Bartolommeo di Carpineta, che dall1 * 3 4 Ughelll 
medefimo è Hata polla in luce f i] .  Un Monaco Vallombrofarto F io
rentino di patria, detto Benigno, Generale del fuo Ordine, e morto 
l’ anno 1236. compofe la Storia dell*Ordine fleflò, (lampara l’ anno 
ijo o . [2]. N è io fo di altri, che in quello iècoio fi accingeflèro a i  
iliuftrare la Storia M onadica; e già abbiamo offervato, che al nafeer 
de* nuovi Ordini Regolari-, come parve che il Mondo a quelli fi ri- 
volgeffe più che agli antichi, cosi elfi parvero meno folleciti : di mo* 
ftrarfi utili al mondo co* loro Studj e colie loro fatiche.

X X X V III. La Storia de’ Romani Pontefici non fu da alcuno a 
quelli tempi illuftrata, o almeno io  non ho potuto trovar contezza 
di chi in tal lavoro fi efercitaffe. Veggo fol nominarli preflb il Fa- 
bricio (3), e preffò alcuni Autori da lui c ita ti, il Cardinal Guglielmo 
CJatadego Parmigiano, morto l’ anno tz^ó* , di cui dicono che icriiie 
le Vite de’ Romani Pontefici fino ad Innocenzo IV. Ma elfi non ci 
additano, fu qual fondamento e(fi l’ affermino, nè ove ora conferà 
vinfi tali v ite , E i moderni eruditi Raccoglitori delie Vite de’ P ap i, 
e que* che ci han date fu quello argomento riotte diflertazioni, nulla 
ci accennan di quelle. Degli Scrittori delle Vite rie’ Santi già ho av
vertito più volte, che non è mia intenzione di tenere ragionamento. 
Ma non vuoili omettere uno, che maggior lavoro intraprefe, e che 
coi fuo efempio eccitò molti altri a entrare in fomigliante carriera. 
Parlo di Jacopo detto da Voragine, offìa da Varaggio, luogo delia 
Riviera Occidentale di Genova. Egli dopo gli antichi Scrittori delle 
Vite de’ Santi Padri dell’ Eremo, fu il primo che prendeife a racco
gliere in un fol Corpo le Vite de’ Santi, quali gli riufeì di trovare 
lcritte da diverfi Autori, la qual Opera per la fua utilità fu poi detta 
Leggenda Aurea* Le raoltilfime Edizioni, che fe ne fon fatte fin ver- 
fo la metà del fecolo X VI. e che da’ PR Quetif ed Echard (4) fi 
annoverano, ci fan vedere quanto ella folfe una volta pregiata. Ora 
appena v’ ha chi la degni di un guardo. Nè io configlierei alcuno a 
ricercar in efla Je gialle ed efatte notizie intorno alla Vita de’ San*, 
ti. Le favole vi fono iparfè per entro troppo liberalmente. Ma per
chè incolparne il diligente Raccoglitore? Egli è degno anzi di lode.̂  
per la fatica a cui fi accinte. Egli non ha inventato a fuo capriccio 
ciò che ci narra; ha fcritto ciò che ha trovato fcritto da altri. A ’ 
tempi f  in cui egli vivea, non fofpettavafi ancora, che fi folfer potuti 
fcrivere tanti fogni: non v’ erano monumenti, alla luce de? quali di-
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fcernere il vero dal falfo: ogni cofa era alP ofcuro; e aggirandoci Fra 
tante tenebre noti èrà po/fibile il reggerli in piedi» Nondimeno fra mol
te favole > molte cofe aliai pregevoli egli ci ha confervatey che for* 
fe altrimenti farebbon perite. Di lui hanno aliai diligentemente par
lato 1 due fuddetti Scrittori, i quali da ciò eh’ egli fieflb di fe rac
conta nella Cronaca y di cui oror parleremo , raccolgono eh-egli nato 
circa f  anno 1230. entrò nelfÓrdine de’ Predicatori f  anno 1244. ; che 
dopo aver infegnate in più luoghi le Scienze, ! e dopo effe rii eie rei ta- 
to più anni nell# Predicazione, f  anno 1267. fu fatto Provinciale di 
Lombardia, il qual impiego ei foftenne fino al 1286.; che finalmente 
f  anno 1292. eletto e  confecrato Arcivefcovo di Genova occupò quel
la Fede per lo fpazio di fei anni,; nel qual tempo adoperoiìì con lòm- 
mo zelo e .alla riforma degli Ecclefiaftiqi, al qual /fine radunò un Si- 
nodo ProvinciaÌe, e al fopimento delle Civili difeordie, di cui era ■ 
quella Città lacerata miferamente; e. che f  anno 1298 iafeiò di vi
vere. Oltre le Vite de’ Santi egli fcrilTe ancora molti Sacri Sermoni, 
e un libro in lode, della Madre di Dio intitolato Manale, che fono 
fiati dati.alle ftampe; e qualche altra Opera afeetica, di cui riman
gono còpie manofontte in alcune Biblioteche, e  finalmente una Cro
naca della Città di Genova, di cui- il M uratori. troncando le molte 
favole, di "cui Jacopo fa vea  imbrattata, ha pubblicate fol quelle par
ti , che recan luce alla Storia ( 1 ) ,  di che veggafi la Prefazione di 
quefto dotto Scrittore alla Cronaca ftefla premelfa. ;

 ̂ c  A P O IL

'Eìlojofia e Matematica,

I* ,T> Enchè ne5 due ultimi fecoli precedenti alcuni tra gli Italiani avef- 
J D  Lero, per così dire , richiamati a vita i Fiiofcfìcf Studj, che per 

tanto tempo fi eran giaciuti in una totale dimenticanza, gli sfòrzi 
lor nondimeno più alle ftraniere nazioni che alla comune lor patria 
avean recato giovamento ed ono,ie » Lanfranco e  S, Anfelmo avean 
comunicati i lor lumi alla Francia; Giovanni avea fatto ammirare il 
fuo ingegno a Coftantinopoli; Gherardo Cremonefe era andato tra 
gli Arabi della Spagna . Pochi in Italia erano fiati coloro, chê  in que
lli Studj ottenuto a velièro qualche nome; e le Scuole di Filofòfia, che 
erano in Bologna, e probabilmente ancora in altre C ittà , non par 
che foffero ta li, che quella Scienza pqtelfe eflTerne illuftrata , come 
-farebbe flato opportuno. Aditotele il miglior tìa’ Filofofi dell’.antichi-

tà , ■■
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tà, di cui foiTer rimafte le Opere, appena era noto di nom e. N e’ li
bri del Monaftero di Bobbio, il cui Catalogo fatto,,edmè fernbra, nel 
decimo fecole», è flato pubblicato dal Muratori [ i ] , non veggiam re
gi (Ira ti alti! libri Filofòficì, che alcune Opere di Boezio; la Dialetti
ca attribuita a S. Agoftino, i  libri di Marziano Capelia, ■ e alcuni Ano
nimi ; e quelli dovean eflere i foli, che in tali ftucj ferviifer di nor
ma, e fi legge Aero nelle Scuole. M a il decimo terzo fecoio vide fi* 
nalmente riforgere in qualche modo anche la Filofofia, è  la Materna^, 
tica ; e Arinotele finallora dimenticato’ lì vide dominar pelle Scuole, 
ed occupare P ingegno e le pènne de? più; celebri Profeiibri italiani, 
mentre frattanto in Francia gli fi fàcea la guerra e coinè autor em
pio e irreifgiofo veniva gittato alle fiamme. L’ elame delle vicende, 
a cui la dottrina di quello Filofófo fu Soggetta, farà.,, io fpero, di 
piacevole trattenimento a chi legge ,■  e  recherà inficine non poco ono
re all’ Italia, ove egli più che altrove ebbe coltivatori e feguaci. 

ì  II. Se crediamo all* Abate Tritemio [2}^ il primo, che dopo le  
| invafionl de’ Barbari prendefle a tradurre in lingua latina e ad illuftra- 
I re alcune Opere di Ariftotele, fu Ermanno Contratto Monaco del 
| Monaftero di Augia nel fecoio iindecimo,; di cui egli d ice, che nella 

Greca, nella Latina, e nell’Arabica lingua era eipertifiimo. M a iiM u -  
I mori teme , e parmi non fenza ragione [3],/che i l ’Tritemio abbia; 
| qui efagerato alquanto,, E veramente nell’ Elogio .di Ermanno fcritto 
| da chi era con lui vifluto, e pubblicato dal medefimo Muratori [4], 

fi parla bensì degli altri Studj di queflo Monaco, ma di, lingue ftra- 
niere da lui apprefe non fi dice motto, e nulla pure ne ha 1* A noni** 
mo Mellicefe; [5] tanto più del Tritemio vicino ad Ermanno. A me 
pare perciò, che l’ autorità del Tritemio non baili a pervadercelo., e 

ì  che anzi il filenzio de’ più antichi Scrittori, e la poca efattezza, con 
! cui egli ha parlato di Ermanno, come moftra il P. Mabiilon (6), ci 

perfuada pmttofto, che queflo per altro dortiilimo Monaco non fa- 
ceffe intorno alle Opere di Ariftotele lavoro alcuno. Ben poflìamo 
noi affermare con gualche maggior fondamento, che un Italiano pri- 

. ma di tutti fi accinie dopo i traduttori più antichi a recarne dal Gre
co in Latino alcune O pere. Fu quelli Jacopo Cherico Veneziano, 
quel medefimo, per quanto io penlò, che trovolfi. in Coflantinopoli 
infieme -con Mosè da Bergamo, e con Anfeìmo Vefcovo d’ Avelbergen 
colà mandato da Lottano IL Imperadore * di che abbiamo altrove

par-
■1

j (1) Antiquit. Ital. Voi. I l i ,  p- £17-
j -(2) De Script. Ecclef. C. 521. & llluftt* Benedici. L, IL C. LXptXIV. 
j (3) Antiquit. Ital.' Voi, I ìl. p*. 
i (4) Ih- p. 933. . . *
I ■ ( 5) De Script. Ecclef. C. XCI*
j (6) Anna!. Bened. Voi. IV. L, LUI. n. XC.
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parlato ( i ) .  Or quelli per teftimonianza di Roberto del M onte, Scrit
tore non molto'pofterior di tèmpo a Jacopo, verfo Panno i r 28., re
cò dal Greco in Latino ed illuttrò con Conienti alcune delle Opere 
d’ Ariftotele. Jacobus CUrlcus de Venetia tran fluiti de Grxco in Lati- 
tium quofdam libros Ariñotelis, &  commentata* eft> feilicet Topica , 
Analitico* priores &  poñeriores, &  Elencbos, quamvìs antiqua transla- 
tio (cioè quella probabilmente di Boezio) fuper eofdem libros babere- 
tur (2). Quello Traduttore e Cementatore Leonofeìuto al Fabricio , 
fu dunque il primo, che dopo gli antichi cominciane a recare in La*' 
tino e ad interpretare A rsotele. E vuoili avvertire, che dove le al
tre traduzioni, che fe ne fecero poicia, furono per lo più lavorate 
non fui tetto G reco, ma Tulle verdoni Arabiche, quella fu fatta fui 
cello Greco mede limo. Ed è probabile, che Jacopo a quell’ opera li 
accingeflè, quando era in Coftantinopoli, o che tornatone porteffe fe* 
co alcune Opere di Arinotele, e pofeia le traduceflè e le comen- 
talfe.

1IL Convien dire però, che la traduzione di Jacopo o non mol
to fi divolgatte, o veniflè pretto a fmarrirfi, perciocché di ella non 
fi trova altra menzione. Nondimeno le Opere di Añíletele recate in 
Latino fembra che fi ieggettèro in Francia verfo la merà del XII. fe- 
colo, perciocché le veggiamo accennate nell’ Opera di Gualtero, Prio
re di S. Vittore fcritta contro di Pier Lombardo, e di altri Teologi, 
della quale fi è ragionato altrove (3 ). Più frequente ancora dovette 
renderli cotal lettura in Francia verfo l’ anno 1 iog . , come ràccoglieff 
dalla Vita di Filippo Augufto, fcritta da Rigordo Medico del R e riie- 
defimo: Legebantur, dice egli parlando del detto anno, Farijìis libelli 
quidam de Arifiotele¡ ut dicebatur  ̂ compojtti  ̂ qui docebani Metapbyjì* 
cam delatì de novo a ConñantinopoU, &  a Graco in Latinum transla- 
ti [4]. E quindi fieguc a narrare, che avendo alcuni prefa occafione 
da quelli libri di fparger fentenze Eretiche, fu fatta Legge nel Sino
do tenuto quell’ anno m Parigi, che P Opere dJ Ariftotele foflèr date 
alle fiamme, e che a niuno fotte lecito in avvenire dì farle copiare, 
di ritenerle, o di leggerle .Pofeia l’ anno 121$. il Cardinal Roberto 
di Cour^on negli Starati formati per 1’ Università di Parigi, permife 
il legger 1’ Opere appartenenti a Dialettica, ma confermò il divieto 
riguardo a’ libri di Fifica e di Metafilica; il qual divieto fu ancor mi
tigato da Gregorio IX. Panno 1231. ordinando, che que’ libri fi avef- 
fero per vietati, finché non foffer corretti. D ì quelli divieti, e di

que-

Iil T. TII. p* 266*

2] Tn Append, ad Sìgebert. ad an. tía?. 
n T - u i .  p* 237. '

4J Ap. Launojmu de ArittoteL fortuna. C. I.
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quelle ed altre fomiglìantì vicende, a cui la dottrina d* Ariftotele fa 
foggetta in Parigi, vegga!! il Accennato Trattato del Latino}o, che \ 
ha eruditamente raccolto quanto a ciò appartiene, Quelli divieti non 
furon mai ftefi fino all’ Italia; ma furon fatti foltanto all* Univeriità 
di Parigi 3 cagion. degli errori, che alcuni di que’ Prcfeflòri vollero 
foftenere coll’ autorità di quello Filofofo. Io ne ho dato qui un cen
no, foi perchè giovi ad intender meglio ciò ? <;he dello flato in cui fa 
in Italia la Filolofia d’ Ariftotele dobbiamo or dire,

IV. Abbiamo altrove inoltrato, che in Bologna e in alcune altre 
Città d* Italia non era del tutto negletto lo ftudio della Filofcfìa; ben
ché elfo per lo più non paifaife oltre la Dialettica* Delle Opere pe
rò c’ Ariftotele, non fó fe fi poffa trovar memoria tra nói prima def 
tempi di Federigo IL Quello imperadore, di cui vorrei che fi pote£ 
fero ricordare folo i non piccioli pregi di cui fu adorno, intento a 
ravvivare in Italia gli ftudj d’ ogni maniera, pensò tra gli altri a quel
lo deila Filofofia; e rinvenute avendo nella fua Biblioteca alcune Ope
re di Ariftotele, e di altri antichi Fìlofofi, altre fcritte in lingua Ara
bica, aitre in Lingua G reca, eommife ad alcuni che nell’ una e nell’  
altra erano affai periti, di tradurle in Latino, e poiché il lavoro fa 
compito, invionne copie a* Profelfori dell5Univerfità di Bologna, per
chè per mezzo di effi fi divolgaffero a comune ifinizione- Abbiam tut
tora la lettera, ch’ egli feri fife loro in quella occafione [ i ] , che è un 
beli* elogio così della foliecitudine di quello Monarca nel fomentare 
gli ftudj, come del valore di que’ celebri Profefsori. Di quelli parlan
do egli dice, c h e a  niuno meglio che ad effi doveafi offrire un tal 
dono, come a cbiarilfimi alunni della Eilofcfia: Vùbis poùjjìme vdut 
Thilofopbitf predarti alumnis, de quorum pefìorìbus promptuarìa pfonà 

Jluunt. il Brucherò troppo docilmente feguendo l’ autorità di Gmftp- 
pe Scaligero, e di Giovanni Seldeno afferma [2], che quella verficne 
dell* Opere di Ariftotele fi fece folo filile verfioni Arabiche, e preten
de che dalle parole ftefse di Federigo fi raccolga ciò chiaramente; 
perciocché, eì dice, il tefto Greco di Ariftotele non videfi certamen
te in Italia prima della metà del fecolo X V ,, quando Coftantinopoli 
fu prefa da’ Turchi ; e perciò affermandoli da Federigo, che le Opere 
dì Ariftotele e di altri Filofofi erano Hate tradotte parte dal Greco , 
parte dall’ A rabo, in quella feconda lingua fola è a credere, che fo£ 
fir le copie deir Opere di'Ariftotele, eh’ ei fece tradurre. Ma ciò che 
a lui pare certiifimo. cioè che sì tardi fi aveffe tra noi l’ Originai 
tefto Greco di quello Filofofo, a me par certamente falfo; e noi dap
poco dovrem recare monumenti chiarilfimi a dimoftrare > che altre

De Vinels. L* III. C. LXVIX.
HilL Crit. Pbilof. Voi. III. p. 70*
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verdoni ne furono in quefto fecola fatte fui tetto Greco, Quindi poi
ché alcuni de’ libri tradotti per ordine di Federigo furon tradotti dal 
Greco, egli è anzi probabile, che quelli foifero appuntò que* d’ Ari
notele, che è il fol Filofofo, di cui nella fua lettera ei fa efp retta 
menzione- Quai follerò precifamente quelli libri tradotti, Federigo noi 
dice; ma foio accenna che effi trattavano de Sermocinalìbus &  mathe- 
matids difdplms ; colle quali parole io crederei , ch’ ei vòglia^ indicare 
le Opere Dialettiche di Ariftotele, e le Aftrologiche di alcuni Fiiofofi 
Arabi, Non poffiam parimenti accertare , in qual anno fotte quefta 
lettera fcritca da Federigo, poiché tutte le lettere di Pier delle Vigne 
non hanno data. Io congetturo però, che ciò avvenire prima dell* 
anno 1224., perciocché avendo in quell'anno Federigo eretta P Uni- 
verlìtà di Napoli, e avendo con efià tentato di opprimere quella di 
Bologna, non fembra probabile, che dopo ciò ei vplelTe a quella piut- 
tolto che a quella, che era la fua prediletta, dar quefto non piccolo 
contrattano di eftimazione * Vuoifi anche avvertire, che quefta lettera 
fletta è fiata pubblicata di nuovo da'PP, Martene e Durand ( 1 ) ,  co
me cofa inedita , e come indirizzata non da Federigo alla Unìverfità 
di Bologna, ma da Manfredi R e di Sicilia a quella di Parigi, poiché 
cosi veaelì intitolata nel Codice Golbertino, da cui effi la tralfero; 
Bedentìbu? in quadrigli phyficee Difciplina Farifienfis fìudìi Doéìorìbus 
unìverfis, Manfredi! $ Dei grafia &c. ; e fu tal fondamento l'Abate Le- 
beuf ha attento (2), che il Re di Napoli avendo nella fua Biblioteca 
trovate le Opere Dialettiche, e Matematiche d* Ariftotele, le fe tra
durre in Latino, e inviolle all’ Univerlìtà ai Parigi,. Ei dovea avver
tire, che la traduzione dell* Opere d'Ariftotele era già ftata fatta per 
Ordine di Federigo, e inviata all’ Univerlìtà di Bologna. F  certo pe
rò, che qualche Opera di Ariftotele fu per ordine di Manfredi recata 
in Latino, e non dall' Arabico, ma dal G reco, Ne abbiam la pruova 
in un Codice a penna della Libreria di S. Croce in Firenze citato dal

§h. Mehus (3), in cui fi contiene l'Erica di quel Filofofo tradotta dal 
reco da Bartolommeo di Me din a Incipit Liber magnorum Etbicorum 
Arijìotdis translatus de Gracco in Latin a m a Magiftro Bartbolomao 4c 
Me (fatta in Curia lllufìrìjfimt Manfredi Serenijfimi Regit Ci ci lice fetenti# 

amatoris de mandato fuo &c. Forfè altre Opere ancora di Ariftotele, 
che attempi di Federigo non erano ftate tradotte, fece Manfredi re
care in Latino, e per render noto il valore e T  erudizione de'fuoi, 
mandolle in dono alf Univerlìtà di Paridi, ufando perciò della Lettera
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ftefla, di cui'uiato avea Federigo nell’ inviar le altre a’ ProfefTor Bo-
logneiì.

V. Ma le premure di Federigo IL , e di Manfredi nei ravvivare 
i Fiiofofici ftudj non ebbero effetto troppo felice, o foffe , che le pub
bliche calamità re ndeffero inutili i mezzi da lorufati, o foffe, che po
chi libri di Aditotele e di altri antichi Filofofi eifi ritrovaffero, e fè 
ne cogiieffe perciò poco frutto. La gloria di aver fatta riforgere la 
Filofofia in Italia deeiì a più giufta ragione ad Urbano IV. Un bel 
monumento tratto dalla Biblioteca Ambroiiana , e con quella genti
lezza , che è propria degli uomini d o tti, comunicatomi dall* Eruditili 
fimo Prefètto della medefima s il Dottor Baldaffare Oltrocchi, ci rap- 
prefenta quefto Pontefice come amantiflìmo della Filofofia, e fplendiao 
protector de* Filofofi. Ella è la dedica a lui fatta di un iuo libro dal 
Matematico Campano N ovarefe, di cui ragioneremo tra poco, la 
quale effendo inedita, parmi opportuno il recarne ciò, che fa al mio 
intento, appiè di pagina, accennandone qui le più importanti notizie1 
che da effa raccòlgonfi ( i ) .  Kende egli grazie ai Pontefice, perchè de-

R  2 gna-

I T AL I ANA.  LIBRO II. i , r

f t ) Clementijfimo Patri &  Piijflmo Domino Unico Mandane. prejfure fola» 
fio Domino Urbano l i  IL elezione Diurna SanBe Romane Fcclefie fummo Pondfi* 
si Campana* Novarienfis fus dìgnadonis Servai imidlis beato-rum pedum ojcula cum 
qua poteji reverenda . De pulvsre, Pater, Philofophiam erigiti! , que lugcre folet in 
jue mendicitads inopia, noflrorum Prefulum auxiliis dejìituta * Nane autem ad veflre 
jtrsnitatìs afpeBum faste revelata confurgit , quam haBenus obduxerat verecundie pai- 
ito, rei familiaris anguflia macerata. Latterò malebat tenuti &  pudica ì quam autico- 
rum impudica je Urgis dapi bus immifeere. Quippe femper efl in vere domejìici< arbi
trata ridiculum 7 ut in rijunt bìflnonum more vocari foleat, que mores infingere deber 7 
O vttam homìnum menfurare, Ad vos autem, qui non folum ìntedsBu vhetis ? poi- 
letti tHgenio 7 &  fetentia radiads ; fsd cum ajfeEtu multiplicì , foUujve vidmiini puL 
critudtnis amatores, tam fecura venit, quam leta ; cum non ad peregrina , fed ad pro
pria videat jk vocari, Sumpds namqué fecundis dapibus , placet, uti illud venerabile 
Capillonum [ ita ] Feflrorum Collegium, quos libi ve fra condeffe C ir menda voluit, 
vosJoquatur, quìbus ad veflre SanBìtads pedes fedentibus jucundum fapientie certame?* 
indienti ; in quo militaribus armis accinge militanter dimicant partes } aggredicns di' 
ft&greffa} hec quidem in fo t valide jacuiti radonum, illa vero refponfionum cltppeìs 

i fiìvme fe defendit. In hoc veftro Philofophìa Camerali gtmnafìa jocundatur, ubi ficuP 
! &  vos eflis ipfi domejìici, Jìc ¿idem domeftica probternata dtfquirenda proponitis, ea~ 

que rationum colladove penfatis. Poftremo jubetts quid in tis tenendum Pbil fophia j cerifat dijfiniri . Habent itaque Philofophiam pmfejfl de veflre Menfe benedizione qu*
; vmrem rficìant ,  quo mentem .  Ifla voto funi ilta fatumalia fefla ,  quorum falera-

pnns Pratapbtlofophos leoimus vacavijfe .  Ifte ve-ro funt Fpule ,  quas Reverendi^ Socra- 
tes difcitulis fuis minifìrajfe legitut,  &  quas fibi vice mutua miniflrari poflulat ab 

j ejfdtm,  Ad has tam janBas tam venerandas Epulas ClementiJJìme Domine licei tantic 
i indignata muneribus pittate propria me vocaflis,  C i > *  hujus duphcis fanBe menfe parti-  

cipem me feciflis 7 uti me nobilitarmi tìtulis veflre dignitalìs amiBum ,  qui tenuit de 
Proprie fcientic plebefcebam,  propter quod poffum vere dicere : Grada Domini meì Ur
bani f Um }  j'um ' £e£j  ng tant't Putrii in- me vacua temaneret,  a recepìe
beneficenti? tempore Jugìm mente dtfcujfl JblHciui,  f i  quid faltem vel minimum dive-



gnavafi dì follevar dalia polvere i’ infelice Filofofia, che in addietro 
appena ofava moftrarfi, sì per la povertà, a cui era condotta, si pel 
difprezzo, con cui fbleva effere ricevuta ; ma ora vedeva» da lui 
amata e onorata. Quindi racconta, che Urbano godeva di aver feco 
alla menfa molti valorofi Filofofi, e che levate le tavole tifava  ̂ con- 
dargli fe c o le  fattigli federe a’ fuoi piedi, gli faceva venire a difpute 
erudite l’ uno coll’ altro; ch’ egli fteffo proponeva i problemi, fu cui 
doveaiì difputare ; che pefava ed efarainava le ragioni addotte dall’
ima parte e dall’altra, e facea per ultimo diffinire, qual fentimento do- 
vefTe preferirli agli altri. Aggiugne di fe il Campano, ch’ egli era un 
de5Filofofi, a cui Urbano avea conceduto sì grande onore ; e conchiu- 
de dicendo, ch’ egli perciò in teftimonio di fincera riconofcenza gli of
fre il prefente fuo libro, Quefto contraffegnó di onore, con cui Ur
bano IV. diftingueva i Filofofi, dovette certo contribuire non poco a 
rivolger molti allo ftudio di una fcienza, che vedeafi da sì gran per* 
fonaggio cotanto apprezzata*

Vi. Egli però non fu pago di fomentar quefto ftudio con tali ono
ri. Arinotele era allora V Oracolo della Filofofia, e credeafi, che a 
quefto fonte foltanto fi poteftè attinger la Scienza del vero. Ma po
che eran le Opere di quefto Filofofo, che fi leggefifer tradotte in La
tino, ed effe ancora avean bilogno di chi diligentemente, le illuftraf- 
fe . Éi pofe perciò gli occhi fui più dotto uomo , che ailot vivefìfe, 
cioè iu S. Tommaio d’ Aquino, e gli comandò, che fcriveffe Conienti 
fu’ libri di^Ariftotele. Tolomeo da Lucca Scrittore contemporaneo, e 
familiare di S. Tommafo racconta (x), che S. Tommafo tornato da 
Francia in Italia l’anno i2Òr. traile colè, che per ordine del Pontefi
ce Urbano IV. fece in Rom a, una fu quella: Tutte frater Thomas re
di { de Parijììt ex certis c(tuffi$, &  ad petitionem Urbani multa fecit & 
firipjtt. . . .  tetiens fiudtum Rom# , quajt totam Thtlofopkìam Jtve Mora* 
lem, ffive Katurahm expo futi, &  in firiptum feu eommentum redegit, fià 
precipue Ethicam &  Mathemaucam (forfè  dee leggerli Metaphyjicam) 
quodam Jìngularl &  novo modo tradendi. E  quindi in altri palli ragio
na (2) delle altre Opere di Ariftotele , che in fomigliante maniera ce
mentate furono da S* Tommafo. M a a ben comentarle neceffario 
era dapprima l’ averne una fedei traduzióne; e perciò egli adoperoffi, 
probabilmente a efortazione dello fteifo Pontefice, perchè nuovamen
te effe foffer tradotte: quorum Ubrorum, dice Guglielmo da Tocco,

Scrit-
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»irffw, quod veflre Majeflatts  ̂ bonm poffem in ftgmm proniffme àevotvmh «¡ferri 
V^umque nubi ¡mule perquisenti3 nihil ìnvenirem in ime paupsrtatis armario* 4Mod ab 
derem tante Cdfitudim prefentare, tandem Divina largita* que datomm nihil impn 
ptrat &  dat omnibus habmdanter, mihi quiddàm ¿ p en a ta m i ^
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: Scrittore antico della fiia Vita , procuravif quod f im i  nova translatio 
\ ( i) .  In quello lavoro egli occupò Guglielmo da Morbecca natio del 
| Brabante, Religiofo del fuo Ordine, e pofcia Arcivefcovo di Corinto ;
| intorno al quale vegganfi i PP.Qtienf ed Echard (2), e il P. de Rubeis 
! (3) , ì quali colla teftimonianza e di antichi Autori e di Codici anti- 
| chi provano chiaramente, eh*egli in gran parte fu il traduttore deh*
| Opere di A riño tele, e ciò che è degno di ofservazione fi è , che co- 
¡ iminemente ei le tradufse non dall* A rabo, ma dal G reco; perciocché 
j in molti de5 monumenti da quelli Scrittori allegati dice fi efprefsa men

te , che il tale e il tal libro furon tradotti dal Greco, e fi rammenta
no i Greci efemplari, fu* quali s*era formata l a , traduzione. Ma Gu
glielmo non era Italiano, e perciò io non debbo efàminar le fatiche 
da lui intrapreíe, é mi baña accennarle per gloria di S. Tommafo, che 
ad efse ammollo. Per ciò che appartiene a* Conienti di S* Tommafo, 
io non dirò che efli contengano la più efatta dottrina, fingolarmente 

ciò, che fpetta alla Fifica. Quefta era ancor troppo lungi da quel
la-luce, a cui è giunta ne9tempi a noi più vicini. Ma è degna d* efser 
qui riferita P ofservazione di Eufebio Renaudot ( 4 ) , cioè che non può 
abbaftanza ammirarli P ingegno e la penetrazione di S. Tommafo, il 
quale avendo fiotto gli occhi verfioni e Comenti non troppo opportu
ni a illuftrare Ariñotele, ciò non oftante nell1 2 * 4 interpretarlo fiuperò di 
gran lunga non fol gli Arabi, ma molti ancora de* Greci Cementato
ri. Ne è maraviglia, che anche le verfioni fatte per opera di $. Tom
mafo non fofsero troppo efatte. 11 Bruckero lo attribuire alle tradu
zioni Arabiche infedeli e feorrette, di cui egli crede che i traduttor fi 
valefsero. N oi abbiam dimoftrato che efli fi vaifero ancora, almen tal
volta, del teño Greco. Ma nondimeno non è aftupire, che le verfio- 
ni foiser poco felici. Già abbiam veduto nel primo Tomo di quefta 
Storia qual guafto fcffrifser le Opere d5 Ariñotele fin da* tempi più an
tichi, e da quante mani efse venifser corrotte. Or quanto più dovet

t e  ciò avvenire nella barbarie de’ fecoli fufseguenti, quando i copiato
ri eràno per lo più ignoranti, e fcrivevan ciò che punto non inten
devano? Qual maraviglia adunque, che di un teño si guafto fi facefser 
sì mifere traduzioni, e che le vere opinioni di quello ingegnofo Fi- 
lofofo fi cambiassero fpefso o in ofeuriflìmi gerghi, o in grofsolani er
rori ? A  ciò aggiungali la fottigliezza e le fpeculazioni degli Arabi, che 
nuove tenebre aggiunfeio agli ferite! di Ariñotele; e non rimarrà luo
go a ftupire di ciò, che molti affermano, e che panni certiifimo, cioè 

' ' che
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che non poffiamo efser ficuri, che Ariftotèle fentifse veramente ciò, 
che fembrano indicarci le Opere, che di lui abbiamo e che anzi pofi 
fìarrt credere con fondamento, che in molte cofe egli avefse opinioni 
del tutto contrarie a quelle che fenibran da lui foftenerfi «

V ii. Ciò che abbiam detto del" comando fatto da Urbano a S. 
Tommafo di interpretare h  Opere di Arinotele, baila a inoltrarci che 
non avea ragione il Launojo di maravigliarli ( i ) ,  che quello Santo, 
benché Profeisore dell’ Univerfità di Parigi, e benché sì ubbidiente a* 
Pontifici Decreti, ardifse nondimeno di còmentare un Fiiofofo, i cui 
libri da' Romani Pontefici erano fiati proferita. Quella proibizione 
non avea luogo, come già abbiamo ofservato, che nella Univerfità di 
Parigi; e ancorché ella fofse fiata diftefa a tutte le Scuole, i’ efprefso 
comando, che S. Tommafo ne ricevette da Urbano IV. baita ad afsol- 
verlo da ogni taccia. Non è da ometter per ultimo, che S. Tomma- 
fo non prele ad illuftrare folamence Ariftotele ; ma avea ancor comin
ciato un eomento fu un’ Opera di Simplicio, e un altro fui Timeo di 
Platone, che fi rammentano nella Lettera fcrirta dalla Univerfità di Pa- 
rigi al Capitolo Generale dell’ Ordine de*Predicatori l’ anno 1274., poi
ché ne ebbe intefa la morte, in cui chiede che quelle O pere, benché 
imperfette, le fian mandate. Accennali ivi ancora un* altra Opera di 
S. Tommafo,, la quale fe fofse a noi pervenuta , ci inoltrerebbe, quan
to ei foise verfato anche nelle Matematiche; cioè un Trattato da lui 
cominciato fopra gli Acquedotti e fopra le macchine per folle va re, c 
condurre le acque, Ma benché quelle ed altre Opere di S. Tommafo 
fian perite, quelle però che ci fono rimafte ballano a pervaderci, che 
non andò lungi dal vero T ingegnofo M. Fonte nelle, quando % come fo
pra abbiam ri Ieri to, fcri&e, che in altri tèmpi S. Tommafo farebbe fia
to un Cartello,

V ili. Al favore, di cui Urbano IV, onorava i Filofofici ‘Studj, 
dobbiamo ancor le Opere di Campano Novarefe Fiiofofo e Matema
tico di quello feco lo . 11 Trireraio feguìto da alcuni ne afiègna con 
troppo grave errore P e r i affanno ¿030 (2). '11 Volilo la fida all’ an
no 1200.(3), e forfè egli vìvea fin d’ allora, ma ei fioriva, ed era 
Fiiofofo Matematico rinnomato a’ tempi di Urbano I V . , che fu elet
to Papa l’ anno 12$ 1., come è manifelto dalla dedica a lui fatta del 
fuo libro fopra la sfera da noi pubblicata poc* an zi. Della Vita da 
lui condotta niuno ti ha data finora notìzia alcuna, A me è avve
nuto di feoprire felicemente , eh’ egli fu Capellano de! P apa, cioè pro
babilmente di Urbano IV ., e che ebbe ancora un Canonicato in Pa

rigi*
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rigì} ove però io credo > eh* egli non mai abitale. N e abbiam la pruo- 
va in una lettera del Medico Simone da Genova , di cui parleremo 
nel Capo feguente, che così comincia: Domino fuo precipuo Domino 
Magifìro Campano Domini Papdc Capottano, Canonico Parifienjt, Simon 
&c. [1]. E che ei iìa il noftro Campano ii rende anche più certo al 
riflettere, che Simone il prega, acciocché Pbìlofophi# culmen ad hujufi 
modi villa non dedìgnetur defiendere. I Moderni comunemente V ap
pellano Giovanni Cam pano, ma in tutte le Edizioni, e in tutti i Co
dici Manofcritti, eh’ io ho confluitati, trattone uno [2], ei non è chia
mato, che col nome fempiìce di Cam pano. Checché fìa di c iò , le 
Opere parte Geom etriche, parte Aftronomiche da lui flcritte cel mo- 
ftran uomo in quelle flcienze verflato forfè flopra ogni altro della flua 
età. La più nota, che abbiamo alle Stampe, fono i Cementi flopra 
Euclide, li Fabricio [3], e tutti i moderni Scrittori da me veduti af
fermano concordemente, che il Campano tradufìè ancora Euclide in 
Latino, valendoli a ciò fare della veriione Arabica; anzi M. Huet 
gravemente il riprende (4), perchè lo abbia colla flua traduzione mi- 
feramente guaflo e corrotto. Ma io credo, che il Campano non lì 
meritafìTe tal ripafiata, e ch’ egli non traducete mai Euclide, ma flolo 
il comentaiìè. Una oftèrvazion diligente, che io ho voluto fare fu* 
Codici M anofcritti, che fle ne veggono annoverati nel Catalogo della 
Biblioteca del R e di Francia ($), e in quello de1 Manofcritti dell1 In
ghilterra e deir Irlanda ( ó ) ,  me ne ha convinco; perciocché in efii 
non mai fi dice il Campano traduttore d1 Euclide , ma folo cementa
tore; anzi in alcuni di effi chiaramente fi afferma, che il traduttore 
fu Adelardo Gotho Monaco del Monallero Batoniefe in Inghilterra 
nel fecolo X II., di cui di fatto dice altrove il Fabricio (7 ), che tra
duce dalla lingua Arabica nella Latina Euclide. Così nel Codice 7213. 
della Biblioteca del Re di Francia: Euclidi$ Elementorum Libri XV. ex 
Arabico in Latinum ab Addbardo Gotbo Bathonìenfi converjì cum Com
mentario Campani ìdovarienfis ■ e nel Codice 3359* de’ Manofcritti deifl 
Inghilterra e dell’ Irlanda: Euclidix ElemenÈbrum Libri X V  ex verfione 
Addardi de Arabico cum Commentario Magijlri Campani VLovarienfis * 
Diali dunque all5 Inglefe Adelardo la colpa di aver fatta fu una catti
va Arabica una peggior verfione Latina di Euclide, e al noftro Cam
pano rimanga la gloria di averlo illuftrato, quanto era poffibile^in
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^ue* tempi sì tehebrofi • Egli affaticoifi inoltre intorno al fatnòio pro
blema della quadratura del circolo ; e il Trattato, che fu ciò egli 
fcriife vedefi ftampato nell* Appendice alla Margarita Filofqfica.

IX; Ei rivoìfe inoltre i fuoi Studj all’ Aftronomià, e più Opere 
intorno ad effa compofe, delle quali però ninna, eh io Lappi a, è data 
alle rtampe. Elfe fono annoverate dal Fabricio ( i ) ,  e dal Cotta (2), 
e fe ne trovano Codici Manofcritti nell* Ambrofiaoa in Milano , nel
la Biblioteca di S Marco in Firenze, e altrove; e molte ne veggiam 
regiftrate ne5 Catalogi della Biblioteca del Re di Francia [3], della Rie* 
cardiana [4], e de* Manofcritti deli’ Inghilterra e dell’ Irlanda [5]; e 
trattano comunemente de' moti de’ divertì pianeti, degli ftromenti ne- 
ceifarj a conofcergli e a determinargli, del computo Ecclefiaftico, o\~ 
tre un generai Trattato intitolato la Teoria de’ Pianeti • Egli era ami
co di Fra Rainero da Todi delPOrdin de1 Predicatori, e nella foprac- 
cennata Biblioteca di S. Marco in Firenze conferva!! una lettera ferie- 
tagli dal Campano fui moto dell’ ottava sfera, che così comincia. 
Magne? fanftitaùs &  fetentix religìofo miro Fratri Ranero Tu fortino de 
Ordine Prœdicatorum Campanai Hovarienjts fo numero peccatorum , ora* 
tionum fuarum cum infiantìa reverenti depofeit fujfragia &C- [ó] . A que* 
fia Epiftola nel Codice fteifo fi aggiungono due Üpufçoli iulla sfera, 
i quali probabilmente fono o dello fteflo Campano o di Fra Rainero, 
il quale dal folo commercio che avea col Campano poffiam racco* 
gliere che de’ medefini Studj fi dilettaflè. Ed efn non dovean eifer 
di fatti infrequenti in queiF Ordine; perciocché Guglielmo Ventura 
Artigiano nella Storia della fua patria racco n ta^ ], che un cotai Lan
franco Domenicano 1’ anno n 6 u  nel mefe di Gennajo predille, che 
in quell’ anno nella vigilia dell1 Afcenfione verfo Fora di nona fareb- 
befi eccliifato il Sole, come in fatti avvenne. E nel fecolo rtelfo 
Leonardo da Piftcja del medefimo Ordine verfo il 1280. oltre una 
Somma Teologica fcrilfe alcuni Trattati di Geometria, di Aritmetica, 
e del Computo Lunare, che confervanfi Manofcritti nella fuddecta 
Biblioteca di S. Marco [8]i Per ultimo vuoili avvertire aver dubitato 
ü Voflìo , che due Campani fi do verter diftinguere virtuti in di ver-
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fo tempo, uno Francese, cioè FInterprete di Euclide , F altro Nova- 
refe, cioè F Aftronomo. M a le cofe dette fin qui moftrano chiara- 
niente, che il Campano Novarefe fu F Autore di tutte que il’ Opere 
e che non vi ha alcuna ragione per dividerle rta due Scrittori. DI 
lui vegga fi ancora il Marchand, che riguardo alf Opere dal Campano 
compone ha fcritto con diligenza [rU  benché egli ancora ri faccia 
traduttore di Euclide.

X  V ivea al medefimo tempo un altro Aftronomo e Matematico 
di qualche fam a, a' cui io fono fiato lungamente dubbiofo, fe conve- 
niffe dar luogo in quefta mia Storia. Ei fu Giordano Nemorario det
to da altri dei B ofco; del quale pare che niuno fi fia prefo penfiero 
di additarci la patria ; perciocché per lungo tempo è ftara inutile ogni 
ricerca da me fatta per ifeoprire , onde egli folle. Ei vifie, come ho 
detto, al tempo medefimo col C am p an o p ercio cch é quelli due Au
tori fi citan Fun F altro a vicenda [2 ] . il che, come pruova comune 
la loro età, così potrebbe forfè parere non Spregevole congettura a 
dirne comune la patria, o almeno il Soggiorno, poiché a que’ tempi 
non era sì agevole che le O p ere , viventi ancora i loro autori, paf. 
faffero da uno all’ altro paefe , fe gli ftefii Autori foco non le porta* 
vano . Ma finalmente mi è avvenuto di oflervare, che in un Codice 

j delia Biblioteca di S. Marco in Venezia (3) egli è chiaramente detto 
! Tedeico; Jordatti de Memore de Alemanni Arìthmetica; e noi perciò 
| non abbiam più alcun diritto ad annoverarlo tra1 noftri. 
j XL Da ciò, che abbiam detto finora, fi rende evidente, che fra 
! tutte le parti della Filofofia e della Matematica , F A (bonomia fu 
| quella, che fopra le altre fu in quefto fecole coltivata. Così gli Stu- 
; diofi di elfa ii foifer riftretti entro i confini della vera ed utile Aftro*
: nomia. Ma molti paflaron tropp’ oltre, e abufando del loro Studio,
; divenner pazzi e fuperftiziofi feguaci dell’ Aftrologia Giudiciaria. E io 

penfc, che la colpa fe ne dovelfe in gran parte a Federigo II. il Mon- 
tucla lo annovera trai fomentatori delFAftronomia (4); nè io gli con
trailo tal lod e, la quale anzi comprovai! dalle cofe, che di quefio Prin
cipe abbiam dette in addietro. Ma ciò che afferma il Montucla, cioè 
che a lui deelì la prima traduzione Latina dell’ Almagefto di Tolomeo 
fatta folla verfione Arabica, è certamente falfo; perciocché nel To
mo precedente fi è dimoftrato, che tal traduzione fu fatta fin da’ tem
pi di Federigo L da Gherardo Cremonefe. Forfè però una nuova ver- 

I fione ne fece fare Federigo IL s e forfè fu Tolomeo uno di quegli antichi 
! ffow. IVi & ' Fi-
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Filofofi, la cui tradizione egli mandò in dono alla Umv.erfità di Bo* 
legna, Aggiugne il M ontucla, che Federigo tanto godeva degli Studj 
Agronomici, che folea portar feco un globo, Ja cui fuperhcie rappre* 
Tentava le coftellazìoni, e al di dentro vedeafi raffigurata la difpofizio- 
ne delle orbite, e i movimenti de' pianeti. Ma io credo ce jto , che 
ciò movefie da una folle credenza per le Aftrologiche predizioni, an
zi che -dal defiderio d’ iftruirfì nelT Aftronomia. Veggiamo in fatti, chg 
egli avea Tempre feco molti di cotali impello ri. Cosi nell’ antica Cro 
naca di Vicenza Tcritta da Antonio Godi leggiamo ( i ) ,  che T anno 
123& dovendo egli uTcir da Vicenza, volle che un Tuo Aftrologo gl{ 
predicele, per qual porta dovea uTcirey e che coftui avendogli pofto 
in mano un viglTetto chiufo, Federigo poiché fu ufeito, apertolo, ri
conobbe, che colui avea colto nel vero. £  Rolandino racconta ( z ) , 
che volendo egli andare F anno 1239. da Padova a Caftelfranco nel 
Trevifano, comandò a MaÌtro Teodoro Tuo Aftrologo, che per mez
zo dell1 Aftrolabio gli predicele, a qual ora dovea muover P efercito ; 
e che quando volle edificare la Città detta Vittoria pretto Parma, 
confultò pure gli Aftrologi (3) per cogliere il tempo a ciò opportu
no. Mei che però convien dire, che i Tuoi Aftrologi non foifer trop
po felici, perciocché la nuova Città fu non molto dopo diftrutta, £ 
finalmente Fra Francefco Pipino con molta Terietà ci racconta (4), 
che dagli Aftrologi gli fu ancora predetto, che iàrebbe morto alle 
porte di ferra», in un luogo, che avelie il-Tuo nome dal fiore; e che 
di fatto ei mori in Fiorentino terra dell’ Abruzzo in una torre, che 
avea le porte di ferro, le quali colè benché in gran parte fi debbau 
credere finte a capriccio, ci moftran però, che Federigo IL eraiì la
rdato miieramente accecare dalle Aftrologiche impofture,'

X 1L Nè punto men pazzamente andava dietro ette perduto il 
celebre Ezzelìn da Romano. Jacopo Malvezzi Scrittore di un1 antica 
Cronaca Brefciana racconta (5 ) , che egli avea feco in Brefcia una 
truppa d5 Aftrologi, cioè il famofo Guido B.onatti, di cui oror parle
rem o, Riprandino Veronefe, Paolo Brefciano, un Saracino, che alla 
lunga barba e al fiero iembìante pareva un nuovo Balaamo, e, ciò 
che dee fembrar più ftrano, anche un Canonico di Padova, detto Sa- 
lione; e che coftoro non molto prima della battaglia pretto Cattano, 
ove Ezzelino ricevette la ferita, di cui mori, due volte gli predise
lo  i più felici Tucceffi. Il che pur fi racconta dall5 Anonimo Autore

\ dell1
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dell’ antica Cronaca Ellenfe pubblicata dal Muratori ( i) ,  ove i mede- 
fimi Artrologi fi veggono nominati, fe non che ove il Malvezzi di- 
ftingue Paolo Bresciano dal Saracino^ di cui non dice il nome, il Cro* 
nifta Ellenfe nomina folo Paolo Saracino, nel che però deefi credere 
errore, perciocché un Saracino non avrebbe avuto il nome di Paolo; 
Di Salione Aftrologo di Ezzelino fa menzione ancora il fuddetto Gui
do Bonatti ( 2 ) ,  che era iniìeme con lui ai feguito di Ezzelino. Gui
do fu il più celebre tra gli Aftrologi di quella età; ed è il primo do
po gli antichi, che ci abbia lafciato un pieno ed incero Trattato fu 
quella pretefa feienza. D i efiò abbiamo più edizioni, che rammentan* 
fi dal Fabricio [3]; e in cflò alle impoilure Antologiche Guido uni* 
fee tutta quella Scienza Aftronomica, che allor poteafi avere, e me
rita perciò che ne facciamo diilinta menzione, anche per difeernere 
ciò che poiliam di lui credere con fondamento da ciò, che la creduli
tà de’ noftn maggiori ha troppo facilmente adottato. E tanto più che 
pochi hanno di lui parlato con efattezza ; e quelli, che più copiofamen- 
te degli altri ne hanno fcritto , cioè Froipero Marchand (4) e il Con
te Mazzuchelii [ j ] ,  han bensì riferite le altrui opinioni, ma non han 
confidiate le Opere delló fleflò Guido, il che a me fembra, che pri
ma d’ ogni altra cofa fi debba fare,"quando fi prende ad efaminare la 

! vita di qualche Scrittore.
I XIII- Guido Bonatti credei? comunemente di patria Forlivefe. Co- 
j sì egli è nominato nel titolo della fua Allronomia; così afferma F an- 
! tico Autore della Cronaca Ellenfe (<5) ,  per tacere altri p ii moderni 
j Scrittori ; così fembra provarli da parecchie carte di quello e del pre- 
j cedente fecolo, che confervanii negli Archivi di quella C ittà, e nelle 
; quali fi fa menzione della famiglia Bonatti [7]. Ma molti Scrittor F.o* 
j rentini, ed altri citati e feguiti dal P. Negri (8), affermano eh’ ei fji 

Fiorentino, e che cacciato per le civili diicordie dalla fua patria e ri
tiratoli a Forlì, volle da quella Città prendere il nome, lo non farei 
gran conto di tutti gli Autori ̂ allegati dal P, Negri, poiché fon quali 
tutti di due fecoli pofteriori a Guido, Ma parmi più forte aliai 1*ar
gomento tratto dalle Vite d’ uomini illudri Fiorentini di Filippo Vil
lani pubblicate dal Conte Mazzuchelii; poiché quelli conferma la Ad
detta opinione, e aggiugne (9) che nacque in Cafcia, luogo del ter ri-

S 2 to-
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torio di Firenze, di famiglia fecondo il luogo affai antica, di che altre 
congetture ancora fi arrecano nelle Novelle Letterarie di Firenze ( i) .  
Quindi io confelfo , che non fo arrendermi a preferire T  uni all'altra 
opinione- A me par nondimeno, che ie il Bonatti avelie a W o  Con
tro de’ Fiorentini quell5 odio, che quelli Scrittori Ci dicono, ei ne 
avrebbe forfè dato qualche indicio nella fua O p era , in cui non rare 
volte parla di fe medefimo. O r di ciò non vi ha motto. Il qual ar
gomento benché non abbia forza di pruova, può rimirarli però, come 
congettura favorevole a’ Forlivefi, a cui panni, che un5 altra fi poffa 
aggiungere di non minor forza , cioè una carta Fiorentina dei izóo., 
in cui tra5 teftimonj è notato ancor Guido con quelle parole: Guido 
BonaRus Afìrologus Communio Fiorenti# de Forlivio (2), In un Codice del
la Cronaca di Giovanni Villani citato dal Muratori fi dice [3], ch’ egli 
era ricopritore di tetti. Ma in queft5 arte ei non dovea certamente im
piegare gran tempo. Non fi fa in qual anno ei nafceffe; ma certo 
egli era già vivo, e in età di poter conofcere altri I? anno 1223., 
perciocché egli narra, che in quell’ anno vide in Ravenna un certo 
Riccardo, il qual diceva di avere quattrocent5 anni, e di elfere fiato 
a5 tempi di Carlo Magno (4). Anzi ei doveva eflere uomo di qualche 
autorità fan n o 1233-, poiché egli parlando del celebre Giovanni da 
Vicenza Domenicano, di cui tratteremo altrove, dice eh5 ei fu il fo
le, che ricucile dì venerarlo come uom fanto, e che perciò era dal 
popolo confiderato come empio ed Eretico [5]. Quello palio medefi- 
mo ci moftra, ch’ egli era allora in Bologna, ove forfè egli aveva fat
ti i Tuoi Studj , e ove iètnbra, che avene conosciuto Pier delle Vi
gne, come altrove fijè inoltrato. Pare ancora, ch’ egli viaggiale fio 
nell’ Arabia ; perciocché Benvenuto da Imola citando un paffo dell* 
Opera Aftrologica del Bonatti, dice: Scribit enim Guido Bonatti Foro- 
livienjis, magnus Afìrologus, fe  vìdifji in Arabia unum Aflrolablum 
mirabili! magnitudini> &c. (6) .  N e’ libri di Guido io non ho veramen* 
te potuto trovare un tal paltò; ma fe Benvenuto in effi lo ha letto, 
pare, che pojfa a ragione efiger fede. L’ Afìrologia giudiciaria fu il 
fuo Studio più caro; e tanto fe ne lafciò egli acciecare, che lungi 
dal fofpettare in eifa fuperftizione o colpa alcuna, invoca fpelfo nel
la fua Opera il divino ajuto, affine di feiogliere le propone quiftioni, 
e giunge a dire, che Gesù Crifto medefimo fi valfe dell* Aftrologia 
giudiciaria (7 ). Ei vivea in un tempo, in cui gli impoftoxi facilmen

te
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te otteneano fede ; ed egli perciò fu avuto in conto del più grande 
e del più dotto u o m o , che allor ci foiTej e molti de’ principali Si
gnori Italiani voleano averlo ièco ,

XIV- Benché non fappiamo, s’ ei foflè onorato da Federico II
ciò nondimeno è affai probabile, fe è vero d ò ,  che lo fletto ̂ Guido 
racconta [i]  , che effóndo Federigo in Grò fleto, ed egli in Forlì, dal
la combinazion de pianeti conobbe, che tramava!! congiura contro 
rim peradore, e che avendonelo egli avvertito, trovoffi in fatti, che 
Pandolfo da Falanella, Teobaldo, Francefilo, e piu altri de* iuoi Segre
tari aveano contro^dì lui congiurato, fenza che alcun degli Aftroìogi, 
che gli flavano in C orte, ne avette avuto prefentimento. Forfè ciò 
avvenne 1 anno quando Arrigo ribellatofi contro P Imperador
fuo padre cercò di condurre molti al fuo partito (2). Guido fu an
cora con Ezzelino, come Copra abbiam detto , Panno 1259., in cui 
quelli morì dopo aver avute da Guido fletto e da altri Aftrologì le 

I più favorevoli predizioni* Dì quello però non fa alcun motto Guido 
cella fua O pera; perciocché non era egli sì iemplice a narrarci cola, 
che non era troppo onorevole a lui e alla fua arte; ma folo ratcon- 

j  ta (3) la morte infelice di quel Tiranno; anzi parla di lui (4 ) , co- 
! me del più crudele uomo del mondo, dicendo, che egli a mun ordì- 

»e, * ninna religione, a niun grado, a niuna età, a ni un feffo, a ninna 
famiglia ebbe riguardo, uccidendo perfino colle fue mani un fuo fratello, 
e un fuo nipote, le quali cefi tutte, conchiude, io hi) vedute* Ma 
ei fu caro Angolarmente al Conte Guido Novello, che da Giovanili 
Villani dicefi (5) Guido Novello de5 Conti Guidi. Quelli fu fatto Po- 

j deità di Firenze a nome del R e Manfredi P anno iz ó o ., e il Bonat- 
j ti racconta (ò ), che avendo il Conte motta guerra, a’ Lucchefi, il che 

fecondo il Villani (7) avvenne Panno 1261., ed eflendo i due efer- 
cìti P un dalP altro non molto difeofti, lo fletto Conte lo interrogò, 
fe farebbe allora feguira battaglia, e eh’ egli con fui tati i pianeti rifpo- 
fe che n o , e che così in fatti avvenne ; e aggiugne (8 ), che mentre 
il Conte ftringeva d’ attedio un Cartello, egli interrogato, fe etto fa
rebbe flato elpugnato, riipofe pure, che no, per codardia degli atte
diami . Il che deefi intendere del Cartello di Fucecchio, che per tren
ta giorni fu inutilmente attediato dal Conte Guido, come narra il
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Villani ( i ) ,  il quale però non attribuifce T infelice efito dell3 attedio 
alla viltà degli attediatoti,, ma alla forza del Gattello* e al coraggio 
de’ difenfori, li Bonatti rammenta'ancora, come da fé predetta,, la 
iconfkta, eh’ ebbono i Fiorentini Guelfi da’ Gibellini pretto il Caftello 
di Montaperti Fanno n 6 o .} e dice (2 ), che Guido Novello era il 
condottiere de’ Gibellini, e che ciò avvenne, dappoiché egli cacciato 
fu da Firenze, e i Fiorentini ebber diftrutri i G attelli, che avean in 
Tefcana. Gli Storici antichi non ci raccontano, che Guido _ Novello 
avefle parte nella battaglia di Montaperti, e fecondo etti ei non fu 
cacciato da Firenze, che F anno 12ÓÓ. (3 ) . M a forfè egli fu- da Fi
renze cacciato due volte, o forfè due battaglie avvennero pretto di 
Montaperti. Certo non deefi credere, che il Bonatti o abbia errato, 
o abbia voluto ingannare, fingendo una battaglia ayfuoi tempi, che 
non fotte accaduta, L* ultima fua predizione, di cui Guido fi vanta, 
è quella di una battaglia che da lui folo fi accenna, dicendo : firn  ac
ci dit nobls , quando equitavtmus Vatbonam . . . . . .  vìgìmus ettlm omms
<vohn:es nobìs rtjtfìere (4); la qual forfè fu la battaglia, di cui parlali 
negli annali di Forlì all'anno 127&, feguita tra5 Gibellini Foriiveiì, 
e ì Guelfi loro nimici, i quali aveano appunto pofto il campo a Vai
bona (5).

XV. Quelle fole fono le predizioni, del cui avveramento fi vanta 
Guido nella fua Opera, e le fole imprefe di guerra, a cui-narra di efTere 
intervenuto, io penfo, che non gii fi debba gran fede, quando rac
conta di aver predetto sì felicemente il loro faccetto ; o che fi deb
ba credereeh* egli colpitte fortunatamente nel vero, come avviene 
talvolta anche a chi non fi pregia di ettere Aftrologo, io  penfo an
cora, che Guido fi farà molte volte ingannato nelle fue predizioni , 
come gli accadde riguardo ad Ezzelino, ivi a penfo altresì, che fe in 
altre occafioni egli avelie potuto vantarli dì aver letto nelle coftej- 
Jazioni il futuro, ei non I5 avrebbe nella fua Opera diifim.ulato; poi
ché troppo era V onore, che ne farebbe venuto a lui e alla fua arte. 
Quindi a me fembra, che tutti gli altri maravigliofi avvenimenti, che 
di lui ci raccontano altri Scrittori vittuti dopo di lui, non fi debbano 
ammettere sì facilmente, non folo perchè vi ha fempre ragione di 
dubitare delle Aftrologìche impofture, ma anche perchè non fembra 
probabile, che Guido gli avette taciuti, fe in etti vi fotte almeno qual
che apparenza di vero, io non mi tratterrà a rammentare le grandi 
cole, che dì lui hanno fcritto, o a d ir  m eglio, fognato alcuni* Leggali

la

H i  S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A

(1) ibid*
(z) Pag. 395.
(?) Vi ih L. VII. C. XIV.
(4) Pag. 2pp.
Ci) Script. Rer. Ital. Voi. XXII. 140.



la Vita Lenitane da Filippo Villani, e da noi rammentata poc’ anzi*, 
e vi fi troverà menzione e di una ftatua di bronzo fatta fonder da 
Guido, la qual rendea rifpofte profetiche, e del campanile di S, Mer
curiale in Forlì, fu cui falito i! Bonatti, quando il Conte Guido di 
Montefekro Signore di quella Città ne ufcìa per combattere, dava 
col primo tocco della campana I* avvifo di metterli P armatura, col 
fecondo di falire a cavallo , col terzo di muovere velocemente * Leg- 
ganfi i Cementi di Benvenuto da Imola fulla Commedia di Dante pub
blicati d l̂ Muratori, e vi fi troveranno accennate [i ] le molte vitto
rie dallo fteflo Conte Guido ottenute contro de’ Bologne!!, per le 
profezie del Bonatti, il predire che quelli fece una ferita, eh5 egli 
fteflo avrebbe ricevuta in una battaglia, come avvenne, e la confu- 
fione, eh* ei dovette un giorno /offrire, quando avendo egli dalP ofc 
fervar lé delle predetto, che non farebbe caduta pioggia, e un con
tadino al contrario, da’ movimenti del fuo Afino avendo pronofticato 
e affermato, che ella farebbe caduta aliai copiofa, fi vide in effetto, 
che P Alino avea maggior virtù che le (Ielle nelP indicare il futuro . 
Legganfi gli Annali di Forlì da noi mentovati poc’ anzi, i quali però 
fono fcritti, come offerva il M uratori, da affai recente autore, e vi 
fi vedrà narrata diftefamente ( i )  la fegnalata vittoria, che colla teor
ia delle predizioni di Guido riportò il Conte di Montefekro P anno 
1282. contro P efercito Francefe mandato ad efpugnare Forlì dal Pon
tefice Martino IV», e cofe ancora maggiori affai fi troveranno al fine 
de’ medefimi Annali (3 ) , ove molte predizioni raccontanfi da lui fat
te , altre avverate, altre no, e ove Guido ci fi dipinge non fol co
me A Urologo, ma ancor come Mago .L eggan fi finalmente i due fo- 
praccennati Articoli del Marchand e del Conte M azzuchelli, e fi ve
drà quante altre cofe da’ più moderni Autori fi fono tenue intorno 
a Guido, che altro fondamento non hanno, che la tradizione, e la 
credulità popolare; e cui perciò non giova nè il riferire, nè il con
futare .

X V L Lafciate dunque in difparte tutte cotali cofe maravigliofe 
non meno che favolofe, veggiamo alcune altre notizie incorno alla 
Vita di Guido, ch’ egli fteflo nella fua Opera ci ha tramandate. Egli 
racconta ( 4 ) , che un cotal Simon Meftaguerra, uomo di vii condi
zione, e di cui non fi ritrova, ch’ io fappia, alcuna menzion nelle 
Storie, guadagnatoti P amor del popolo in Forlì venne in sì alto fla
to, che niuno ardiva di opporgli!!, benché faceffe quanto Capeva fare
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di maley e dice di ie medefimo, che fu il fo lo j che ardifle di fargli 
fronte a, refillergli ; e che finalmente dopo tre anni di tirannia coiuì 
fu sbandito e cacciato dalla Città. Egli fi duole ^pcjio de Regolari, 
a cui dà il nome di -tunicati) perche fi opponevano alle fue predizio
n i, e dicevano la fua arte non eifere, che impoftura ed inganno, 
Convien dire, che fopra.tutti parlafié contro di luì il celebre Fra Gio
vanni da Vicenza Dom enicano, poiché egli il chiama in un luogo 
ipocrita [ i ] f  e altrove ne forma un affai fvantaggìofo carattere (2), 
di che parleremo più lungamente, quando dovremo nel Capo IV* di 
quello libro trattare di quell* uom sì fkmofo. Confeffa Guido però, che 
anche tra* Regolari aveva trovati alcuni, benché affai pochi, che non 
moftravanfi cotanto alieni dalla fua fcienza, e fra efìì dice, che dee 
render giuftizia a Fra Corrado Brefciano deli* Ordine de* Predicatori , 
cui} dice, ho conofciuto uomo molto diftreto, e che intendeva bene il ve
ro , e bene ne ufava, il quale pel fuo profondo f apere f u  fatto- Fe/cov* 
di Cefena (3). Tra5 Vefcovi di Cefena del fecolo X llL  io  non trovo 
alcun Corrado Domenicano. D i quell5Ordine vi fu un Franeefco, che 
dicefì da alcuni eletto Y a n n o .jz ó j, ma di cui dubita Y Ughelli (4), 
fe debba annoverarfi tra5 Vefcovi di C efen a, poiché non fé ne trova 
negli antichi monumenti notizia alcuna. Dopo Franeefco vien nomi
nato Onerardo di Saffonia, cui dice eletto Panno 1270., e quelli io 
credo appunto che foffe il Corrado di Guido. La diverfità del nonre 
non é sì granue, che non polla d fèr facilmente il perfonaggio mede- 
fimo, benché con nome alquanto diverfo. Egli è vero che P Ughelli 
il dice di Sajfonia, e Guido il dice da Btefcìa. Ma poffiam noi ac
certar fi, che Y Ughelli non abbia qui, come in tanti altri luoghi, pre
io qualche abbaglio ? E molto più, che come offervano i PP. Quetif 
ed Echard (5) , Bernardo di Guidone, che fcriffe verfo il 1330. no
mina tra5 Vefcovi Domenicani Everardo da Brefcia Vefcovo di Cefe
na. Or chi non vede quanto facilmente il nome di Everardo fiali 
potuto_ cangiar in quello di Onerardo., e in quello ancor di Corrado? 
Che più? £0 lid io  Ughelli all* anno 1383. nomina tra'Vefcovi di Ce
fena un Everardo da Breicia Domenicano, benché fi moftri dubbio* 
fio, fe debba veramente entrar nella ferie, perchè non ne trova au
tentici documenti. O r chi non vede che Y Ughelli Ea a quello luogo 
malamente igonvolto P.ordin de5 Vefcovi di Cefina? poiché Everardo da 
Brefcia, facendo di lui menzione il fuddetro Bernardo, debbe eifere 
certamente viffuto affai prima dell5 anno 1383. A  me par dunque cer*
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tìffimo, che ove PUghelji nomina Gnerardo di SaiTonia, fi debba leg
ger Corrado o Everardó da Brefcia, e che quelli fia apounto colui, 
di cui parla il Bonatti. Ma crederem n oia quello Scrittore, quando 
ci narra, che egli ancor favoriva P Aerologia Giudiciaria > Io con- 
feifo, che libererei volentieri da una tal taccia quello Religiofo e Ve- 
fcovo. Ma un palio dell’ antica Cronaca di Niccolò Smerego pubbli
cata dal Muratori non mel permette. Egli all'anno 1 1 58. parlando di 
una vittoria, che ebbe EzzeJino, in cui fece prigione Filippo Arcive- 
fcovo di Ravenna, Legato del Papa, aggiugne che fu fatto allora pri
gione anche Fra Gaverardo Domenicano, che era Aftrologo dello fte£ 
io Legato. Ifio medio D , Eccelìnus habuit Brtxiam, &  ficit unum ma
ximam cavalcatami in qua ipfi habuit vittori am, &  cepit Legatami qui 
wperat et Paduam, &  Fratrem Gaverardum de Ordine Vr#dicatorum, 
qui erat fuusA fìrologus  ( 1 ) ,  11 Muratori avverte, che un Codice 
Manoferitto in vece di Gaverardum legge Everardum ; e quindi par* 
mi ugualmente ficuro che fia quelli appunto e P Everarcjo da Bre
fcia di Bernardo di Guidone, e il Corrado da Breicia di Guido Bo
natti, e V Onerardo di Saiiònia delPUghelli. E forfè ancora egli era 
natio della SaiTonia, ma veniva appellato da Breicia pel lungo fog- 
giorno fatto in quella Città, Un Religiofo, e ciò che è più un Le
gato, coltivatore dell1 Aftrologia Giudiciaria è certamente uri oggetto 
da farne gran maraviglia. Ma tal era 1* ignoranza di quelli tempi, 
che fi credeva da molti fublime dottrina c iò , che non era , che pue
rile iuperftizLone. Lo fteflò Bonatti nomina molti altri famofi Altro* 
logi, eh' egli dice vifiiiti a’ Tuoi tem pi, tra’ quali fon o, lafciando da 
parte gli Arabi, Giovanni da Pavia, Domenico Spagnuolo, Michele 
Scoto, cosi detto forfè dalla Scozia fua patria, Stefano Francefe , 
Gherardo da Sabbioneta Cremonefe, di cui parleremo tra poco, e 
Bellone Pilàno (2) ; il che conferma, grande eilère fiato di quelli tem
pi P acciecamento degli uomini nel correr perduti dietro a co tali- fcioc- 
chezze.

X V iL  Chi avrebbe creduto, che un'sì fuperftiziofo Aftrologo, 
qual era G uido, doveife finir la fua vita neh* Órdine de’ ^Minori, e 
divenire egli pure un di que'fttwVtffi, che eràn tanto nimici della fua 
Aftrologia? E nondimeno, fé crediamo al Wadingo [3] e agii altri Scric* 
tor Francefcani, e a moki altri ancora citati dal Gh. Mazzuchelli, così 
fu veramente; e Guido in vecchiezza entrò tra’ Minori, e vi pafsò 
in umiltà c in penitenza i fuoi ultimi anni, £  in ciò' egli ebbe o ad 
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efemplare, come vogliono alcuni, o a compagno, come penfano altri, 
o a feguace, come altri fcrivono, quello ftelio Guido Conte di Món- 
tefeìtro, a cui avea predette tante vittorìe^E che quelli veftiffePa- 

: bìto di S* Francefco, non può negarfi. Il -Wadingo ha pubblicato il 
: Breve [ i] , che Bonifacio Vili* fcriffè perciò al Provincial della Marca 
Panno 129& Dance ne parla affai lungamente (2); ma non bilance 
la converfione del Conte, il Leverò Poeta lo ripon nell1 Inferno per 
quella ragione, che nel paffo allegato fi può vedere. Ma che il Bo- 
natti ancora fi facelle Frate, Dante noi dice, ma folamente accennan
done il nome lo pone nell’ Inferno infiem con. Michele Scotto,, e con 
Afdente prima Ciabattino in Parma, pòfcia Aftrologo;

Quell’ altro, che né* fianchi è così pocù^
Michele Scotto f a , che veramente 
Delle Magiche frode fippe il giuoco .

Vedi Guido Bonattì ; vedi Afdente
Che avere inteff al cuojo ed allo fpago 
Ora vorrebbe, ma tardi f i  pente (3J *

Della converfion di Guido nulla han parimenti nè le antiche Crona
che fopraccitare, nè gli Annali di Forlì; nulla ne dice nè Benvenuto 

;da Imola, nè Filippo Villani, Scrittori di tempo vicini a Guido, che 
mon avrebbon ignorata tal cofa, nè Pavrebbon taciuta. Solo due fe- 
coli dopo la morte di Guidovfi cominciò ad affermarla; e ,  come fuo- 
le avvenire, gli Scrittori fed en ti copiandoli felicemente P u n T  altro 
moltiplicarono il numero de7feguaci di.quella opinione, ma non per
ciò la renderon probabile* Io credo, eh* ella abbia avuto origine da un 
palio della Vita di Guido fcritta dal fuddetto Villani, che così dice, fecon
do la traduzion pubblicata dal Conte MazzucheIJi: Morì ( Guido ) già 
•vecchio, vivendo ancora II Conte Guido, il quale con gran concorfo d? For
ili} efifeppetlì V offa fue in Santo Mercuriale molto onorevolmente. Perduto 
Guido Bonattì, il Conte Guido per db la Jperun&a dì poter tenere la tirati* 
nla , ma quella al tutto lafcìò, e prefo umile abito entrò nella Religione 
di S, Francejco, nella quale tray Frati Minori[ Frate Minore pafso dì que
lla  vita * Molti furono quegli che lo videro , ¡affiata tutta la pompa della 
prima v ita , mendicare il-pane per lìmofina. Benché quelle parole fian 
troppo chiarej perchè non.fi pofia intendere del Bonatti c iò , che il 
Villani narra del .Conte di Montefeltro, non è però improbabile, che 
alcuno leggendole in fretta, prendere P un Guido per P altro, e nar
ra le  dell’ Aftrologo .ciò, che il . Villani narra del Conte , e mi conferà 
ma in quello fofpetto il riflettere} ch^ gli Autori dal Marcband alle

gati

i46 STORIA DELLA LETTERATURA

( 1) Ib. pag, 34p,
(2) Inferno C. XXVII*
(3) Ib. C. XX*



gatl a difefa di quella opinione toccano efprelfamente la cìrcoftanza 
dell’ andare accattando il pane per D io, che dal Villani fi dice dei, 
Conte Guido.

X V 1IL I moderni Scrittori affermano comunemente»! che il Bo- 
natd morì verfo il r^oo», ma non recano alcun monumento onde ciò 
fi confermi * De* fatti Storici, che da lui fi raccontano nella fua Ope
ra , T  ultimo è la battaglia prefiTo Vaibona , avvenuta , come fi è det
to, Tanno 1276. Dopo quelTanno adunque fcriifeGuido la fua Opera;; 
e fe è vero,eh’ ei fi trovaffe prefente alla rotta, che il Conte Guido 
diè Tanno 1282. alle truppe Pontificie, abbiamo un’ altra E poca, a 
cui (tenderne con certezza la vita. A n zi, fecondo la narrazion del 
Villani, dovette vivere ilBonatti fin verfo il 119 6 ;  perciocché il Con
te Guido non entrò tra’ M inori, che Tanno izg ó * , come fi è detto,, 
e non vi entrò,che dopo la morte del Bonatti., Oltre la fua Opera Altro-: 
logica, di cui abbiam ragionato, alcuni altri libri di, fomigliante argomento, 
che a lui fi attribuifeono, fembrano effere particelle Saccate dalla flelTa 
fua Opera. Nel Compendio della Biblioteca del Gefnero fi dice anco
ra, ch’ egli fcriffe un libro contro de’ Francefcani f i ] «  Niuno, ch’ io 
fappia, ha mai veduto un tal libro ; e io penfo, che qui ancora fiali 
prefo qualche equivoco . Guido nella fua Òpera fembra talvolta pren
der di mira i Francefcani, come nemici della fua arte, e pare, che 
di eifi intenda fingolarmente parlare, quando parla de’ tunicati. Anzi 
in un luogo egli -ha voluto fare il profeta contro di. elfi , e predir la 
rovina del loro Ordine. Rechiamone quello ;paifo, che da niuno, 
ch’ io fappia, è fiato avvertito : Sicut fuit  ̂ quando incepit Sella fétte Re* 
ligie duguñini, &  Sella Benedici, &  Sella Fruir um Minorimi, qu# 
incepit ara Arabum 6o<p anno, menfe Rabee ultimi, ara Cbrifti 1211. 
anni, cujus principium fuit tale afe ende ns, quod tpfe fabradicabit omnes 
alias Se ¿las, tir alios Ordine s fub Romana Eccleféa degentes ; f id  ejus fé- 
nem dicere non audto, timore ne incidam in rumores valgi, Erit tamen pu* 
blicus vai de cum advenerit, ac de ipfo rumor immenfus [2]. Quello fuo 
odio contra l’ Ordine de’ M inori,e quefta fua profezia contro di elfo, 
di cui non vegliam o già da quattro fecoli il compimento, e che 
forfè non compirai!! fe non alla fine del mondo, ha dato per av
ventura occaiione ad alcuni di errare, e. di fcrivere, ch’ egli avefse 
compofio un libro contro de’ Francefcani. Io mi fon trattenuto forfè 
più lungamente che non conveniva fu quello Aftrologo. Ma egli è 
uom nelle Storie troppo famofo, perchè non fe ne dovefse parlare, 
e mi è fembrato opportuno il procurar di difeernere in ciò che di 
lui fi racconta il vero dal falfo, in quelli e ne’ feguenti due fecoli, 
ed anche più oltre fùron talvolta uomini di grande ingegno fedotti dal-
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le fallacie di queÌFarte; e ci farà d'uopo il trattar di elsa, più che ella  ̂
non meriterebbe per fe medefima. Per ora ci rimane a dire di qualche 
altro, di cui però ci fpediremo affai più brevemente.

X IX . Tra quelli è quel Gherardo da Sabbioneta Cremonefe, che 
abbiam veduto poc’anzi nominarli da Guido Bonatti tra gli Aitrologi vi£ 
futi a* Tuoi tempi. Nel terzo Tomo fi è già ragionato ( i )  di un altro 
Gherardo Cremonefe, viifuto lungo tempo in Toledo, e celebre per 
molte traduzioni di libri Arabici da lui fatte ; e abbiam allora moftra; 
to, eh’ ei fu veramente Cremonefe, e non Carmonefe, come alcuni 
hanno affermato, e ch’ei morì l’anno 0 8 7 . Ei non potè dunque efsere 
quel Gherardo, di cui parla il Bonatti, perciocché quelli ragionando 
di un uomo morto nel 1187. non l’ avrebbe detto fuo coetaneo* A g
giunga fi, che il fecondo Gherardo vifse certamente circa la metà dei 
fecolo X li f . , come fi moftra da’ monumenti, che allegheremo fra po
co; e non può quindi rimanere alcun dubbio, che P uno non fia di- 
verfo dall’ altro. Direm noi forfè, che il Pipino abbia errato nel frisa
re il tempo, in cui Gherardo morì?; Ma fi rifletta: fe il Pipino avefse 
voluto parlare di quel Gherardo, che fiorì circa la metà del X lIL  fe-~ 
colo, egli avrebbe parlato di un uomo quali fuo coetaneo, perciocché 
ci fiorì al principio del lècol feguente; e non è probabile, ch’ egli pren- 
defse sì grave errore, e  di un uomo morto forfè mentre ei v iv ea , a  cer
to pochi anni prima, dicefse eh’ era morto l’ anno 1187. Nè fi può fo- 
fpettare di error ne’copifti; poiché ei parla del' fuo Gherardo ove par
ia dì Federigo L, a’ cui tempi vivea. InnoItre il Gherardo, di cui par
la il Pipino, era uomo d’ infigne pietà, come fi è veduto. nell’ Elogio, 
eh’ egli ce ne ha lafciato; quegli, di cui parla il Bonatti era un Aftro- 
logo impoftore, come ora vedremo: il primo vifse quafi fempre in To
ledo, il fecondo vifse almcn lungo tempo in Italia. Tutte le quali cole 
parmi, che rendano poco meno, che certa la diftinzione de*due Ghe* 
rardi. Forfè a confermarla ancor maggiormente gioverà il riflettere,, 

che, il primo dal Pipino, dicefi Cremonefe, il fecondo dal Bimatti fi 
dice Cremonefe di Sabbionetta, il qual luogo benché ora appartenga 
al territorio Mantovano, forfè entrava allora nel Cremonefe. Potrebb' 
effere nondimeno, che amendue foffer natii di Sabbionetea; e potrebb* 
effere ancora, che il fecondo fotte figliuolo o nipote del primo, in
torno a ciò creda ognuno come gli lembra meglio. A me baila di 
aver moftrato, che due GherardiCreraonefi fi debbon ammettere, uno 
viifuto nel fecolo X tU , l'altro nel fecolo XIII. Così pure hanno pen* 
fato gli Autori delia Storia dell’ Univerfità di Bologna (z),benché etti 
non abbian prefo a fottenerio direttamente. Il non eiferfi polla men*

te
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te  in addietro a una tal diftinzione ha fatto, che fiali da molti attrK  
buico ad un folo ciò* che dovea eflèr divifo in due ; e. ci conviene 
perciò Separare con diligenza ciò che fpetta al primo, è ciò che fpet- 
ta al fecondo.

X X . Del più antico Gherardo altro non ci dice il Pipino, fe 
non che tradulfe dall’ Arabica lingua nella Latina moltiifimi libri. D i 
Opere da lui compofte non dice motto. Parmi dunque probabile, che ; 
traile Opere, che dal Fabricio ft artribuifcono [ i j  a un fol Gherardo* 
quelle che fon traduzioni fi debban attribuire ai primo ; quelle chc  ̂
fon Opere nuovamente compofte, e quelle fingolarmente, che appar
tengono alla Aftrologia^ fi debban credere del fecondo; e folo fembra 
meno improbabile, che il primo foffe Autore dì qualche Operetta medita* 
Che va fotto il nome di Gherardo Cremonefe. Fra quelle del feconde* 
l’ unica, che abbiafi alle ftampe* è la Teorica de* Pianeti, libro, che 
fu per lungo tempo avuto in conto poco men*che di claflko riguar-' 
do ali* Aftronomia. In fatti Giovanni Regìomontano* ofiia dr Königs* 
bergh in Franconia, che nel fecolo X V . fu acerrimo impegnato re 
delle opinioni di Gherardojcontro cui fcriife un libro con quello ingiu- 
riofo titolo: Dìjputatio contra Cremonenfia in Pian etarum Theorìcas deli* 
rumenta  ̂ Giovanni iteifo, io dico, afferma, che la Teorica di Gherar
do folevafi leggere e  Spiegare nelle Università, e che da molti e gran
di ingegni era approvata (2). Delle altre Opere di Gherardo, che 
non fon venute alla luce, e che probabilmente debbonfi attribuire al 
fecondo, veggafi il fopraccitaco Fabricio, e più ancora il Marchand, 
che benché abbia confuii infieme i due Gherardi, e col troppo valer
li de" pàlli de’ moderni Scrittori abbia anzi avviluppate che dìfeifrate 
le cofe, delle Opere però date alla luce col nome di Gherardo ha 
parlato aliai efatearnenre. Ma il noftro Gherardo troppo male abufa
va del fuo fàpere Aftronomico , rivolgendolo alle fuperftizioni dell’ A- 
ftrologia Giudiciaria. Gonfervafi nella Vaticana un Codice Manofcrit
to, come hanno olfervato i dottìifimi Autori della Storia dell’ Univer- 
fità di Bologna (3), dal quale ciò raccoglie!! ad evidenza. Elfo è in
titolato: Judcia Magìfìrì Gerariì de Sabloneta Cremonenffs foyer multir 
que filoni bus naturahbus , ac annorum Mundi revolutionibur ; e  contien 
le nfpotte, che Gherardo rendeva ad alcuni de’ principali Signori Ita
liani di quella età , e ringoiar niente ad Ezzelino da Romano, a Uber
to Pelayicino, a Buofo da Doara, 1 quali confultavanio fu c iò , che 
far dovéfiero nelle loro imprefe. Una a cagion d’ efempio delle inter
rogazioni così comincia : Qg&fivit illuftris Marchio Pelavicinus foyer

fa 
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juicere Umici ti am cum Martino de Turre. Il che ci rnofira , che Gherardo 
era tenuto in c o ie t to  di uno de* più valorosi Aftrologi, che follerò 
al mondo. ^

X X I. Fu in Bologna un cotale Bartolommeo, di cui non fi" han* 
no più certe notizie; Solo di luì ci è rimafto un Trattato della sfera 
fcritto Panno 1292., di cui conferva!! qualche Codice Manofcritto, e 
ih cui egli ancora fi m o ta  feguace fuperftizlofo dell* A Urologia giu- 
diciaria, di cui tratta aliai lungamente. Di elfo, e di un certo Guiz- 
izardo, di cui pur fi ha qualche libro di Geometria, vegga!! T erudita 
Storia de* ProfeiTori dell5Univerfità di Bologna ( i ) .  In quella Città 
fembra, che le Aftrologiche impofture ottenelTer gran fede, poiché 
nella Storia medefima fi reca un decreto di quella Comunità, con cui 
a u n  cocal Giovanni di Luna Aflrologo , e ProfelTore di Fifica o fia 
di Medicina fi alfegna una annual donazione di granò, in ricompenfa 
de’ fervigj preftati si pubblico. Anno M CCCÌil. Item providerunt, quod 
Fon ferii Ponti* làici s Reni t e ne t u r  omni anno in fefto S. Marie Auguflt 
mittere Mag. Joanr.i de Luna Apologo (ir uHis Fi fice profejfori VL corbas 
frumenti..  . .  à* hoc cum àiélus Mag. foannes in faótis Común» Bonon fem- 
per vigli fuerìt &c. (2 ). E quando nel quinto Tomo di quella Storia 

iiovrera ragionare del celebre Cecco d’AfcoIi, vedremo ch’egli fu Leci
to ancor giovane a ProfelTore d’AftroIogia in Bologna.Nè minore era 
in ciò la fuperftizione de’ Padovani, perciocché come afferma il Oh* 
Facciolati [g], negli Statuti di quella Univérfità, parlandofi deiTAftro- 
logo fi dice; quem tamquàm neceffarìfjìmum baberi omnino vòlumus. M a 
degli Aftrologi fía ornai detto abbaftanza.; e torniamo a coloro, che 
in più utili cofe occuparono il tempo e l’ ingegno.

X X IL L’ invenzion delle cofe, che giovino o a conofcer meglio 
0 a perfezionar la natura, ha Tempre ottenuta T immortalità dei no
me a chi ha potuto giugnervi felicemente. Una ne ebbe in quello fe- 
col TItalia., la quale, benché dapprima non fembraHè opportuna, che 
a recare all* ti omo un paleggierò vantaggio, è fiata però col volger 
degli anni T orìgine delie più beile feoperte, che nella Fifica fi fían 
fatte, e fi vadan facendo tuttora. Parlo delT invenzion degli occhiali. 
Ella è cola ftrana a riflettere, che fiali tardato sì lungo tempo a im
maginarla. Gli antichi conoscevano ed ufavano II v e tro n e  il lavora
vano in diverfe maniere, come abbiamo in Plinio il Vecchio ( 4 ) .  
Eflì a vean trovato, che una sfera di vetro ovver di crifiallo ripiena

d’ac-
1
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d’ acqua c pofla rìmpetto al fole raccoglieva e trasmetteva i raggi; 
per m odo, che con ciò folo ,fi ardevano e le vefti -e gli ikifi cadave
ri [ i] ,  Elfi aveano fpecchj, che ingrandivano, sformavano, capovol
gevano (trattamente gli oggetti (2,), e deile fuddetre sfere di*vetró ri
piene d’ acqua tifavano ad ingrolfare e a render leggibili le lettere 
più minute [3]. Or .è egli pombile, che avendo tai cognizioni non an- 
daifer più óltre? E nondimeno è certifiìmo,che nelle loroÒpere non 
abbiamo alcun indicio di occhiali, di telefcopj, o di altri fomiglianri 
fìromenti atti ad accrefcere e a ftender la villa. Alcuni hanno preteCb 
di aver trovato un palio di Plauto, che parli degli occhiali; ma etti 
non han mai potuto mostrare in qual Codicelo in qual edizione foife 
il verfo da effi allegato^ Alcuni altri palli di Autori antichi, che fon 
fembrati a taluno doverli intendere degli occhiali, quando fi efaminan 
meglio, fi conoide ad evidenza , che hanno tute’ altro fenfo. lo  non 
voglio fermarmi a difputare di ciò, di che moltifiimi Autori hanno già 
fcritto di ffu fa mente. Due foli ne accenno, che fi potran co'nfultare, 
da chi'brami efaminar meglio quella quilìionc; il Montucla (4), e II 
Ch, Signor Domenico Maria Marmi (5), i quali più altri Autori al
legano, che di ciò hanno trattato»

X X U I. N o n  furon dunque agii antichi noti gli occhiali, e non 
fe ne trova fin z io n e  innanzi al XHL fecolo. Da alcuni n’ è flato 
creduto inventore Ruggiero Bacone Inglefe dell’ Ordine de’ Minori, uo
mo di si acuto e penetrante ingegno, che in altri tempi avrebbe g a 
reggiato co’ pjù profondi Filofofi, e co* più celebri, Matematici » Ma 
oltre il Montucla [6] anche P Inglefe Smith (7) negano a Bacone la 
gloria di queita feoperta ; e. il provano chiaramente col fclo arrecare 
un palio dello ftelfo Bacone, in cui volendo infunare, in qual mo
do fi pollano ingrandire le lettere per leggerle piu facilmente, propo
ne un fegmento di sfera di vetro o di criflallo pollo fulle lettere 
ftelfe, che è in fomma a un di preifo ciò > che abbiam veduto eifer- 
fi ufato ancor dagli antichi . Quindi il Montucla confefsa, che la-pri
ma menzione di occhiali trovali in Italia verfoda fine del fecolo XIII. 
Francefco Redi fii il primo, che ne fcoprifse Y antichità in due fue 
lettere, fcritte la prima a Carlo D ati, la feconda a Paolo Falconie
ri.) le quali di nuovo fono fiate date alla luce dal Manni ( S j.in  una

Cno

<0 Ih, L. XXXVI. C. XXVL L. XXXVII. C. II.
(2) Senec. Quasíl. Natural. L» 1. C. V. VI#
(jj Ibid- ^
(4) Hiftoîr. des Mathemat. T. T. p. 429. &c.

Trattato degli occhiali da Naie. Fiorenza» 173&
(¿) Loc cit.
(7; Traité d1 Optique traduit par Je P* Pezenas» T» I. pag; 57. 
(8j Loc. cit. pag. 53» .
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' Cronaca del Convento di S. Catterina in Fifa dell* Ordine de’ Predica« 

tori, Icritta fuccefli va mente da1 varj Autori contemporanei, ei Jefse 
PElogio di Fra Alefsandro Spina morto Panno 1313. fecondo lo ftil 
Pifano, che corrifponde all’ anno 13 tz* di ftil Rom ano; e in queft’ E- 
logio a inoltrare, quanto ingegnofo egli fòfse,fi dice^che avendo udì-' 
to , che un tale avea inventati gli occhiali, e non potendo da lui otte
nere , che gliene fcopriise il modo, da fe medefimo il ritrovò, e il ren
dè pubblico; Frater Alexander de Spina vir modeftus &  bonus, quetum- 
que vidit atti audivit fa tta , fcivit &  facere* O cui aria ab ali quo prima 

fatta &  comunicare nolente, tpfe fecit &  comunicatiti corde fla ti &  volen*
. te , Qui abbiam dunque non il primo lnventor degli Occhiali, come da 

alcuni meno ciaccamente fi è detto, ma un fabbricator di effi fenza 
maeftro e modèllo; e abbiamo infiem la notìzia del tempo, a cui comin
ciarono a lavorarli ; perciocché Fra Aleisandiro gli lavorò, poiché ebbe 
udito, che un cotale avea trovato il modo di lavorargli. Ciò dunque do
vette accadere o al fine del XIII. fecolo o al cominciar del Tegnente. In 

fatti il Redi medefimo arreca un paiso di unTratcato del governo della Fa
miglia fcritto Panno xzqg da Sandro dì Pippozzo di Sandro Fiorentino, in 
cui nel Proemio così dice; M i trovo cojte g ra v o fo  di a n n i, che non arei 
*v a llen ta  di leggiere e fc r iv e r c  fen ^ a  v e tr i a p d la ti O h i a li tr n ev a ti n o v ella- 
niente per co moditae deìli poveri v e k i , quando ajfebolano del v ed ere . Quefte 
parole più determinatamente ci moftrano, che innanzi al fine del X 11L 
Tecolo erano ftad gli occhiali truova ti novellam ente , Meglio ancor fi 
determina il tempo di quefta invenzione da un palio di una predica 
del B. Giordano da Rivalto Domenicano da lui detta in Firenze a’ 23 
di Febbrajo Panno 1305 , allegato dallo fteflb Redi; perciocché in effò 
ha quefte parole. Me« è  ancora v e n ?  anni) che Jt trovò i* arte dì fa r e  
g l i  o cch ia li, che fanno veder bene, che è una delle m igliori a r t i, e d elle  
p iù  neceffkrie, che i l  mondo abbi a ./ A n z i  in un Codice di quefta Predi
ca citato dal Mannì [i]  fi aggiunge la ièguente notizia: E  dijje  i l  
Lettore: io v id i  c o lu i , che prima la  trovò e fe c e  , e f a v e l la t g l i . Ed ecco 
fi fato a un di prellò il tempo della invenzion degli occhiali * cioè tir* 
ca quindici anni innanzi al compimento del fecolo XIII.

X X iV . Ma tutti i paifi allegati ci fcuoprono, quando fi comin« 
cialfero ad ufare gli occhiali, non ci fcuoprono, chi ne foflè il primo 
ri trovatore. La gloria di averlo prima d* ogni altro ofTervato fi dee 
a Leopoldo del Migliore Antiquario Fiorentino, il quale attefta di 
avere in un antico Sepoltuario letta la feguente llcrizione, che pri
ma era nella Chiefa di S. Maria Maggiore dì Firenze. Q ui dtace Sai- 
vino d9 Armato degli Armati di Ftr lnventor degli Occhiali* Dio gli per* 

fioni la peccata. Anno D t M CCCXV1L  Intorno alla qual Ifcrizione veg-

<i) Ibid. pag. 73.



gafi il foprallodato Marmi ( i) .  Teftimonio miglior di quello fembra* 
che non polla recarfi a render certittìmo , che Salvino degli Armaci 
fu P Inventor degli O cchiali. V  Ifcrizione non può diere più. confor
me alle parole del B. Giordano. (Jn uomo morco nel 1317; potea fa-: 
cilmente aver trovati gli Occhiali .veriò P anno iz § ^  Poteva perciò 
il B, Giordano- dir giuttamente che quella invenzione era moderna di 
foli vent5 anni incirca ; chi raccólfe dalla bocca dello fletto Beato la pre
dica , e  la  diftefe in riferiti©,' poteva, facilmente aver conofciuto p inven* 
to re , e aver con lui favellato. E  pare perciò che ila batte volmen ce 
aflicurato all1 Italia il vanto di un si utile ritrovamento *

X X V . Più incerta e quanto al tempo ■, e  quanto all'autore è un* 
altra invenzione di non minore vantaggio in riguardo alla Navigazione * 
cioè della Buffola Nautica, o£fia dell’ Ago Calamitato, lo  ne parlerò $ 
quello luogo, perchè a quello fecole* fe ne fitta da molti il ritrovamen
to; ed è certo, che a quello fecole ella era già in. ufo. Ma è cofa lira* 
jia a vedere* quanto fu quello punto fian tra lor difeordanri gli Auto
ri. Accenniamo con quella maggior brevità, che in una si intralciata 
quittione è poifibiie, le diverfe lóro opinioni, e ricerchiamo , fe alcuna 
ve n’ abbia, che fi potta dire probabile fop raP  altre. Non mancano 
alcuni’ , che affermano efferfi conoíciuta ancor dagli antichi quella pro
prietà della calamita , per cui ella volgefì al polo Settentrionale. La 
qual opinione, che pareva ornai del tutto dimenticata, è Hata non ha 
molti anni propoftà di nuovo e 'difetti con una erudita Dlflerrazione 
dal P. D. Abondio Collina Camaldolefe (2), con cui combatte la con
traria opinione dei dottiifimo P.Abare Trombetti, da lui con altra Ditter- 
tazione fottemita (3 ). A  me fembra però , che non faccia bifogno di 
lungo e fame a conofcere , quale fra quelle due opinioni fia la più ve- 
rifmiile. Le Navigazioni degli antichi non che provarci, eh’ elfi cono- 
fceflero la direzion polare della calamita., ci provano anzi il contrario/ 
perciocché noi veggiamo, che quando loro mancavano il Sole e ie  ilei- 
le , non fapèvan più ove volger la prora;

Jpfi dhm noflemque negai difiernere ccelo 
Kec meminijje vi# media Palinurus in undd. 
í res adeo ìncertos cxcci- caligine files 
Erra mus pelago, tot idem fine fidere no fíes [4]. .

Quelle parole : cape vorfiriam di Plauto [.5], che fi allegano a pro
var noto agli antichi P ago calamitato, é così chiaro da tutto il con- 

Tom. IK_ V tetto

[ t] rb. p. ¿4.
(z) Coment. Acad. Boaon, Vói, IL P. III. p. 372.
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(4) Virgil. JEneid. L. III. V . 2or.
( í)  Mercator. AH. V. Se. IL V . 34. Trinumm. Affi IV. Se. III. V, 20.
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tetto doverli intendere della fune, la qual regge le vele, che ro non 
credo, che da alcuno fi pollano più arrecare in difefa della controver- 
fa opinione. Ma a che recare argomenti ? II filenzio folo d̂i Plinio 
fu quello punto panni, che equivalga quali ad una dìmoftrazLone* Un 
uomo che aveà letto quanto potea leggerli di Autori antichi e mo
derni, un uomo, che avea da elfi raccolto, quanto aveano elfi offer- 
vato, un uomo- a cui nulla sfugge, e nulla fingolarmente di ciò- che 
vi ha di più maravigliofo nella natura, un uomo per ultimo , che ci 
parla della calamita più volte, e  defcrive leggiadramente [r]¡ P attrar
re c re ila  fa il ferro, ce n* avrebb’ egii taciuta quell1 altra sì ammi
rabile proprietà, fe ne aveffe avuta notizia, fe ne avelie trovato in
dicio preño qualche Autore? Aggiungali il filenzio di tutti gli Storici 
e di tutti i Poeti, mentre ci parlano della navigazione , de’ FìlofaS 
tutti e di tutti i Naturalifti antichi, mentre ci parlano della calamita 
[giacché non v’ ha chi non fiippia, che il paño d* Arinotele , ove fe 

 ̂ ne fa menzione è tratto da un1 Opera, che certamente gli è fuppo- 
~ ñ a, di che diremo tra poco]; e polcia fi giudichi £b fía probabile » 

che di cofa cotanto maravigliofa aveller taciuto .gli antichi, fe P 
aveffero conofciuta. Quindi a ragione P erudito M .D u te n s , che per 
altro li inoltra fempre inclinata a favor degli antichi, per ciò che a 
quello punto appartiene, conferà [2 }, che non vi è ne’ loro libri al
cun paño, fu cui £  polla ftabilir chiaramente quella opinione *

X X V I  Nulla più probabile è a mio parere P opinione di altri , i 
quali penfeno, che P invenzione della Bullóla Nautica fi debba a’ Ci- 
nefi, e che d̂a etti fia venuta a!P Italia per opera di Marco P o lo ; 
opinione* a cui più che alle altre inoltrali favorevole il P. Abate Tro im
belli nella citata fua eruditifiìma Difièrtazione^ benché egli non al Po
lo , ma a qualche altro Veneto mercatante più antico attribuifca il 
traiporto della buffala dalla Cina in Italia* E certo quanto al Polo 
non può in modo alcun foftenerfi, eh* ei foffe il primo a recarla a* 
noltri paefi. Egli tornò da’ fuoi viaggi non già P anno 1260., come 
concordemente attènfeono col copiarli P un P altro i fottenitori ed an
che gli impugnatori di quella opinione, ma Panno 1295*, come ab» 
biam chiaramente inoltrato poc’ anzi (3). Or da d ò , che dovrera di
re frappoco, fi renderà manifefto, che la Bullóla Nautica era affai 
prima nota in Europa. Che poi i Cinefi abbiano ufato fin da* tempi 
più antichi, ed ufino ancora al prefente dell’ago calamitato, non fi ri- 
voca in dubbio da alcuno di que* che trattano di tal quiftione, E non
dimeno ella è cofa non £olo da dubitarne, ma che fi può ancora ne-

ga-
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gare con Scurezza. G ii Autori delia Storia Univerfale offervano ( i) , 
e ne recano in tellimonio una lettera del P. <T Entrecoìles Miffiona- 
rio ai la Cina, e celli monìo dì veduta che i Cineii hanno bensì la 
buffala, ma che il lo r ago non è altrimenti calamitato t ma tinto in
vece con un cotal loro empiaftro , di cui fi annoverano gli ingredien
ti; il quale pure comunica al ferro la virtù di volgerli a Settentrio
ne . Or fe i  Cinefi non ufano della calamita, come poteron da eifi 
apprender quell1 ufo gli Europei? Quella opinione- adunque deefi ri
gettar ugualmente, nè ha fondamento alcuno fu cui appoggiarli.

X X V II. Or poiché nè agli antichi fu nota quella proprietà della 
calamita, nè Tufo della Bulfola Nautica ci è venuto da'Cm efi, rima
ne a dire, che fi& quella invenzione de’ baffi fecoli, e de* tempi a noi 
più vicini. M a quando e com e? Efaminiamo dapprima in qual tem
po fiafi cominciato a farne menzione. 1 Francefi ci mettono innanzi 
alcuni verii di certi loro antichi Poeti, ne* quali elfa vien nominata * 
Ma io gli prego ad accordarci prima tra loro intorno alla età, in cui 
quelli Poeti viveflero, e intorno a*lor nomi; perciocché veggo gli 
uni dagli altri difeòrdi affai nel ragionare di effi. Il Montucla arreca
(2) alcuni verfi^Francefi di Guyot di Provins, il quale, dice eg li, 
ville nel XII. fecole; perciocché Tanno n S i .  era in Magonza alla 
Corte di Federigo f. in quelli veri! fi appella la calamita col nome 
di Mmnetta ; e chiaramente vi fi efprime la proprietà di rivolgerli 
al polo. Pofiia foggiugne, che quelli verfi medefimi da altri fi attri- 
buifcono a Ugo di Bercy Monaco al tempo del Re S. Luigi, cioè 
circa la metà del XIIL fecolo. Gli Autori dell5 Enciclopedia citano 
gli lleifi verfi, gli attribuifeono a Guyot di Provins A utore, fecondo 
eifi, dei Romanzo della Rofa, e affermano effi pure (3 ), ch’ ei viffe 
a*tempi di FederigcxL Quali le fieffe parole fono fiate ripetute dal 
Sabbathier (4) . Il Fofmey ha pubblicata una lettera di un Anonimo 
di Ginevra (5), in cui riprende d’errore gii Enciclopedifti, perchè ab- 
bian detto, que5 verfi leggerli nel Romanzo della Rofa ; ed afferma 
che effi fi trovano in un altro più antico Rom anzo, attribuito per 
errore allo fteffo Guyot; e che nel Romanzo della Rofa fi accenna 
bensì Tago calamitato, ma non col nome di Marinetta ; e che quello 
nome è ufato da Ugo di Bercy, che vivea al tempo di S. Luigi. Il 
Le Gendre citando la Storia della Poefia Francete delT Abate Maffieu, 
ch’ io non ho veduta, attribuire i fuddetti verfi a Ugo di Bercy (d);
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ma aggiugne lui elfere Io fteifo che Guyot di Provins, ed eiìer viiTu- 
to al principio del XIII* fecolo fotto-Filippo Augufto^ed avere coiti-, 
pofta un’ Opera in veri], intitolata la Biblè Guyot. In tanta difcor- 
danza di Pentimenti-che polliamo far n o i, Te non affettare* che gli 
eruditi Francefi ftabilifcano finalmente di chi fian que’ veri! e a qual 
tempo fiano flati comporti? Allora potrem giudicare qual argomento 
fe ne poflà dedurre per T ufo della BuiTola N autica.

X X V IIL  Io lafcio alcuni altri Scrittori, che da alcuni fi accen
nano Lenza recarne le precìfe parole, come Apollinare Sidonìo, e la 
Geografia delia N ubia, citati dal P. Fournier ( i ) ,  e un coiài Pietro' 
Pellegrino citato dal P. Cabeo (2) , di cui però dice, che il credea 
vi [fiuto fio! due o tre fecolì innanzi, cioè nel X V . o nel X IV . fecole, 
e altri cotali Autori, o più incerti di e tà , o più ofeuri di nom e, o 
di cui non abbaftanza fi prova, che abbian parlato dell’ ago calamita
to. Le più antiche certe teftimonianze, che noi ne abbiamo, fono del 
fecolo XIII. E il più antico di tutti eh5 io fappia è il Cardinal Jaco
po di Vitry, che finì di vivere Panno 1244. (3) Ecco confi ei ne ra
giona: ddamets in India reperitur. . . .  Ferram occulta quadam natura ad 
fe trabit. Acus ferrea poffquam adamantem contìgerit, ad fiellam fi*  
pUntrionalcm. . . .  femper converti tur y unde valde neceffarìus e li navi* 
gantibus in mari (4). Si direbbe, che il Cardinal di Vitry non folle 
troppo bene verfato nella Storia Naturale, poiché attribuifee al dia
mante , ciò che è proprio della calamita. Ma noi vedremo fra poco 
in un palio di Brunetto Latini, che a quelli tempi davafi alla cala
mita il nome ancora di diamante; anzi da quello palio e da un al
tro , che or ora riferiremo, di Vincenzo, di Beauvais, raccogliamo , 
che credeva!] che la calamita foffe una ipecie di diamante, perciocché 
amendue parlano prima di quel genere di diamanre, che noi ancora 
chiamiam con tal nome, e pofeia dell’ altro, che noi diciam calamita. 
Ma ancorché il Cardinal di Vitry averte. errato, quello errore non 
toglie, che il palio iòprallegato non ci faccia veder chiaramente, che 
P ag o calamitato era a’ Tuoi tempi notilfimo, e che di efso già ufava- 
no i nocchieri. Ed è ad ofservare, clfiei non parla di ciò , come di 
recente feoperta, ma come di cola, cui niuno ignorava, e che era. 
fiata perciò già da molto tempo addietro avvertita. A quello Cardi
nale fuccedano due celebri Domenicani, viisutì circa la metà di que
llo fecolo fte fso u n o  Tedefco, cioè Alberto M agno, fi altro Trance-, 
fe r doè Vincenzo di Beauvais, 11 primo in più luoghi dei fuo Tratta
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to de’ M inerali, che fi pofson veder citati dal P. Abate Troinbelli ( i ) ,  
parla della calamita, e iti mezzo a molte favole, che ne racconta j. 
mentova ancora la proprietà di volgerli al polo; e ciò, che è più, reca, 
un pafso del Libro, che dice feritto da Aditotele intorno alle pietre , 
che ha così; Angulus magnetis cujufdam e jf  cujus virtù $ convertendì 
ferrum ad Zoyum [hoc eft Septentrionem]; &  hoc utuntur nauta* An
gulus vero alius magnetis UH oppojitus trabit ad Apbron [idefi poi uni 
meridionalem] &  f i  approximes ferrum ad Zorum^ &  J ì ad opportuni 
angulum approximes, convertii fe  dirette ad Apbron. Parole delle qua
li, benché non intendali chiaramente il fenfo, pur abbafianza chiara
mente ci inoltrano , che conofcevali allora da tutti quella proprietà 
della-calamita. Io io bene, che T  Opera di quello Filofofo citata da 
Alberto Magno non trovali nè manoferitta in alcun Codice, nè in al- 

■ cuna edizione ftampata. Anzi il P. Abate Trombelli crede anche (2 ), 
che il Libro de1 * 3 Minerali fía fuppoíto ad Alberto M agno, e ne reca 
per fondamento le cofe ridicolofe d’ Aftrologia e di Magìa, che vi fo
no fparfe per entro. I PP. Q uetíf ed Echard parlando di queft’ Ope
ra (3) non̂  fanno alcun cenno dì dubitare, ch’ ella non fia legittima ; 
ma-non ifciolgon nemmeno i dubbj, che contro dì elsa fi polson muo
vere, e folo dicono, che Alberto in efsa afferma di aver colla fua fpe- 
rienza provata l’ inutilità dell’ Alchimia. Ma o ella fía quella o noi 
fia, opera d’ Alberto M agno, è certamente opera di antico Scrittore, 
perciocché i fuddetti Autori ne allegano un Codice manoferitto dell’ 
anno. 1203. Dunque ad Alberto M agno, o a chi ne ufurpò il nome 
fin dal ìecolo XIII. era nota quella virtù della calamita; anzi credeva- 
fi allora, che da Arinotele ancora fofse fiata avvertita; tanto eran 
lungi dal crederla feoperta ed invenzione moderna. Vincenzo di Beau-, 
vais parla della calamita, che anche egli dice efsère una fpecie di dia
mante, in più luoghi. Io ne recherò uno, che veggo comunemente 
non ofservato da chi ha fcritto fu quello argomento; e che pure è il 
più pregevole, perchè ci deferive in qual maniera apparecchiavafi e 
ufavafi f a g o  calamitato: A lm i  [adamantis genus], dice egli, [4] in 
Arabia reperitur. ... fieli a rn marìs indicem itmeris ínter obfeuras nébulas 
per dlem vel nottem nautls prodìt. Cum enim vías fuas ad portum dirì
gere nefihtnt) cacumen acus ad adamantem lapidem fricatum per tranfver- 
fum in fe  finca parva infigunt &  vaji pieno aqux immittunf; tune ada- 
mantem va ji circumducunt, mox fecundum, motum ejuŝ  fiquitur in tir« 
cuìtu cacumen acus. Rotatum ergo perinde cìtius per circuhum lapidem fu-
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bìto retrahwtt, moxque tacumen ficus avttlfù dàffoye contra j ì  eli firn ficìem 
dirigiti ftatimque fubfifiìt, nec per ptmfîum mvvetuf &  nauta fecundum 
demonhratìonem faftam ad portuari vias dirigunt* Cosà egli*

X X iX . Finalmente Brunetto Latini , il qualev come altrove ve
dremo, mori F anno 1294., parla egli pure della Buffala N a u t ic a c o 
me di cofa da ubino ignorata. Ognun può vederne il palio, qual 1* 
abbiamo alle Stampe nella Traduzione Italiana del fuo Teforo ( 1 ) ,  Io 
per più certa proova ne recherò le parole dell’ inedito originale Fran
cese anticor in cui quell’ opera da Brunetto fu -fcritta, che fono fiate 
pubblicate da M. Fafconnet (2): Les gens, qui font en Europe mjent ih  
à tramontatile devers Septentrion ̂  &  les autres naient à celle de Midy * 
&  que ce jbit la vérité, ÿrenès une pierre d'jamfint , ce ejl calamite, vous 
trouverés, qtV elle a deux faces, V une gift vers une tramontarne, &  V 
autre vers Vautre; &  chacune des faces allie Vaguilie vers celle tramm-. 
taîne, vers qui cette face gtfoit; &  pour ce ferotent les mariniers deccus% 
fe ils ne preijfent garde. Brunetto non parla qui in linguaggio troppo Fi- 
lofofico..M a pur qui ancora reggiamo un’efpreffa menzione dell’ago ca
lamitato, che non ci puòlafciare alcun dubbio , che fin ¿’allora non fo£ 
fe effo a tutto il mondo nociffimo, e da’ marinari ufato generalmen
te. E quello infieme con gli altri palli poc’ anzi recaci ci convincono 
ad evidenza, che nel XIII. fecolo non era più cofa nuova , che la 
calamita fi volgefle a Settentrione *

X X X . D a tutto il detto fin qui fi rende mamfefia abbaftanza, 
che fe quel Flavio Gioja di Amalfi, a cui da molti fi attribuisce I’in- 
venzion della buffola, viffe, come comunemente fi fcrive, verfo U 

■ 1300., a lui non fi può certamente conceder tal gloria. L’ Avvocato 
Gregorio Grimaldi Napoletano ha pubblicata una affai erudita Difier- 
tazìone (3), in cui fi è sforzato di comprovare quella opinione. M a 
collo ftabilîre che fa egli fteffo l’ età del Gioja al principio dei- X IV . 
fecolo, fembra difiruggerla interamente; e parmi firano, eh’ ei non 
abbia avvertito alle tante praove che abbiamo della notizia che vi 
era dell’ ago calamitato fin dal principio del fecolo XIÏL, e che folo 
alcune pochiifime, e quelle appunto, che fono men certe, ne abbia 
toccato sfuggitamente. A me fembra, che al fuo intento farebbe tor
nato meglio il provare, che il Gioja viffe affai prima del 1300. Nel 
che però farebbe fiato difficile il trovar pruove e monumenti valevo
li a confermarlo j perciocché a parlare {laceramente, tutto ciò che ci
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vieti raccontato di Flavio Gioja; è così incerto, ed appoggiato a sì 
deboli fondamenti, che mi fembra imponibile lo ftabilir cola alcuna 

‘eoa .qualche--probabilità,* L* A avocato Grimaldi cita non pochi Auto
ri, che gli danno la lode di queik feoperta ( r ) ;  molti altri ne cita 
il P. Abate Trombelli [2},. molti il Gimma [ j] , e molti potrei iopu- 
re arrecarne. Ma eifi fon tutti Scrittori del fecol X V ., e di elio an
cora innoltrata, Or come ci poflòn effi alficurare abbaftanza, chi fclV 
£e Pinventar della buffala, che era già in ufo più di due focoii innan- 
zi ì Gli Scrittori del Xlll» fecolo da noi allegati, fembra che non fà- 
peifero a chi fi dovefle un tale ritrovamento. Certo niun di efll cel 
nomina. L’ avran dunque faputo gli Scrittori del fecolo X V .? Ma al
meno qual pruova ci adducon effi della loro opinione? Nuli1 * 3 4 altra 
fuorché la loro autorità. Io la rifpetto, ma dTa non baita a perfua- 
dermi una cofa di tempo tanto anteriore. Elfi fono in gran numero. 
Ma chi non, fa, che grandiffimo- è Tempre flato il numero de1 Copia
tori? e che fpetfa cento Scrittori equivalgano a un fole, perchè da 
un foto tutti han tratto lo flefso racconto lènza chiamarlo ad efame ? 
Qualche incerta tradizion popolare potè eifare il fondamento di que
lla opinione; e  a que5tempi ciò poteva fembrar ballante a fpacciar- 
la per certa. M a T efperienza ci ha convinti, che cotali tradìzion po
polari molte volte fon falfe, e fondate fu qualche equivoco. Convien 
.dunque vedere, fe quella abbia valide prueve, fu cui foftenerfi.

X X X L  Due fole io ne tro v o , che potrebbon parere a lei favo
revoli. Una è un bel pafso di Guglielmo da Puglia Serittor del foco- 
io undecimo, il quale parlando di Amalfi ne fa quello magnifico elo
gio:.

XJrbs hac dives opumt populoque referti vi de tur :
Kulla magis locuples, argento, vefììbus, auro ;
Vani bus innumeri?) ac plurima? orbe moratur 
Estui a maris coelique via? numerare peritasi 
Jiuc &  Alexandri diverfa feruntur ab urbe 
Regi? &  Antiochi'* h&c freta plurima tranfit:
E ie  Arabe?) Indi, ¡siculi nofiuntur &  Afri;
Hac gens ejl totum prope nobilitata per orbeM,
Et mercanda firen?) ér amans mercata referre [4].

Quello sì vado e sì univerfale commercio degli Amalfitani, quelle lo
ro sì lunghe e sì arci te navigazioni , e fingoiarmente quella perizia de* 
lor nocchieri nel mìfuxare le vie del mare e del Cielo, fembrano in
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dica.rei) che fofse ad effi nota la bufsola, fenza cui non pare poifibire 
c r e i l i  ofafiero tanto. C iò  non ottante io créda,^ che non fia quella 
una troppo iìcura pruova. Anche .di alcuni popoli antichi,. coinè de* 
Tini) de1 * * Sldonii, de’Fenicii^e di altri, fappiamo, che intraprefero lun
ghe navigazioni, e di eifi ancora fi farebbon potute ufare le efpreffiq- 
ifi medefime, che veggiamo ufarfi riguardo agli Amalfitani* E  nondi
méno di eifi fappiamo, che non conobber labuftola. Se dunque le na
vigazioni di que'popoli antichi non ballano a provarci, eh5 eifi faceiser 
ufo di quello linimento, perchè ci balleranno quelle de* Cittadini di 
Amalfi a provare , che ne ufafsero dii ? L’ altro argomento è quello 
che arrecali dal Brencmanno [ t ] ,e  da altri,cioè che la Città- e forfè 
tutto il Ducato di Amalfi ha per fuo (lemma la bufsola. E certo fe fi 
potefse provare, che gli Amalfitani avefsero quello flemma fin da’ten> 
pi piu antichi, farebbe quello un non leggiero argomento a favore del
la lo r  tradizione. Ma come fi pruova ciò? Chi la dirci, quando ab
biano elfi cominciato ad averlo? E fe efso fofse pofteriore a’ primi 
Scrittori del fecolo XV~., che concederono loro il vanto di una tale 
feoperta, non perderebbe quello argomento ogni fua forza ? Io dun
que noti rigetto per falfa la tradizione di que^di Amalfi; anzi dico, 
che ella ha in fuo favore qualche non improbabile congettura. M a cre
do che troppo ancora fiam lungi dal poterla abbracciare qual certa.

X X X I1. Ma fe non è abbaftanza fondata f  opinione degli Amai* 
fitani, quella delle altre nazioni, che fi arrogano un tal vanto, è mol
to più rovinofà. A ’ Francefi ièmbra in . lor favore affai forte f  argo
mento tratto dal gìg lio , di cui comunemente fi fuole ornare la buio- 
la [2]. Ma dopo aver dimoilrata non troppo valida la congettura 
tratta dallo (lemma di que’ di Amalfi, parafi di poter con ragione af
fermar lo lieiTo di quella tratta dal giglio. Poflòno forfè i Francefi 
inoltrarci, quando fiali cominciato ad aggiugnere alia buifola un tale 
ornamento ? E (e noi pofioso, come certamente niun finora lo ha 
potuto, come polTon elfi provare, che eifo abbia prefo P origine dal 
primo ritrovamento dell’ ago calamitato? Non potè forfe aver origi
ne da qualche nuova forma di bufsola da5Francefi ideata, e ricevuta 
pofeia dagli altri? i Tedefchi poi e gli Inglefi, che per provare nata 
fra dfi quella invenzione ricorrono alle Etimologie [3], fi appoggia
no a una troppo fragile canna, perchè dobbiam trattenerci a combat
ter con e ifi. £ perciò dal difputato finora non altro poifiam racco
gliere , fe non che quanto più pregevole e quanto più vantaggiofa è 
quella feoperta, tanto più è incerto, a chi dobbiamo efierne debitori.

X X X il.
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X X X III. M i fía lecito finalmente il proporre ciò, che a me fem- 
bra meno improbabile fu quello argomento* Abbiam veduto citarli 
da Alberto Magno un libro fcritto da Arinotele intorno le pietre, in 
cui parla del volgerli che fa al polo la calamita. Che quefto Filofo- 
fo fcrivefle un libro intitolato in Greco rvs u f a , ofiia de Lapidet 
affermali da Diogene Laerzio ( O ,  e dall1 Anonimo antico Autor Gre* 
co di una vita d’ Ari fio tele pubblicata dal Menagio (2 ) . Q ueffO pe- 
ra di Ariftotele nè in Greco nè in Latino noi or non f  abbiamo; ma 
il P. Labbe cita un Codice Manofcritto di un Opera di Arinotele de 
Gemmis tradotta in Arabico (3). Effa forfè è la ftellà che P Opera 
de Lapide mentovata poc* anzi. Ma ancorché foifero effe Opere di* 
verfe, è affai probabile, che quella, che Ariftotele fcriffe in Greco 
intorno alle pietre, foffe recata dagli Arabi nella lor lingua, come 
elfi fecero delle altre Opere di quello illuftre Filofofo. E perchè nel 
fecolo XIÍI. erano affai frequenti le traduzioni, che di effe facevanii 
dalP Arabico nel Latino, è affai probabile ancora, che l'Opera di Ari* 
itotele citata da Alberto Magno foffe venuta dagli Arabi lo  credo 
certo, che Ariftotele non parlaffe punto di quefta proprietà della ca
lamita, poiché abbiam dimoftrato, che agli antichi effa fu fconofciu- 
ta* Ma è affai verifimile, che gli Arabi ve 1’ aggiugneflero. Or non 
potremmo noi credere, eh' eífí fofsero fiati i primi a fcoprirla ? £ 
Codici Manofcritti delle lor O p ere , che fi confervano in molte 
Biblioteche, e fingolarmente in quella dell’ Efcurial, de’ quali abbia
mo avuto di frefeo un ampio Catalogo fcritto con efattezza e con 
erudizione non ordinaria, e ftampato con Regia magnificenza, que
lli Codici, d ico , ci fan conofeere, con quanto ardore fi coltivafeero 
da quella nazione ne'baffi fecoli gli Studi d5 ogni maniera; e benché 
molte cofe in eiìì s'incontrino fuperftizìofe e puerili, vi fi veggono 
ancor nondimeno cognizioni, e feoperte pregevoli afèai* Quindi mi 
fembra, che polliamo non fenza ragione iofpettare, che efìi giugnek 
fero prima d* ogni altra nazione a feoprire la proprietà dell'ago ca
lamitato. Le lunghe navigazioni, che elfi intraprendevano fpefso, e a 
cui davano occafione gli arapj domini, che avevano in ogni parte, 
poterono facilmente condurgli a quefta feoperta. Le voci Zoron e 
Aphron, che fi adducono da Alberto M agno, come úfate da Ariftote
le, non fon certamente nè Latine nè Greche; dunque nè Latino nè 
Greco era il lib ro , da cui erano tratte* In qual' altra Lingua po
teva dunque efsere fcritto, fe non nell'Arabica? poiché quelle tre 
fole erano allora le lingue, in cui i Libri Filofofici fi potean leggere » 
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Or fe efse fon voci Arabiche,. o altrieri dagli Arabi rifate  ̂ non è egli 
quello indicio, che dagli Arabi appunto fbfsero fiate fatte rofservazioni ,  
che a quelle voci dieder P origine? Quelle non fono che fèmplìci con
getture;; ma nondimeno- il riflettere, che niuno fra gli Scrittori delle 
altre nazioni d7 Europa ci lafciò memoria di quella si bella fcoperta, 
che a’ fìioi tempi fi fofse fatta; e che efsa v poiché già era norillima 
nel fècoio- decimorerzo, dovette fari! probabilmente nel decimo o nell* 
undecima fecola , quando la Filofofia fra noi appena fi conofceva di 
nome, e fra gli Arabi aL contrario era affai coltivata, quelle rifìeffio- 
ni, io dico,, aggiunte alle altre,, che abbiane recate finora, fe non 
rendono certa quefta opinione,, la rendono almeno-, s* io non m* in
ganno, piu delle altre probabile*. E forfè ancora potè avvenire, che 
quefta {coperta fi faceffe dagli Arabi nel Regna di Napoli, di cui effi 
in que5 tempi furono in gran, parte. Signori, che i primi ad ufarne 
nella navigazione fodero gli Amalfitani, e  che perciò ne fòdero effi 
creduti i primi ritrovatoti. lo f o , che quefta opinione è fiata rigetta
ta come improbabile nella Prefazione premefTa al primo Tomo della 
Storia Generale de’ Viaggi., Ho lette le difficoltà, che. ad effa fi op
pongono, e- che a  me non ièmbrano di molta forza* M a come ia  
non iicrivQ la Storia Letteraria degli Arabi, non giova che mi trat
tenga a farne un diligente efame. Ognun ne fènta come meglio gli 
piace *. A  me baila aver drmoftrato ,  che,, ie vogliamo elTer fin ceri, 
non poffiarao vantarci; con fi carezza di edere fiati i primi Autori di 
tale feoperta*

X X X IV . Mentre in tal maniera fi richiamavano a ìuce gli Studj 
Fifici e  Matematici, la Filofofia Morale cominciò ella ancora ad ave
re elfi ad efìfa fi rivolgedè, e la  illuificade fcrivendo; e ne abbiamole, 
pruove in più Opere diquefii tempi, che fono alle ftampe,  o che con- 
fervanfi raanofèritte. Brunetto* Latini, di cui parleremo neL terzo Li
bro , credefi che formafse il Compendio dell7 Etica d’ Ariftorile ftam- 
pato prima in Lione Panno 1568., pofeia afsai più correttamente in 
Firenze P anno 1724, Ma il  Conte Giammaria Mazzuchelli nelle fue 
note a'Filippo Villani ( r ) ,  e P Abate Mebus (z)- ofservano che giu-, 
ftamente quefto Compendio non è altro che il fello. Libro del Tefo- 
ro dallo ftefso Latini fcritto in Francete. In fatti niuno degli antichi 
Scrittori, che ragionano del Latini ,  i- paffi de’ quali fono fiati diligen
temente raccolti dallo ftefèo Ch* M ebus, fa efprefsa menzione di tal 
lavoro*. Anche il Teforo del Latini appartiene in parte alta Filofofia 
M orale, ma di efsô  ragioneremo a luogo più opportuno. Abbiam di 
fopra fatta menzione del Trattato del governo della famiglia, fcritto

Van
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Tanno 1299. da Sandro di Pippozzo di Sandro Fiorentino, rammen
tato dal Kedi. I Gementi fatti da S. Tomtnafo full’ Etica d? A ri do
tile, le Opere da lui e da Egidio Colonna compofte fui reggimento 
de’ Principi, la feconda delle quali trovafi recata in lingua Italiana fin 
dall’ anno *zS8 ( i ) ,  appartengono a quefta meddìma clafèe . Ed altre 
ibmiglianti Opere potrei qui rammentare, fe non temetti di recar no- 
ja a chi legge con un* ignuda ferie di nom i, e con troppo mimate e  
Aeriii difeumoni. Riftringerommi perciò a un folo, che è degno di 
partkolar rimembranza, dico ad Albertano Giudice di Brefcia,

X X X V , Afsai fcarfe fon le notizie, che di lui ci hanno lafciate 
gli antichi Scrittori ; e P unico tra e i l i , prefso cui io ne abbia tro
vata menzione, è Jacopo Malvezzi Brefciano Scrittore del fecolo X V , 
il quale parlando de* tempi di Federigo I L , così ne dice : Ver htzc 
tempora Albertanus de Albert ani s Jurifperitus Ci vis egregtus in hac Cu 
vitate hibebatur^ vir preecìpuus  ̂ fapientia plenus, Hic multa Moralìum 
Dogmata ad utilitatem fuorum Cwium cetcrorumque legentium quofdam 
libros componevi mirabiliter fcripfit (z) * .Qualche più diftinta notizia ne 
abbiamo al fine del primo de' tre Trattati da lui compatti, ove così 
fi leggo : Qui è compiuto il libro della forma dell1 onefa v ita , il quale 
compilò Albertano Giudice di Brefcia della Contrada di S, Agata, quan
do era nella prigione dì Mejfer lo5mperadore Federigo, nella quale ftt 
tnejjb) quando egli era Capitano di Gaz?ardo, per difendere quel luogo 
ad utilità del Comtin di Brefcia negli anni di Cri fio mille dugentrent otto, 
del mefe d1 Ago fio nella undecima indizione* La ftelfa cofa lì legge nar
rata in lingua Latina in due Codici Manofcritti dello fletto Trattato, 
che fi conlervano Pano nella Reai Bibìiotecal di Torino [$], P altro 
in quella di S. Marco in Venezia [4]; fe nonché in quetto il Gattel
lo da Albertano dìfefo dicefi Gavarello- e in amendue fi aggiugne, 
eh* egli era tenuto prigione in Cremona. Il fatto però , che qui ci 
vien raccontato, fofì’re non piccola difficoltà, poiché non fembra po£ 
libile, eh* ei potette difendere il Caftel di Gavardo contro di Federi
go Panno 1238., che fu Panno medefimo, in cui Brefcia foftenne con 
sì raro valore P attedio inutilmente poftole dal medefimo Federigo, 11 
Caftel di Gavardo fin dall’ anno innanzi, come narra il fopraccitato 
Malvezzi (5), erafi ribellato contro i Brefciani, ed avea abbracciato 
il partito di Federigo ; rè  i Brefciani il poterono foggettare prima 
celi’ anno 1240. Come potea dunque Albertano difenderlo centro di 
Federigo Panno 1238.? L’ unica fpiegazione, che mi fembrano am-
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mettere quelle parole , quando fi creda di dover conciliare infieme i 
Codici antichi collo Storico M alvezzi, fi è , che allor quando il Caftei 
di Gavardo ribellofiì af Brefciani, Albertano, che vi precedeva , fi te- 
neffe fermo per e f ii , e che perciò foiTe chi ufo in prigione da Fede
rigo, e in effa P anno feguente componeflè il detto Trattato. Seppu
re non dobbiamo anzi in parte attenerci a ciò che legge fi in un Co
dice Manofcritto dello ftefio Trattato, che è citato dall* Oudin [ i] ,  
ove dicefi , che ei fu fatto prigione da Federigo , allor quando fu efpu- 
gnata Brefcia, cui egli difendeva. Brefcia non fu efpugnata; ma non
dime no poteva Albertano in qualche fortita rimaner prigione. Par 
nondimeno che maggior fede fi debba a tre Godici da noi rammenta
ti, che non a un folo veduto dall1 Oudin, e  di cui inoltre ei non re
ca leefpreife parole. Comunque fia, egli ftandofi in prigione compo- 
fe il Trattato dell* amore v delta dilezione dì Dìo e ddprojjìmo, e delf 
altre eofe , e della forma delP ornila v ita , cui indirizzò a Vincenzo 
fuo figliuolo. Pofcia un altro ne fcriiTe della confolazìone e del confi* 
glio e indirizzollo a Giovanni altro fuo figlio, di cui dice nel proe
mio : A  te figli noi mio Giovanni, lo qual ?  aoperi neli arte di cìrurgìa. 
V Oudin afferma, che quello libro ancora fu da lui icrirto in prigio
ne; ma nel Codice , di cui fi valfe Bafttan de’ Rodi per farne la pri
ma edizione Italiana in Firenze P anno id io . , al fin di quefto trat
tato fi legge ciò fola mente: Fi nife e il libro d1 Albertano Giudice da Bre- 
fila  della Contrada di S- Agata, della Corifei azione e del configlio com- 
pofìo fitto anni Domini 124Ó. delti mefi d* Aprile e di Maggio. Per ul
timo un altro affai più breve ne abbiamo fcritto innanzi al fecondo, 
e indirizzato a Stefano pur fuo figliuolo} intitolato delle fei maniere 
del parlare) o altrimenti, ammaejlramento di dire e dì tacere, che da 
lui fu compofto, come fi legge al fine dello Hello Codice, nel Dicem
bre del? anno 1245. Quelli Trattati, da cui non fembran diverfi que* 
che il Muratori afferma efiftere manoferitti nella Biblioteca Ambro- 
fiana [2]* furono da Albertano ferirti in L atino. Ma nello fteffo fe- 
colo X ilL , e non molti anni dopo la loro pubblicazione, furon tra
dotti in lingua Italiana * come fi fcuopre da parecchj C od ici, che fi 
citano dal Conte Mazzuchelli [3], in alcuni de’ quali vi ha qualche 
diverfità nell5 aifegnar Panno, in cui il fecondo e il terzo Trattato 
feri tri furono da Albertano. D a quefto Scrittore non convien certo 
affettarci nè metodo di difeorfò, nè forza di raziocinio, nè precifione 
d* idee. Ei non fa qua fi altro* che accozzare infieme i detti della Sa
cra Scrittura, e di molti Autori facri e profani fulP argomento di cui
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ragiona; e attempi in cui egli vivea, non è piccola lode* che pote fife 
far tanto. Di qualche altra fua Operetta e ai alcuni Sermoni inediti 
da lui fcritti, vegganfi i due fopraccitati Scrittori 5 FOudin, e il Con
te Mazzuchelii, il quale avverte, recando V autorità del Cardinal 
Querini, che il Crefcimbeni, e il Quadrio hanno affermato trovarli 
ancora di lui alcune Poelie italiane nella Biblioteca Strozziana ; ma 
che ogni poihbile diligenza fatta per rinvenirle era Hata inutile/

X X X V I. Quefti furon coloro, che del lor (apere in Filosofia d  
lafciaron monumenti nelle loro opere. Alcuni altri ven1 ebbe de1 quali 
è a credere, che fofifero ne’ medefimi Studj ben iftruiti, perchè furon 
trafcelti a tenerne pubblica Scuola ; ma che non ci han tramandato 
alcun teftimonio della loro erudizione. I Profeflori dell1 Unlverfità di 
Bologna dovrebbon qui aver luogo. Elfi dovean certo goder di gran 
nome, poiché Federigo 11. gli trafcelfe fra tutti per inviar loro le 
Opere d’ Ariftotele, come fopra fi è detto.. E pare perciò, che belle 
e copiofe notizie avremmo dovuto intorno ad efli afpettarci nella re
cente eruditiffima Storia di quella Univerfità. Ma noi veggiamo- con 

: maraviglia , che la ferie de* Profeflori Filofofi fi riftringe a pochi film i, 
e inoltre non ci prefenta comunemente di efli che i nudi nomi. In 
quello fecolo veggiam nominato il Moneta Cremonefè dell* Ordine 
de5 Predicatori, di cui abbiamo altrove parlato, e abbiam veduto , che 
prima di entrare in quell* Ordine era flato in Bologna pubblico Pro- 
feflòre di Fìlofofia. A lui fiegue Maeflro Lapo Fiorentino, di cui pro
vano i Regiftri della Comunità di Bologna, che fu fcelto da' Frati detti 
del Sacco Panno 1270. a leggere Logica e Tifica nel lor Convento, 
collo ftipendio di trenta lire Bolognefi , oltre il vitto (1).. Sei altri 
fe ne aggiungono, de'quali altro non d  vien detto, fe non che fu
rono in quelio fecolo Profeflori dì Filofofia (2); e fono Maeflro Gentile 
da Cingoli, Maeflro Guglielmo da Deflara, Maeflro Teodorico da Cre
mona, Maeflro Reginaldo da Melanto, Maeflro Martino Spagnuolo, 
e Maeflro Pellegrino da Piumazzo. Vi farà forfè chi penfi che con 
un efame più diligente de* monumenti di quello fecolo altre più co
piofe notizie fi potefier raccogliere fu quello argomento. Ma il Ch, 
P. Abate Fattorini Continuator della Storia della detta Univerfità, et 
aflicura, che niun* altra memoria fe ne ritrova; e di quella sì fcarfa 
ferie di Profelfori Filofofi egli ne incolpa [3} la troppo maggiore Ìli- 
ma, in cui erano gli altri Studj, per cui avveniva, che affai più era
no i Profelfori delle altre Scienze * e che alcuni ancora di quelli, che

era-

I TALI ANA.  LIBRO IL *55

(1) De ProfefT. Bonon. Voi. I. pag.
(1) Pdg. 500, &c*



erano desinati alla Filofofiche Cattedre, trafcorfi alcuni anni paifava
no ad altre Scuole ‘più onorevoli ìnfieme, e più vantaggiciè.

X X X V IL  Lo ¿tettò dee dirli dell1 Univerlìtà di Padova, de’ cui 
Proiettori EiloÌbfi .abbiam finora -aCai fcarCe notizie. Parlando dell’ ori
gine e delle vicende di etta abbiam recato il pattò dello Storico Ro- 
landino , in cui ci ha confervati i  nomi di quattro tra etti, che Pan
no tiÓz* leggevano uno la  Logica-, ;gli altri la Fifica, Quello batta 
a inoltrarci, che non pochi dovettero ivi ette re in quello fecole i Pro- 
felfori di tale fetenza. Abbiam pure iv i parlato di quel Guglielmo da 
Brefcia^ che ivi teneva Scuola di Filofofia P anno 1274. Oltre q u elli, 
altri non c i nomina il Ch. Faccrolati ,[1], fuorché un certo Pace del 
Friuli, di cui rammenta alcuni componimenti poetici, che rimangono 
manoferitti, uno de’ quali Tulla Fetta detta delle Marie è flato dato al
la luce dal Chiariliìmo e eruditi (fimo Senatore Flaminio Gornaro [2] ; 
e maftta infieme c tfe i non era nè Ferrarefe nè Forlivefe, come da 
alcuni --è flato fcrìtto, ma 'sì del F riuli, Ei nomina ancora Matteo Ron- 
calitrio, Profeflòre di Medicina inlieme, e di Filofofia-. il Pspadopo- 
li (3) pone al fine di quello fecolo fletto Jacopo da Forlì Medico egli 
pure e infieme Filofofo, e detto nell’ Ifcrizion fepolcrale nuovo Ari- 
itotele e nuovo Ippocrate. Il Facciolati il fa vìfltito unfecol più tar
di [4]* Se quelli Scrittori, che potean confultare gli autentici monu
menti di quella Univerlìtà-, non fi accordano inficine fu quello punto, 
■ come potremo noi conciliarli, o accertare chi di etti abbia colpito nel 
vero? De’ Proiettori di altre Univerlìtà non abbiam alcuna particola
re contezza. Sarebbe qui finalmente luogo opportuno a parlare di Pier 
de1 Crefcenxj, che vifie in .gran parte a quello fecolo, e di cui abbia-, 
mo un’ Opera di -agricoltura. M a quefla non fu feritea, che al prin
cipio del iecoìo fulleguente, come a fuo luogo proveremo, e ad altro 
tempo perciò ci riferbiamo a trattarne.

C A P O  I I I .

Medicina.

I* UelP impegno medefimo, e quella follecitudine, con cui alcu- 
ni de’ Sovrani, che ebbe a quelli tempi l’ Italia, fi accinfero 
a combattere e a difcacciar P ignoranza, che la ingombra

va mifcramente, fu da etti rivolto non meno a far riferire la Medi
cina. Benché la. Scuola Salernitana fotte in quell’ Arte ialite a gran

no
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nome, non eranfì però ancora nè conciam i* nè fradlcati gli errori 
che P ignoranza e i pregiudizi, de’ fecoli. barbari aveano in quella Scien
za, come in tutte P altre> introdotti* Era necesario* adunque,, che i 
Principi da una parte con Leggi-,, e con provvedimenti opportuni ne 
toghefser gli abufi  ̂ e ne fomentaflèr lo iludió,, e dall'altra che alcu
ni di quelli, che nella Medicina avean- fatta più felici progreifi, pren- 
deifero ad iftruire gli altri e coi tenerne pubblica Scuola, e col da
re alla luce opere in tale argomento pregevoli e vantaggiofe *. Deli’ 
una e dell'altra cola fi videro'lieti princìpi; in Italia net tempo, di 
cui parliamo* nel. quale la  Medicina, fu condotta a quella qualunque 
fiafi perfezione, cui la calamità, de’ tem pi, e la mancanza de1 necef- 
farj mezzi , potea permettere * Dobbiam, qui- ragionare di Scrittori e 
di O pere, fu cui niuno ora fi degna di volgere un guardo, e che fi 
giacciono per lo più abbandonate nelle polverofè Biblioteche. Nè col 
lodarne gli Autori io intendo di pervaderne ad alcuno la moietta e 
forfè inútil lettura* Qualunque* però fía il valore di cotai libri noi 
dobbiam rimirargli come le prime Porgenti di quegli ampt e copi olì fiu
mi, che fi fon poi venuti formando,, e non- poco dobbiamo effer te
miti a coloro, che- furono i primi a  sbofeare un terreno, nel quale 
noi padreggiamo al prefente ficuri e  lieti*

IL Gli antichi Imperadori, Romani aveano con Leggi utiliffime 
provveduto, come fi è da noi inoltrato a. fuo luogo, perchè la Me
dicina non folle efèrei tata iè non da chi avelie, dati in elfa balie voli 
faggi del fuo valore. La barbarie de’ tempi,, che fopravvennero dopo, 
avea fatti dimenticare quelli utlliflìmi provvedimenti. ed è  verifimile, 
che fi tornafíe aiEantico abufo, di cui doleafi Plinio,, cioè'che a chiun
que affermaife di elfer Medico,, fi credere fenz* altro., Federigo IL, il 
quale fu avvolto in guerre e turbolenze, si grandi ,, che non parea pcf- 
fibile,, che potelfe peniare agli Scudj,, e* che nondimeno pensò' agii Sm- 
dj in modo, come fe non avelfe nè turbolenze nè guerre alcune da 
folle ne r e , Federigo IL , dico,, fu- iL primo* a rinnovar cotai Leggi 
nel fuo Regno di Sicilia. Veggonfi anche al prefente nelle Coftituzio- 
ni da lui pubblicate, quelle con. cui comanda* ( i ) ,  che niuno. fia am- 
mefíb alio Studio delia Medicina* fe prima non abbia per tre anni 
apprefà la L ogica, e che a niuno fia lecito di tenere fcuola. o di efer- 
citar P arte della Medicina o della Chirurgia, fe prima non. fia flato 
efaminato da' Medici di Salerno,, ovver dt Napoli^ e che quando dà 
efii foife flato approvato , debba prima di intraprenderne P efercizio 
prefentarfi ai Re flefío o a'Regii Ufficiali, e ottenerne lettere pa
tenti , che gliel permettano* La qual Legge ci inoltra,. che non olían
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te-i' Univeriità eretta in Napoli da Federigo, ove perciò doveano e£ 
fere ancora Frofeffori di Medicina, ei nondimeno volle, che la Scuo
la de’ Medici di Salerno per la celebrità del Tuo nome ancor filili- 
flefle, il che pur fece Manfredi-, allor quando F Univerfità di Napoli, 
che era venuta meno, fu da lui richiamata all’ antico fplendore, co
me a fuo luogo fi è detto , Che il riferito  ̂coniando di Federigo fofle 
condotto ad effetto, ne abbiam la pruova in una'delle Lettere da Pier 
delle Vigne fcritte in nome del fuo Sovrano ( i ) ,  che è appunto una 
patente data ad un M edico, a cui Federigo concede la facoltà di eser
citare la Medicina ,  poiché avea dato buon faggio di fe medefìmo 
nell* e fame, al quale erafi fottopoflo* Carlo I. come imitò gli efem- 
:pj di Federigo nelF onorare di fua protezione P Univerfità dì Napoli, 
così pure pTotnoffe Singolarmente Io Studio di Medicina, di che il 
Giannone citando F autorità delSummonte reca in pruova [z] il chia
marvi, ch’ -ei fece Profeflbre di Medicina colf annuo ftipendio di do
dici oncie dJ oro Filippo da Caftelcìelo, Medico allor famofo, di cui 
però non ci è ritnafta, eh*io Sappia, memoria alcuna.

Ili. M a, come fi c accennato, più celebre affai per Medici e Pro- 
feflori dottiiiìmi era la Scuola anrichiffiraa di Salerno. Egidio da Cor- 
bei!, il cui Poema intitolato de Virtutibus &  Laudibus compofitorum 
medicamìnum è flato dato alla luce da Policarpo L eifero fg), e che Su 
da lui fcritto o alla fíne del fecolo XU. o a l cominciar del Tegnente* 
ne fa magnifici elogi, dicendo:

Hunc .celebri ri tu medie andi próvida, morem 
E x colit e &  digna veneratur terra Salenti ̂  
tJrbs Vhoebo facrata, Minerva fedula rtutrìx 
Eon-s Rhyficcê  pugtl euer a ß , cultrìx medicina (4)*

Quindi dopo aver descritta la fituazione di Salerno, e L’ arte c P in *  
duflria, con cui vi fi curavano le malattie, prolìegue:

O f i  tantum annis quantum virtute vigeret 
Bellandi, quantum medicandì pmmìnet arte,
Jtdon e a Teutonici poßet trepidare furoris 
Barbarkm, non b#c gladio*, nec bella timer et (5}.

NeLqual pafso a intenderne il fenfo, convien, s’ io non erro-, legge
re il primo verfo così:

O f i  tantum armir, tantum virtute vìgerst &c,
CoMe squali parole ei fembra accennare F arrenderli, che Salerno fece

aff

STORIA DELLA LETTERATURA

fi] E  VI. C. XXIV.
NI Sror. di Náp. L. XX. C. I. §. IL 13J Hiflor. Poet. Med. J£vì p 502. &C, 
Uj L* MI. v. .4.07, &c, 
fy j V- 50S. &c,



alP Imperadore Arrigo V. Panno 1191 (i), nella guerra da lui moffif 
a Tancredi. Altrove ancora così ragiona di quella ihullre Città,: x

C u ja s  ‘ fo rm a  n ìte t lette d ijfu fa  p e r  órbem  , !
Q u a m  m e d i  à  n a h  s ra tio  , qu a m  ph yjicu s ordo

" In co lit a tq u e  r e g î t, q u a m  nojlne- p r ó v id a s  a r tïs  
Q u itu s  odoH firis fpec ieru m  m b a lf a m q t  orbts [ z ] .

Nè folo egli generalmente efalra quella Scuola di Medicina, ma no* 
mina ancora con grandi elogj al principio del fuo Poema que* Profe£ 
fori, i quali o allor vì fiorivano, o vi erano poco innanzi fioriti. La 
maggior parte di effi fono itati finora, ch’ io fappia, totalmente dimen
ticati, e parmi perciò conveniente, ch*lo qui ne rinnovi la ricordanza# 

IV. il primo-, di cui egli ragiona, è Pietro Mufandino. 
M u fa n d in u s  a p è x , quo ta m q u a m  Soie n iten ti 
E t  n ite t &  a ttu ti  il la  B r is  fa m a  f a le r n i  [3].

Quelli era allora già morto, e perciò Egidio foggiugne, che Io ipirito 
e  il Papere di lui era paflfato in Mauro, il quale compenfava la per
dita; fatta dì Pietro:

C u ju s  J t  f u e t t i  refelu tum  fu n e re  corpus , ' (
S p ir ita r  o c c u ltâ t, é* m a g n i p é ñ o r a  M a u r i  
T o ta  r e p le t. M a u ra s  red im ita  dam n u m qu e rependti 
P rim a  q u o d  in P e tto  p a jfa  efi &■ p e rd ìd it cetas .

Dì quelli due Medici non ha fatta menzione alcuna il Fabrìcio nè 
nella Biblioteca Latina de’ fecoli baili, nè nei copiofiffimo fuo Indice 
de* Medici antichi (4). Effi nondimeno furono non fol Profeifori ma 
Scrittori ancora’di Medicina; e alcuni loro trattati tuttor fi conferva
no, ma fol Manoferitti. Così di Pier Mufandino troviam regifìrato nel 
Catalogo de’ manoferi tti della Biblioteca del Re di Francia. Sum~ 
m u la  de p ra p a ra tio n e  cìborum  &  po tu u m  in firm orum , fecu n du m  M ufan- 
d in u m  (j); che è forfè lo Hello che con altro titolo fi ritrova né* 
Manofcritti delle Biblioteche d’ Inghilterra e d’ Irlanda: D e  d'uehs in * 
f irm o ru m  fecu n d u m  M a g ìB r u m  P etra tti de  M u jan  d a  (6)» Più trattati 
ancora troviam regiftrati di Mauro. Nel Catalogo della Biblioteca del 
Re di Francia : M a g i s i r i  M a u r i tr a B a tu s  de urin is (7), E in que* d’ In
ghilterra e d’ Irlanda : L ib er  P h lébo tom ie  fecundu m  M a g ìB ru m  M au- 
ru m  ( 8) ;  e innoltre: M a u r a s  S a le rn ìta n u s  de  urina  (se fe b r ib u s  (9), 

T om , IV , X Y Egi-
fi)  Murat. Anual. d’ ïtaL ad hune an.
(z) L. IV. T. 696. &c.
(3) L. L v. 91. &c,
(4) Bibl. Græc. Vol. XTIL
(5) Catal. MS$. Bibl. Reg. Paris. Vol. IV. p. 297. Cod.,6954,
(6, CauL Cod. MSS. Angb & Hib. Vol. I. p. 128. God. .̂ 461.
(7) Loc. dt. p. 298. Cod. 6963* 6964, > . i
(S) Vol. II. Inter, Codd. Collegii Novi Cod. 1135.
(9) Ib. Inter Codd. Franc. Bernardi Cod. 3654. * - ]
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Egidio era flato fcolaro di Mufandino, e profiegue perciò dolendoS 
di non potergli inviate i fuoi vctfi, che da lui farebbonp certamente 
graditi aflai;

O ut in am Mu fondina f nume vìvere t (tufi or f 
lite meos verfos digno celebrarci bonore
«  A  I  «  t  I  t  !  .  |  •  B  t  ^  4 |  |  i  I  4,  «  I  f  '  •

Et qtiod in irrigui! illittf creverrtt hortis “
lpfi meum finttret oI'ks  ̂ gufìuque probar et 
Esc proprie, fole doftrinee traxtjfe foporem [ i]  '.

Ma poiché egli era morto fi volge a Mauro di luì fueeeisore^e il 
prega a fofteneme le veci; e Ìembra accennare dì aver avuto luì pu
re a Maeftro, __ ..

Suppleaty &  Petri Maurm mi hi damma refvrmet ;
Pajìor ovem men&rumque caput, fomulumque patronus •,. 
Jy.oHot difiipuìum , no fiat fu a metter alumnum»

V- Pailà quindi a parlare di quei Matteo Piateario, di cui ab* 
biam ragionato nel terzo tomo, e di lui pure fi duole che più non vi*

, va; poiché godrebbe in veder eQ>ofti poeticamente i rimedi » ch’ egli 
già in pròfa avea deferirti :

Ve Metà quod Medie¿e doilor Platearìus artìs 
Munere divino, vitalejr carperei aura! :
Gaudtret m et ri eh p e dibus fu a firipta Ugari,
Et numeris. parere mets (2) . •

Di mezzo a quelli Medici ei nomina un eloquente cauficHcó, cioè 
Urlone, o Orio Salernitano egli pure, di cui dice , che goderebbe 
non. poco, fe riveder poteife il fuo concktadin Pkteario:

Urfo fuum te concivim gaudebis ( hg. gxuderety adeffe 
} Strema*! ambiguo! eauforum filvere nodo? [5] . > ,

Dopo aver dette altre, cofe in lode di Orfo , paiTa a un Cèrto Gh> 
vannr, ch’egli avea conofcmtoin Salerno fandullo, e Scolaro di Mu- 
fendìnqj e di cui ora flandofi in Parigi udiva farli grandiffimi elogi ;

. ■ Mente bona me a Gaftalius decreta Joannes 
Sufilpìoitf quem dum puerile! volveret anno!.
Myrìum burnitemi MUfondànp fub pnefide  ̂ vidi;*
Audio mine ipfom fommjs contendere lauris^
Et foa nobìlibits ctquàjfe- caelimina cedri! (4)*

Ghi fofTe quello Giovanni, fé il. nóme, aggiuntegli: di. € a 0A lim _  fla Co* 
gnome o iòprannome, ovver fe fpieghi Apollineo r  e in tal eàfo, fe 

' . ,   ̂ ééb- '

(1) "Vv i©o. &C* ■ ■
(a) V, 1 io* &c*  ̂ ' 1 .. -
DJ V, 121. &c* - ,

frj Vi llòt &c„ ; \
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d̂efeba intende rii di feguace .d’ ApoIIine per riguardo alla Poefia, di cui 
è il DÌo,o per riguardo alla Medicina,a cui pure per voler ¿¿‘ Poeti 
preilede* noi polliamo in alcun modo determinare per mancanza di 
documenti * Finalmente tra* Medici Salernitani nomina Romoaido , *  
cui dà il nome di Prefidente della Medicina, e dopo avere icherzato 
fui coprirli, ch’ egli facea, anche di mezza fiate, il capo con un ca* 
pello a tre doppj, dice, ditegli prima era flato un famofo Giurecon. 
Tutto, ma allora .elèrcitava in Roma la Medicina, ed era, per quan* 
co ièmbraMedico del Papa,

H o s  p h y jìc #  A n tif ie r y quo* J E g ì d ian a  libello*
S a n flio  p r o d u x i t , digno R om oaldu* honore 
C o n fe c re t, &  c e le b r a , q u i ne pen etrab ili*  Uurat 
S o lv a tu r  r a d u t , populo m iran te  y p e r  <efium 
Q b n u b it c a p u t, &  tr ip lic i dom ai a jlr a  g a le ro :
In  P h yjtca  ce leb rem , q u e m ju f i in i  una f a v o r e  
D Ì  v i  ri* E lo q u ii p ru d e n tia  tem pore longo  
D e t in u i t ;  f e d  tu m  R o m a n #  C u ria  Sedi*
K u n c  colie auólorem  ph yjtta e  v ìtacqu e paretttem  [ il.

Anche di quefto Romoaido, che certamente non può efler veruno de* 
due Arcivefcovi di Salerno di quefto nome,iiamo totalmente alPofcu- 
to , chi egli folle. Io però ho creduto, che conveniflè ferbar memo* 
ria di quelli Medici Italiani, che a quel tempo godeano di tanta fa* 
ma, n̂che per non tacere una nuova gloria della Scuola Salernitana, 
cioè, che Io Hello Egidio di Corbeil Medico di Filippo Augnilo Re 
di Francia avea ivi apprefa la Medicina, Ei per ultimo fi rivolge a 
due Medici di Montpellier, che non appartengono a quella Storia,e 
de’ quali perciò io lafcio di ragionare. Aggiungo foltanto, ¿he ne’Co* 
dici Manoftritti della Biblioteca del Re di Francia troviamo anche un 
Opera di un Calabrefe, detto Giordano Ruffo, Tulle malattie de’ Ca* 
valli, fcritta a’ tempi di Federigo II. L ib er de cura c q u o r tm , com pofitu t 
a ja r d a n o  R uffo  m ilite  C a la b re n jt) &  fa m il ia r i  F riderici IL  Im peratori* (2).

VL Nè fu fole il Regno di Napoli in cui fi vedefî  riforgerc 
in qualchemredò la Medicina, Cominciamo in quefto fecol medefimo a 
trovar menzione de* Collegi de* Medici in alcune Città ftabiliti, de’ 
quali doveva eflèr penfiero ravvivare, e il regolare come meglio foflfe 
poljbile gli Studj propri della lor arte . Nella deferizion djUo ftato, in 
cui era la Città di Milano F anno izSS., di cui abbiamo parlato al* 
trove, dicefi, che i Medici guigneantfai numero di ducente (0 *  ̂
benché non vi fi faccia eipreffa meniion di Collegio, appena fembra

y  2 pof*
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(i) v. 1̂ 1. étc,
(a) VoU IV. p. 3<Sp. Cod. 705$?. 
(|3 Script. Rer, Irai. Voi* Xli p.
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poflibiie'j che non fi fòiTe- pènfato, a unire interne un corpo sì nume*
. rofo. Più certi monumenti abbiamo del Collegio de* Medici, che e r i 
in Ferrara ; perciocché negli antichi Statuti di quella Città altre volte 
da-noi rammentati elio è nominato [ i] , e vi fi accenna ancora V ap
provazione, che elio dava a coloro , che efercitar voleanò la Medici
na. Ivi inoltre fi ipiegano^i privilegi e le efenzioni, di cui godeaho i 
Medici; e lor fi comanda , che abbian ciafcuno un cavallo, di cui 
.valerli nel vifitare gli infermi, e che dovendo un tal numero di trup
pe o dei Comun di Ferrara o dei Marchefe d’ Efte andare in Cam pai 
gna, due di elfi le debbano accompagn'areh In Brefoia ancora è verifi- 
mile, che folfe un tal Collegio; perciocché veggiam o,che il Vefcovo 
e Signore di quella Città Bernardo de* Maggi confermò ampiamente 
a1 2 * 4 Medici que?privilegi d’ immunità, che dagliTmperadori e dal popolo 
erano fiati lor concèduti ( z ) . Firenze per ultimo, còme racconta. 
Giacchetto Malalpini continuàtor della Storia di Ricordano fuo z io . 
Panno 1282., alle Arti miggiori fi aggiunfe YArte de*Medici e*Spezia* 
li (3 ). Nella Univerfità di Padova non pare, che quella Scienza folle 
ancora in gran pregio; almen non troviamo memoria d’ alcun celebre 
ProfeiTore, diftinto da’ Proiettori Filofofi, che ivi ne tenefse Teuola fino 
verfo il principio del fecol Tegnente, nel qual tempo-vi fu chiamato il 
celebre Pietro d’Abano, di cui a fuo luogo : ragioneremo . Anzi dalla 
maniera, con cui ne parlano 11 Papadoppi e il Facciolati, fernbra, che 
non vi folle ancora Collegio dì Medici (4 ), ma che Tolo alcuni, quali 
di autorità loro privata, vi teneifero fcuola. '

V ii/N o n  così in, Bologna* Ivi veggiamo, che fin da’ tempi dì 
Onorio Uh dòvea efserc.in fiore la Scuola di Medicina ; perciocché 
quello Pontefice avendo udito \ che non ottante il divieto fattone da 
Aleflàndro llh  nel Concilio di Tours alcuni Religiofi profeguivano. ad 
ufcire "da5 Chiofiri per recarli nelle pubbliche Scuole allo Studio della 
Medicina non meno, che delle Leggi , rinnovò io ftefso divieto Idon 
una fua decretale (5) , è ordinò, che chi in avvenire..lo tra%redifle^fi 
dichiarafse incorfo nèlla fcomunica. La qual decretale afferma il P. Sar
ti [1], e io penfo, che non lo affermi Lenza probabile fondamento.; che 
fu da lui indirizzata al Vefcovo di Bologna, perchè in quella Città fin- 
golarménte dovea ciò avvenire * E certo molti Medici veggiam nomi-

: • ■ - na-

(1) V. Borfei. de Gytnnaf. Ferrar, p. 11.
[2] Jac. Malvec. Chronìc. Brixìens. C. CXXV* Script Rer. ìtah Voi. XIV«

p . .  96 zt ■
' (5) Storia Fiorent, C. CCX1V.
(4) Papadop. Hi fi. Gymnah Patav. T. I, p. 33. &c. Faccioh Falli Gymn* 

Patav. P. 1. p. 14.
( 5 )  L. I I I .  D e c r e t .  T i t .  L .  ns Clerici G *  X .  fupsr Spleniti,
£ó] De ProfeiTor, Bonon. Voi# L P . h p. 433*
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nati ne1 2 3 4 5 * 7 monumenti di. quella Città prefso il medefimo Autore, non fo- 
ìo nel fècolo XIII., ma anche nel precedente; e veggiamo ancora ate; 
cuni tra’ Medici cominciare a prendere; f  onore voi titolo di M-aeftri W 
tra’ quali il primo fu Jacopo da Bertinoro, il quale pofcia l’anno 1199/ 
entrò tra? Canonici Regolari" di S; Giovanni in Monte (1). Ma perchè 
non vi era quali Medico alcuno, che non fiàrrogafte il titolo di Maertro, 
dopo la metà del XIII. fecoio fi prefe a conferire la laureale ad onorar 
col titolo di Dottori, que’ che in -que(P arte erano/meglio iftruìti (2). * 
Quindi una certa lodevole emulazione fi acceie tra1 Medici e tra’ Ltg;- 
gifti, e Ì primi^prefero ad imitare i fecondi , e nel far le chiofe alle/ 
Opere de’ Medici antichi,:e nell’ illuftràrle con dichiarazioni e com en t 
ti, anzi pretefer quefti in certa maniera di fare Un Corpo feparato 
dal rimanente della Daiverfità, e don dipendente da alcuno ( j ) .  Ma 
come per lungo tempo i Profefsori di Legge non aveai* avuto determi
nato ftipendio, così avvenne ancora, e per tempo, affai più lungo, de* 
Profeiiori di Medicina, poiché il primo, che folle Icelto a leggere Me
dicina collo ftipendio aflegriato dai pubblico fu Giovanni da Parma l’an
no 1308. [4]. Affai prima però veggiamo affegnato ftipendio a quelli,, 
che non inieghavano nelle Scuole, ma efereiravano a prò degli infermi 
la Medicina ; poiché Ugo da Lucca , di cui parleremo xra poco, l’anno / 
1214. fu dalla Comunità di Bologna chiamato a fuo Medico e Chinir-' 
go , e furongli perciò donate ièicento lire Bolognefi (J). E in torniglian~ 
te maniera ih una carta di Reggio dell’ anno 1271. data alla luce dal 
Conte Achille Taccoli \6]y veggiamo, che/un Medicò Bergamafco, 
detto Miigìjìsr Pergamus Mcdicut de Pergamo fu da quel Comune con
dotto col donativo di cento lire Reggiane', le quali da lui doveanftim- 
piegare nel' comperare una Caia in- Reggio 'per' farcivi ftabil dimora r 
Quanto foffe grande in Bologna il numero di d o lo ro ch e  eiercitavano 
la Medicina, raccogliefi dal vedere i diverfi titoli, con cui erti fi appellano,, 
fecondo le diverfe parti di quella Scienza, a cui fi applicavano. Altri ne* 
monumenti di quello fecoio fi chiaman pedici Fifìci, altri Medici Chirurghi  ̂
altri.Medici delle ferite, altri Medici Barbieri, altri Medici degli occhia 
ed altri altrimenti (7). Allo fludio della Medicina eran congiunti que-, 
gli a ltri, che ad effa troppo*fon necefsarj, cioè della Anatomia, della- 
Chimica, e della Botanica. Della Anatomia e della Chimica ne vedre
mo le pruove nel decorfo di quello Capo. Per ciò che appartiene al-.

, ; ,ia

(1) Ibid. pag, 441.
(2) lb. p. 434.
(3) Ih.
(4) Ib. pag. 435»
(5) Ib. p. 444,
(ó) Memor. Storiche di Reggio T* II* p. idjfc
(7) Sarti Ib. p, 434. 4
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la Botanica^ il P. Sarti arreca più documenti [ i] , dai quali fe rubra 
raccoglierli, che alcuni fin da que* tempi in effa fi efercitaifèro. e ne ; 
faceffero profeflione. Così non vi avellerò molti congiunta ancora 
V Aftrologia. Ma quello era U pregiudizio di quella e tà , in cui ere* 
devafi comunemente, che non potefie effèr Medico valoroiò, ch i non 
folle eccellente Aftrologo. C iò  però avvenne Angolarmente, dacché , 
Cecco d* Alcoli e  Pietro d ’Abano ebbero a quella frivola Scienza con* 
cibato gran nome, cioè al principio del fecolo fuffeguente. Così de* 
fcritto in breve lo flato in cui era la Medicina di quelli tempi pal
piamo a ragionare di quelli, che in effe fi renderon più illtiftri; e co* 
minciam da coloro, che fiorirono, in Bologna, feguendo le traccie 
del diligentifiìmo P; Sarti*

V u L  Molti egli ne annovera, che viifero o al fine del XIÌ. fe
cole?, o nel XIII. [a],* ma io làfciando in diiparte quelli,  de* quali’ 
'nuli1 altro qual* Tappiamo, fe non, che furono Medici, mi riftritigerò 
a parlare d’ alcuni pochi, che ottennero maggior nome, il prim o, a 
cui dal Comun di Bologna falle adeguato ftipendio ; fu , come abbiami 
detto, Ugo da Lucca, che era , come pruova il ?. Sarti (5 ) , della 
famiglia de’ Borgognoni. La fteflo^Autore ha pubblicato loStromento 
perciò rogato Panno 1214. [4 ], p  cui contengonfi 1 patti, co’ quali 
Ugo fi obbliga a fervire la detta Comunità , da cui dovei in ri* 
compenfa ricevere un capitale : di Teicento lire Bologne li. Fra elli 

è degno d* oifervazione quello, che riguardarle malattie di que1 del 
Contado; perciocché nelle altre malattie ordinarie ei dovea iervirgli 
lenza efigere ri compenfa ; ma in occafìdae di grave ferita , è  di o£. 
fa rotto D ro g a to , trattine i pòveri, a* quali dovea predare gratuita* 
mente l’ opera fua, da que* di condizione mediocre poteva efigere 
un carro di legna ; da’ ricchi poteva' efigere venti f o l d i o  un car
ro di fieno* Egli ‘ era tenuto ancora ad accompagnare, ove fo t  
fe d’ uopo, le truppe di quel Comune ; e perciò Panno 121&  egli an* 
dòfsene co’ Bolognefi alla Spedizione di Terra Santa , e vi fi tratten
ne fin verfo Pannò 1221., dopo il qual tempo tornato in Italia con*/ 
ritmò il ilio iòggiorno in Bologna, dove, come congetturali dal P. Sar*/ 
ti, ei mori ve rio l’ anno 1258. Fu egli uno de’ primi a Curare col folci 
vino quali tutte le ferite* come prova il det\o P. Sarti col teftimonio 
di Teodorico di lui figliuolo, di cui oror parleremo, dal quale inol
tre raccogiiefi,-, che Ugo ebbe nella Chimica arìeora qualche perizia. 
Oltre Teodorico, tre altri Figliuoli egli ebbe, due de’ quali cioè Vel

tro

X-

y  (t) Ib. p. 4jv, 4^8, 
(2) Ib. p 4*9. &c. 
<$) Ib. p. 444.
(4) P* IL  p. ¿4$.
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tra e Francesco furon da liil iftrtild n d h  Medicina * e  lungamente rie- 
fercitarono in Bologna [ i ] .

I X  Tra quelli , che tendevo in Bologna Scuola pubblica di M »  
dieina* annovera il P. Sarò , come i piyt annehi v que^ Rolando di 
Cremona [a],che entrò pofeia nell*Ordine de Predic i tòriy e di cui ; 
abbiali» ragionato net primo Capo di quatto libro* e Niccolò di Fer4 
nham o di Fuly in gioie, che dopo etìfere fato  Profefare tfi F-dofafa 
nell* UniverTìtà di Parigi venne ad infegnare in Bologna & M edicina;^ 
rivoltoli pofeia agli Studi Sacri fa T anno ìzqv. eletto Vefcovo di Du- 
xham in Inghilterra [5], Verio la metà di quefto medefuUG foce io  era: 
in Bologna Profefsorèdi Medicina Sihigardo natio cT Arezzo * Canonico* 
di Faenza, e pofcia Arciprete deh a Metropolitana di Bologna* dt cui 
più altre notizie * ma poco-appartenenti alla Storia della Medicina* 
vegganfi p re fa  il più volte citato* e fempre e fotti filmo P. Sarti [4] * 
Ma non giova il trattenerli più lungamente a ricercare dii quelli * e ne 
0 efercitarono, 0 ìnfegnarono la Medicina* fa elfi non bau tafanato a* 
pofteri qualche monumento dei lo* Ìaperé. À&af maggior vantaggiò han
no a quelli Studi recato coloro* che la Medicina o la Chirurgia il lucra
rono co’ loro ferirti* e di-lóro perdò dobbiam ragionare con qualche 
maggiore efattezza. * ^

X . li più celebre fra tutti i M edia dr quella età fa Taddeo fa-; , 
gUuol d* Aiderotto Fiorentino, di cui ha fèritta la V’ita Filippo Villani^ 
L fa  è fiata pubblicata infame colle Vite di altri illijftri Fiorentini fiorir- : 
te dallo falso  Villani * dal Conte Giammaria M azzuchdìi, non facon*: 
do V originale Latino* ìtf cui il Villani Le ferifee , ma fecondo una tra
duzione Italiana non troppo efaita, d ie gli ve nudali e mani. Alcune dtfe 

. quefa V ite fono fate  d i nuovo-nel loro originai pubblicate dal P- Sar- 
ti (^)* e fra e fa  quella di Taddeo * nella qp afa però alcune cofe fen> 
brano a ragie rie Aon troppo degne di fede- Fra effe, vuoili riporre 
ciò , che ei ne narra al principio, cioè* ¿he Taddeo Tu di viliiHma 
n-afcita, e che fino a’ trentanni fa d’ Ingegno groifo ed ortufo per 

? modo* che vegliando- ancora fanfara va dormire, £ thè vivea mi far a- 
meste coi vendere le candele neh* Oratorto di ¿.M ichele in O rto . li 
Dottori Antonio Maria ®fedoni nell’  erudite fae .note al Convivio di 
Dante (6) ha confutata quefa popolar tradizione* moih-anda, eh’ egli 
era d i.famiglia Cittadinefca e ben agiata- La mele alaggi rve poi1 di Tad
deo cambiata ìroprovvifkmente in. acu tizzi «f ingegno* benché forfè

' noa

(1) TÌ>. P, I . p  457*
(2) Jb, p. 447.
(3) Ib. p. 448*
(4) lb. p. 460.
(5) Ih. P. IL p. aoj* 
t<S) p. <58.
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non fi pofla dire impoffibile, ha nondimeno un dotai fapore di favo
lai che difficilmente ottien fede. Siegue pofcia a raccontare il Villa
ni , che Taddeo rivoltoli agli Studj, in breve tempo apparò la Gra
mática j e che pattato a Bologna fi applicò con : iftaocabile diligenza; 
allo Studio dell1 Arti Liberali, della Filofofla, e finalmente della Me-; 
dicina, á tui: interamente fi confacrò, e dopò efierfi fn quefta ben; 
iftrùitò prefe ad efercitarla infieme-e.a tenerne fcuola, avendo perciò 
dal pubblico Wn determinato ftipendio. Queft5 ultima circoftanza riget
tali a buon diritto dai P.Sarti ( i ) ,  perciocché egli offerva,che aven?;

; do Taddeo cominciato a tenere fcuola di Medicina verfo. Tanno 12Ò0., 
-non era ancor di,que*tempi introdottoci coftume di aflègnare a7Pro-; 
feffori certo stipendio. Alla pubblica fuá fcuola.congiunfè Taddeo noti; 
foto P eferclzio della Tua. artè, m ala fatica; ancora di feri ver più ope
re, delie quali fra pòco ragioneremo, e fu egli; uno de’ primi, c h e - 
prendedero ad illuftrare i con ampj cementi v  i libri dTppocrate, e di 
Galeno, ufando a ciò te Opere ancor de1 Filofòfi , e. congiungendo 
in tal modo, d ò , che murió avea ancor fatto r ia  Medicina colla Fdo- 
fofia. Egli è vero, che dagli ferirti “degli Àrabi tra fife in gran parte 
Taddeo ciò,, che ci iafeiò ne* fuoi libriy* e che molte cofe da lui in- 
fegnate, fi rigettano e fi deridono ora da’ Medici valorofi. E k rfo n  
ben lungi dal fare T Apologia di Taddeo e ,degli altri Medici di, que1 
tempi, o dal con figli are alcuno ad apprender damili la Medicina* Ma 
in quella universale e profonda ignoranza, che aiJor regnava per ogni 
parte, qiial maraviglia, che molti error s’ íníegnafíero, e che qualun
que cofa fi trova fíe feritea da altri, fi adòttaife come infallibile .dog
ma ? Quefti error finalmente fon quelli appunto, che hanno coir an
dar del tempo condotti i Medici delle età fufteguenti a. feoprire il 
vero; 'e forfè là Medicinà non meno , che le altre Scienze fi giace- 
rebbono ancora nell5 antico fquallore , fe i noftri buoni maggiori inciam- 
pando e cadendo non et avelfero infegnato a càmminarè dirittamente.

XL Ciò che è certo fi £  , che Taddeo a5 Tuoi tempi, e in quel
li a' lui più vicini, fu avuto in conto dì Oracolo. Filippo Villani così 
ne ragiona, fecondo la traduzion pubblicatane dal Conte Mazzuchel-_ 
li (2) , che fin quefta parte è conforme alT originale Latino . Fu coftuì 
dei primi infra7 moderni ¡che 'àlmoftrò lefigretijfìme cofe dell' urti, nafeùfie 
fitto ì detti degli autori , e la jpi no fa terra e\ìncoltafolcando, all* ottimo 
futuro fimo apparecchiò. . ; Nella qual cofa fu  di tanta autorità¡ che quel
lo ¡ eh' egli fcrijfe , è tenuto per ordinarie chiofi , le quali furono polle ne* 
principali libri di medicina. E fu  in queir arte di tanta riputazione , quan
to nelle civili Leggi fu  dccorfi , al quale egli fu  contemporeneo ; certamen?.

■ te
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te due lìd ie della noBra Città; le quali due arti più che eccelle e utili 
Infra le altre a confervazlone della umana natura, che allora in grandlf 
[ima autorità pojle erano, e fatìcofe, fecero facili ed aperte , Que f i  e ¡fendo 
prejfo agli Italiani tenuto come un altro Ipocrate &c, E prima di lui Gio
vanni Villani avea ièrìtto: Maeflro Taddeo, . .  ,./7 quale fu  fòmmo Fifi• 
cano Jiopra tutti quelli de' Criftlani ( i ) .  Benvenuto da Imola ne’ fuoi 
Comenti fulla Comedia di Dante il chiama Medico famofo, e dice , 
che egli era a’ fuoi tempi appellato più) che Cementatore (2) Rìcóbaldo 
Ferrarefe lo dice perltijpmo MaeBro de' Medici (3 ), Quindi non è a ftu- 
pire, che i Bologne!! accordaffero a quell’ uom si famofo ampliflìmi 
privilegi, quai fi veggono negli Statuti pubblicati dal P. Sarti (4), ove 
fraile altre cofc fi ordina, che egli e i fuoi Eredi non fian coftretti a 
pagare i comuni aggravi, che gli fía lecito 1’ acquetare poderi, ovun
que egli voglia; e che gli Scolari, che ne frequenteranno la fcuola, 
abbiano i privilegi, e i diritti medefimi, di cui godevano gli Studenti 
dell’ una e dell’ altra Legge; foilevandofi per tal modo la Medicina 
per riguardo a Taddeo al grado fteilb di onore, in cui erano leScien* 
ze allor più pregiate,- ^

X ll.  E ben feppe Taddeo render!! vantaggiofa la Rima, di cui 
godea, col porre ad altiffimo prezzo V opera fua nella guàrigion degli 
infermi. Piacevoli a leggerfi fon due monumenti pubblicati dal P, Sar
ti (5 ), Nel primo, che c de’ 21. di Luglio del 1285-,Taddeo dovendo 
recar!! a Modena per curare il Nobil uomo Gherardo Rangone , fi pro
testa innanzi a tre Procuratori dal detto Cavaliere ipeditigli in fuo 
nom e, che eifi gli debbon promettere ed efier garanti , che nel fuo 
viaggio non foffrirà alcun danno; che il ricondurranno a Bologna la- 
no e falvo nella perfona non men, che ne’ beni; che non farà mole- 
Rato nè da’ ladri nè da’ nimici, e che non farà coftretto a fermarli 
fuo malgrado in Modena; e che in cafo di contravvenzione gli fi do
vranno pagare mille lire imperiali per ciafcheduno de’ fuddetri artico
l i , a cui in qualunque modo fi contravvenga ; e inoltre, che 1 tre me
defimi Procuratori gli dovran rendere tremila lire Bolognefi, che elfi 
confeflfano di aver da lui ricevute in depofito. Somigliante a quello è 
l’ altro documento de’ 13. di Maggio del 1288,, in cui quali gli Refi! 
artìcoli fi rinnovano tra lui e i Procuratori di Guido de’ Guidoni nobile 
M odenefe, cui egli do vea andare a curare in una fua malattia. Il P. 
Sarti fofpetta (£>), che il mentovato depofito di tremila lire , di cui

Tom, 1K  Z  non 1 * * 4
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non (ì vede ragione alcuna, foÌTe una finzione uiata a que* tempi an~ 
che dagli Avvocati, i quali volendo efigere da* lor Clienti una fòm- 
ma eccepiva , e temendo di venire un giorno perciò tratri in giudizio, 
convenivan con elfi,che la detta fomma non fi efprimefie nelle carte 
giuridiche come dovuta per pagamento, ma come dovuta per reftitu- 
zion di deporto. E veramente ciò, che racconta Filippo Villani, quan
do fia vero, ci fa vedere, che Taddeo vendeva .a troppo alto prez
zo il Tuo fapere. Udiamo come ei narri ia cofa ( i ) :  Ejfendo a l  fu o  
tempo il Sommo Pontefice hi infermità mortale caduto , e com andando, che 
alla fu a  cura f i f e  chiamato T addeo, non f i  accordando confimi m andata
ri del diurno [alarlo, ìmpèrocchè egli p erti nacijfima mente cento ducati d'ero 
U d ì addì mandava^ e dì ciò m aravìgliandofi il P o n tefice , finalm ente con
fe r ì)  ai piaceri di Taddeo per àefiderìo della fu a  fa n ìth  ; ed ejfendo a lu i per
venuto Taddeo  ̂ cominciò il Papa onefii/fimamente a riprendere la  fu a  du
r e z z a  c a v a r ìz ia :  a l quale Taddeo fingendo gran m araviglia  d ' animo 
dìjfe: lo  mi m araviglio ;  concìojfiacofachè dagli altri Sìgn§rì e Tiranni pro
vocato comunemente da ciafcuno f i  ontanc amente mi fieno f ia t i  donati i l  d ì 
cinquanta ducati ¡ f  oro , che tu , il quale f e 5 il principale Signore tra' C ri- 

fila n te  me pie abbi negato cento;  facendone mercato à'egra m ente, e con 
mode f i la  riprendendo V a v a riz ia  de* C h e r ìc i, A v v e n n e  di p o i, che guarito
ti Sommo Pontefice, ovvero per merito della  cura , o per purgare i l  fofpetto  
dell' A v a r iz ia , donò a d  ejjb Taddeo ioqoo. ducati s i q u a li tu tti V uomo di 

fa n ta  v it a i ejfendo ritornato a Bologna  ̂ fie fe  a edificar Chiefe e S p ed a li; e 
a Bologna g ià  d ’ ottanta anni f u  feppelljto * Quello fatto medefimo fi 
racconta da Giovanni Tortelli Scrittore del fecole X V . fz ) , il quale 
efprime il nome del Papa dal Villani taciuto, e dice, che fu Onorio 
IV* , e che Taddeo avendo ad ogni modo voluto dal Papa cento feu
di d’ oro al giorno, fece:acquifto per tal maniera di ducentomila feu
di. Io confeuo, che parmi per que’ tempi sì ecceffiva tal fomma, ch’io 
non fo arrendermi a feguire P autorità di quelli Scrittori, e di altri 
addotti dal C. Mazzucchelli, e da Moniìgnor Manli (3), E molto più 
che quello fatto medefimo da altri fi narra di Pietro d’ Abano, Me
dico iiluftre, che fiorì fingolarmente al principio del fecol feguente, e 
di cui perciò ci riferberemo a parlare in altro Tom o.

XIIL Non può negarli p erò , che grandi non foiTero le ricchez
ze da Taddeo raccolte colfefercizio della fua arte. E' ne abbiam una 
pruova_ troppo più certa, che non P autorità di qualunque Scrittore , 
ndl’ ultimo teftamento da lui fatto in Bologna Panno 1293. e pubbli-
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caro dal P. Sarti ( 1 ) , in cui fralle altre difpoiìziofli egli ordina, che 
diecimila lire Bologne!] fi impieghino in di ve rie opere £ie, eh’ egli poi 
fpiega panatamente ; traile quali due fon degne di fpecial ricordanza 
cioè due mila cinquecento lire da impiegarli nel comperar beni a van
taggio de’ poveri vergogno!]; e gli alimenti da pagàrfi a un Religiofo 
deli’ Ordine de’ Minori, che andalfe allo Audio della Teologia in Pari
gi, e vi ftefTe fino ad averlo compito, e a cui pofcia ne fuccedeilè 
un altro di mano in mano, Morì Taddeo, come provali dal P, Sar
ti, {2], e come ancor fi aiferifce da Ricobaldo Ferrarefe [3] , è dall1; 
Autore degli antichi Annali di Cefena [4] P anno, 129j.,  e Benvenu
to da Imola aggiugne ( j )  , che morì alPimprovvifo, e che fu fepolco 
in Bologna innanzi alla porta de’ Minori in un bel fepolcro di Mar
ino , di cui però non rimane ora veftigio alcuno. Più altre notizie 
intorno a Taddeo fi poffon leggere pretto il P. Sarti, il quale ancora 
efattamente ragiona delle Opere Mediche da lui compofle, altre Cam
pate , e fono iìngoìarmente Gomenti fugli Aforismi e fu1 Prònoftici e 
fu altre opere d’ Ippocrate e di Galeno, oltre un piccol libro fuIPar- 
te di confervare la fanità; altre ancor Manofcritte, che confervanii 
nella Vaticana e in altre Biblioteche. Egli ancora traduife in italiano 
PErica d1 Ariftotele, ofiìa il compendio, che nel fuo Teiòro aveane 
fatto Brunetto Latini. La qual traduzione però fu biasimata da Dan- 
té, come fconcìa e deforme {6) .

X iV . Due Guglielmi vittero al tempo medefimo con Taddeo , 
famofi arnendue e pel loro fapere, e pe* Libri da lor pubblicati. Il 
primo è Guglielmo da Saliceto Piacentino di patria, di cui oltre una 
Somma di Medicina abbiamo ancora un Trattato di Chirurgia;'c per
ciò noi ne parleremo, ove cadrà il difcorfo degli Scrittori di quello 
argomento. Dell’ altro ignoriam la famiglia, ma fappìam folo la pa
tria. Egli è Guglielmo da Brefcia, cioè quel medefimo, .che parlando 
dell’ Univerfità di Padova abbiam veduto, che vi fu per più anni Pro
iettore di Filofofia. L’ Abate Engélberto, che ivi ne avea frequentata 
la Scuola, racconta [7], che Guglielmo dopo eifere fiato più anni Pro- 
feifore in Padova andò a Bologna, e vi fi fece fcolaro del fuddet.ro 
Taddeo, e che fotto un si illuftre Maeltro prefe la Laurea in Medi
cina; che pofcia da Bonifacio VIIL fu fatto Canonico in Parigi, e an-
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cor fuo M edico; e il P. Sarti aggiugne (t ) ,  che fu ancora Arcidiaco
no di Bologna. Di lui abbiamo una Pratica di Medicina per tutte le 
malattie Rampata in Venezia P anno 1508., iniìeme con un Trattato 
delle Febbrile un altro della PeRe, al fine del quale eì fi dà il nome 
diAggregatore Brefciano, perchè egli avea da molti Autori raccolti i 
diverti rimedi, che in detta fomma prefcrive. QueRo foprannome me- 
defimo fu poi prefo nel fecol feguente da Jacopo D ondi, di cui par
leremo a fuo luogo. Di quefio Medico e dell5Opera da lui compoRa, 
di cui pure fa menzione il Lipenio (2)) non han detto parola nè il 
Freind nella fua Storia della Medicina, nè il Fabricio nella fua Biblio
teca Latina de5 fecoli baili.

X V. Effi ancora non hanno fatta menzione alcuna di Bartolom* 
meo da Varignana, caflello Bolognefe, icolaro dello RefTo Taddeo; 
nè è a Rupirne, perciocché le varie opere da lui compofle , che fono 
effe pure Conienti fu alcuni libri dTppocrate e di Galeno, delle quali 
ragiona diligentemente il P. Sarti (3), fi confervano ibi Mano/critte in 
alcune Biblioteche. Fu egli non iò lo icolaro , ma per quanto fembra, 
rivale ancor di Taddeo; perciocché alcuni fcolari di queRo eflèndo 
paflati a udire Bartoiommeo, ne fu tra5 due ProfeRbri qualche diilàpo* 
re , come raccoglie/! da un monumento pubblicato dal medefimo P.Sar
ti (4 ). Egli ancora fu adoperato nelle lor malattie da gran Perfònag- 
g ì, e fra gli altri dal Marcheie Aldobrandino d’ ERe, da cui perciò eb
be in ricompenià 390. lire Bolognefi, ch e , fecondo il computo del P. 
Sarti ( j)  corriipondono a circa zóo. fiorini d5 oro, Vegganfi preflòque- 
flo efatto Scrittore le più certe notizie appartenenti a Bartoiommeo, il 
quale volle ancora aver parte ne5 pubblici affari, e infinuatofi nella gra
zia di Arrigo VII, e perciò efiliato da5 Bolognefi nimici di queRo Irà-

Ìjeradore, fu da lui dichiarato fuo primo Medico. E iè Arrigo ne aveA 
e feguito i^configl;, avrebbe forfè avuta più lunga vita; perciocché e t  
fendo egli in Fifa e volendo marciar co lf efercito in tempo di fomma 

Rate, Bartoiommeo avvertili©, che non fi eiponeffè con ciò a un grave 
perieoi di vita, che gli fopraftava. Ma Arrigo avendo pur voluto 
metterfi in viaggio, Frappoco fe ne m ori. Delia qual fua predizione 
fece pofeia Bartolommeo rogare un atto autentico, per ifmentire laca- 
lunniofa voce , che allora fi fparfe, e che anche al prefente fi va 
francamente ripetendo da alcuni Scrittori, preflò i quali è certa ogni 
cofa* che giova ad incolpare la Religione, cioè che Arrigo moriffe per ve-
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feno datogli da un Relìgioiò nel Sacramento della Eucariftia, Quefto 
Medico illuftre morì vèrfo Tanno 131&

X VI. L’ ultimo tra* Medici vaioroil di quefta età celebri pe’ lo
ro libri, è Simone da Genova, a cui da alcuni fi dà il cognome1 di 
C ord o, e che da altri fi dice M onaco, lènza recarne alcun fonda
mento * Ove efercitaife egli la fua arte, non vi ha monumento , che 
cel dichiari; e nulla di lui fapremmo, fe di lui non ci parlafiero le 
fue Opere fteife. Quella, che più delle altre merita d’ eflere ram  ̂
mentata, è quella, che è intitolata; d a vi* fanatìonìs, di cui v’ ha: 
un* antica edizione fatta in Milano T anno 1473. oltre più altre pon
ile riori . L’ eruditiflimo Dottor Saffi ha date alla luce fi], due lettere 
ad éfla premeife, una dell’ Autore a Maeftro Campano * a cui man
da quello fuo libro, l’ altra del Campano all’ Autore^ Il Saffi dice di 
non faper chi fofle quello Campano, e pare* ch’ egli il creda un dot
to Filofofo Francefe. Ma noi abbiam già moftrato * eh’ egli è il No* 
varefe Campano, Filofofo e  Matematico celebre di quelli tempi; e  
che, come da quefta lettera raccogliamo, era Capellano del Papa* e  
Canonico di Parigi. Simone prende il titolo di Suddiacono del Papa; 
e fcrivendo al Campano, gli d ice, eh? c ig li manda quefta fua Opera* 
poiché per comando di lui T aveva intraprefa ; e il prega a correg
gerla. Il Campano a lui rifondendo gli Scrive, di aver ricevuto il fuo* 
libro dal priore di Paverano, il che mi fa credere, che Si mone allo
ra àbitaftè in Genova, ove era anticamente un Monalierò di quello 
nome. Aggiugne poicia di aver dato a quei libro, il feguente titolo; 
Clavìs Sanatìonis elaborata per Magìflrum Simonem Genuenfem Domini 
Papa Subdiaconum &  Capellanum, Medicum quondam felici s r e cor da t io
ni* Nicolai Papa quarti, qui fuit prìmus Papa de Ordine Mìnorum . Avea 
dunque Simone avuto T impiego di Medico del Papa Niccolò IV. mor
to l’ anno 1292. ed era allora Suddiacono e Capellano del Papa, cioè 
dì Bonifacio V i l i . , anzi come raccoglie!! dal titolo delia lettera ftefla 
del Campano a Simone, godeva ancora di un Canonicato di Roiien : 
Venerabili viro Magifiro Stmont Genuenfi Domini Papa Subdidcono &  
Capellano, Canonico Rotbomagcnfi amico fuo cariffsmo tamquam Fratria 
Campanus ejufdtm Domini Papa Capcllanusy Canonica* Pariftenju , falu- 
tem & c  Nella Prefazione a quelt’ Opera con fe fla Simone di aver 
impiegati in comporla quali trenta anni, e che non picciola fatica avea 
ei fòiienuta nel raccogliere, ordinare, e fpiegare tanti e sì varj: medi
camenti, i cui nomi eran tratti altri dai Greco-, altri dall’Arabo, altri 
dal Latino-; aggiugne * che avea ancora viaggiato in lontani gaeli pe 
prender le opportune notizie* e che una volta frali1 altre eralt accom
pagnato con una vecchia di C r e t a c h e  era perita neiP erbe, e ne’ lor
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nomi Greci; e che con elTa erafi aggirato per'monti e per vaili affiti 
di oServare e conofcer le cofe r di cui allora fcriveva. Quindi fi può 
queÌF Opera confiderare come il primo Dizionario di Medicina e di Bo
tanica, che dopo i tempi più antichi fia fiato dato alla luce . In qual- 
die edizione ella è intitolata Synonima Medicina ; il che ha data occa
sione ad alcuni di crederla opera diverfa, mentre veramente non ne è 

-diverto, che il titolo ( i  ) , il quale anche dal Fabricio è fiato poco 
.sfattamente cambiato in Synonima Alchìmia [ 2 ] « Due opere ancora 
ei traduife dalla lingua Arabica nella Latina, cioè il Libro de* fempli- 
ci Medicamenti di Giovanni figliuolo di Serapione, Rampato in Milano 
fanno 1473* (3) ; e un libro di-Bilicafi, intitolato Liber.Servitoris 
ftampato in Venezia l’ anno 1471. Di lui inoltre fi hanno alle ftampe 
alcune note full’ antico Medico Alelfandro ( 4 ) ,  Finalmente nella Bi
blioteca Riccardiana [5] rammentai! un’ Opera di Simone, che Sembra 
in parte la fteifa colla chiave nominata poc’ anzi, ma in parte ancora 
diverta : Simon deJanua de Synonimìs &  ponderibut; &  collationes faper 

. Avkenmt, &  expofitio nominum drabkorum, quoad Ìdcdicinam, Le quali 
opere compofte dai noftro Simone pareva , che gli poteflero meritar 
qualche luogo nella Storia della Medicina del JFreind, che non ne ha 
pur fatto motto,, Ben ne ha parlatole più lungamente ancora, che non 
face Ile bifogno, il Marchand [6], di cui io non pollò non dir qui al
cuna cofa per rifpondere alla ingiuriofa maniera , con cui parìa degli 
Italiani Scrittori di Scoria Letteraria: Gli Italiani, dice egli (7 ), fon 
fempre prodighi alV ejlremo di ¡adì eccejjtve ed efagerate per quelli de’ lor 
nazionali , che hanno la forte di piacer loro , mentre ne’ magnìfici e pom* 
pofi elogf che ne fanno, trafe man le cofe più necejfarieye più ejfenziali, 
come le date,gli impieghi, il carattere proprio e particolare, le parentele, 
la fimi gl la, // tempo precifo della morte, gli Scrìtti, le loro Edizioni ec* 
Così quello Scrittor Francefe rifugiato: in Olanda è pròdigo alPefire~ 

biafimo e di difprezzo verfo gli italiani, perchè eiìi fon prodi- 
ghi alV e fremo di lodi, Ma chi fono eglino mai gli Italiani., contro 
de’ quali così fi fcaglia il Marchand? Sono il Bracelli, il Soprani, il 
Giuftiniani, l’ Oldoini, il Mandofio, Scrittori _tutti viffuti in quel tem
po, in cui la Criticale J’ eiattezza non era ancor conofciuta. I.fuoi 
Biografi e Bibhotecarj Francefì vilfuti a que’ tempi , il Noftradarmis, 

H il Jacob, il Thever, il la Croix du M aine, il Verdier, il Ballare, ed 
altri fomiglianti Scrittori fon forfè più ¿Tatti? Perchè dunque rimpro-

ye-
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verare agli Italiani un difetto, che era allora comune a tutti?' li pite' 
leggiadro fi è, che il Marchand iì trattiene lunghiflìmamente ^ 'p o n 
derare ciò , che di Si mone hanno fcrìtto i fuddetti Autori; e non 
tocca punjo ciò, che ne hanno Ter irto altri moderni e piu efatti, Egli 
morto fojo Tanno 175& poteva pure vedere ia Storia Tipografica. 
Mila ne fe "dei Ch*. Dottor Saffi Italiano ftampata Tanno 1745., e da. 
noi poc'anzi citata, e fe Tavelle letta, avrebbe veduto fatta ivi men
zione dell’ Edizione delT Opera di Simone fatta Tanno 1475,, cui egli 
fembra vantarfr di avere: prima di ogni altro Scoperta; avrebbe vedu
to , che quello valentuomo a  ha date intorno a Simone affai prima ' 
di lui tutte quelle notizie, che gli è ñato- poffibiie di raccogliere 7 
avrebbe veduto che il titolo delT Opera di Serapione oífia di Giovanni 
di lui figliuolo, tradotta dalTArabico in Latino, non è  già ñato sfigu
rato dal P. Orlandi; ma-che tale è veramente in una copia ftampata 
in Milano Io ftefiò anno 1473*3,della quale edizione il Marchand, uo
mo per altro, che tanto avidamente ricerca cotai notizie, non ha. 
avuta contezza; avrebbe finalmente veduto, che gli errori de’ prece
denti Scrittori intorno a Simone erano già fiati scoperei e confutati 
in Italia, prima, ch'egli dall’ Olanda ce ne delle avvifo* Se gli Oltra
montani invece di procacciarli le Opere de’ noftri buoni Scrittori, non 
fi curan , che di quelle de’ piu fcreditati, di chi hanno dii a dolerli > 

X V  tL Mentre la Medicina era per tal modo coltivata in Italia,, 
e vi facea que5 progredii, che foli in quelle circoftanze potevano afpet
tari! , la Chirurgia ancora venivafi forfè anche più felicemente illu- 
ftrando. Guido di Cauliac Se ri ctor Francete di Chirurgia del fecole XLV*ci 
ha tramandata la memoria de5 prim i,che dopo gli antichi, e dopo gir 
Arabi, prefero ad ìlluftrare la Chirurgia. E il primo, ch’ ei nomina, èRug^ 
gieru Quorum p'ìmus fuit Rogerius ( r ) . lo  non fo fu qual fondamento1 2 3 4 
il Freind (2), e dopo lui M. Portai (3) abbia lafciato in dubbio, s’ci* 
foiTe Parmigiano, ovvero Salernitano. Non vi ha, d i'ro  fappia alcun 
Codice, in cui egli fia detro natio dì Salerno; ma in alcuni gli fi dà 
per patria Parma [4], e da alcuni altri noi raccogliamo, che egii per 
qualche tempo fu in Montpellier, e vi ebbe la carica di Cancelliero 
di quella farnofa Univerfità Auóiore Roger lo S tu dii Monti spejptlani 
cellario ($), Molto meno è incerto, come afferma M. Portai, il tem
po, a cui egli viffe ; poiché e Tetà de' Codici mentovati, e il citar
lo, che fanno gli altri Scrittori, che gii vennero dopo , ci moftra. ad 
evidenza t c lfe i viffe verfo la metà del fécolo X lll. Di lui abbiamo. 
un'Opera intitolata Pratica di Medicina maggiore e. minore; e eoa
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' altro norae Rogerina, Cosi in un Codice della Biblioteca del R e di'.: 
Trancia: Rogerii Parmenfis frastica medicina ntajor &  minor ( i ) ;  c in 
un altro : Rogtrmtt major &  minor, five Rogerii pratile a Medicina [2] 
anzi in un altro ella fi divide in tre parti: Rogerii Stimma Medicina 
major &  minor &  media. (3). Alcune però di qfiefte ièmbran effer 
compendi o parti dell’ opera intera, e tale è certamente un C odice, 
che confervafi in quella Biblioteca Eilenfe/ Deli’ opera di Ruggiero 
fi hanno ancora più edizioni rammentate dal Fabrido [4 ] . il quale 
inoltre accenna un Trattato delle emifiìoni di fangue da lui comporto,

, -e dato pofeia alla luce, e due altri Opufcdi M edici, che fi hafi Ma
no feri tri nella Riccardìana di Firenze (5 ) , La;Chirurgia di Ruggiero , 
che trovali in alcuni Codici rammentata ((5J, non è a mio parere, 
diverfa dalla Pratica di Medicina perciocché quella appunto piu alla 
Chirurgia appartiene, che alla Medicina/M* Portai ce ne ha dato un 
compendiofo eftratto, ove egli riflette, che quali ogni cofa egli ha 

; tolta dall’ Arabo Albucafi, e che benché in più luoghi le fue ouerva- 
zioni non fiano troppo conformi alla fperienza,più volte égli ha par-/ 
lato cattamente, e in alcune cole ha preceduti i moderni,

XVIII. Parmigiano ancor fu Rolando, che dopo Ruggiero vien;
. nominato dal fuddetto Guido di Cauliac. Egli ville al tempo medefi- 
mo con Ruggiero, e ancora gli fopravvifle ; perciocché ei con fella 
modella mente, che nella fua Chirurgia avealo poco menj che copiai 
to : Ego Rolandus Parmenjts in opere prafinti jaxta  meum pojfe in omni
bus ferifum & . Uteraturam Rogerii funi ficutus; nec mi rum f i  imperiti a 
mea boc egerii  ̂ cum poene omnes fapientes hoc egijfe nòfeantur ( 7  ) . Eh 
foggìornò almeno per qualche tempo in Bologna, come pruovà da un; 
paltò della Chirurgia da lui pubblicata il Pi Sarti (8), il quale ram- 
menta un’ accula datagli da Teodorico, che all'or pure v iv e a , c io è , 
jdfei fi vantaflè di aver fanato uno col tagliargli parte del polmone; 
il che Teodorico afferma eflerfi fatto da Ugo di Lùcca, da noi men
tovato poc’ anzi. Il P* Sarti procura di riunire infieme i due difeor- 
danti Chirurghi dicendo, che forfè l’ uno e l’ altro intraprefero in di
verto tempo J*operazione medefima . Ma io pento, che la miglior 
maniera a troncar quella contefa, fia quella di Guido di Cauliac, che

affer
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afferma ( i ) ,  ciò non efìer poffibile, e che l’ uno e l’ altro o fi fonò- 
ingannati', o r i  han venduta una fola. Abbiamo alle Rampe in piti; 
edizioni la Chirurgia da luì comporta, la quale fi ebbe: allóra in prer 
gio sì grande, che quattro infìgni -Dottori in Chirurgia' prefero a coi 
mentarla, come vedefi da un Codice Manofcritto * che ha per titolo:; 
GloJJuia fin  Apparata* quatuor Magifìrorumfupcr Cbtrurgìam Rvlan~ 
dì { i) r  Di quefti quattro Maeftri fa menzione ancora il Suddetto Gui* 
do dci C a u l i a c A n z i  egli di Ruggieri, di Rolando, e de’ quattro 
Maeftri forma in cerco modo la prima fetta di Chirurgia; percioc
ché dopo aver detto > che a’ fuoi tempi erano fiate cinque fecce di 
Crtirurgi 1* una dall’ altra dtverfa nel curar le ferite* foggiugne: Rij: 
prima fuit Kogerii, Rolandi, &  quatuor Magiftrorum , qui ìndiffcrentct 
omnibus vulnertbus &  apofìematibus fanìem cum fuìs puljìbus procurabant* 
Chi foifero quefti quattro M aeftri, niuno ce re ha lafciata memoria * 
Solo da un Codice M S.fem bra, che polliamo raccogliere, eh’ elfi era*; 
no della Scuola Salernitana ̂  Expojttio quatuor Magifìrorum $alernì,fu-i 
per Chirurgia.. Rogerì {4] ed\effi furono probabilmente gli fteffì, che ch io  
furono quella ancor di Rolando. Oltre la Chirurgia abbiamo ancora alt 
le ftampe un Trattato di Rolando iulla cura delle pofteme peftilenzia-? 
li ( j ) j  e un’ opera, che confervafi maqoicritta e divifàiniei libri fopra 
la Fifónomia : Rolandi pbyJìonQmia in fe x  libras dìvlfa {6y  II Fa brida 
non fa fu qual fondamento gli dà il cognome di Capelluti ; il dice  ̂
Crifopolitano, nome che non s’ intenderebbe a qual Città a p p a r t i  
nelle, fe non fapeifimo, come altre volte abbiamo oflèrvato, che; 
Panna ne’ baffi fecoli fu talvolta appellata Crifopoli;e finalmente eoa; 
alfai più grave errore il dice viifuto verfo l’ anno 1468. \

XDLy Guido di Cauliac rammenta pofeia un certo Jameriov di- 
cui nórTci è rftnafta notizia alcuna, nè era a bramare, che ci rima-; 
nelle, perciocché dice di lui, che Chìrurgtam quamdambrutalem cdfà 
dit, Fu al tempo medefìnao, cioè circa la metà del fecolo X ll l . ,  uti: 
Chirurgo di nome Bruno, la cui Chirurgia fùole andare unita con; 
quelle de’ due foprannomari Ruggiero e Rolando. DÌ lui:: parlando: 
Guido loda il raccogliere e il compendiar ch’ egli fece le cofe miglio-* 
ri di Galeno,: di Avicenna, di Albucafi; ma ¿infìerne fi duple,? eh’ eh  
non.aveife tutti i libri di Galeno tradotti in Latino, e che trafeuraf- 
fe in tutto l’ Anatomia. Chi egli foife è fembrato ad alcuno difficile 
a diffinire. Dino del Garborilluftre Medico Fiorentino al prtndpif>del 
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fecol feguente ebbe per Padre » coinè afferma Domenica Aretino (i)»  |
un valorofo Chirurgo detto per nome Bruno * E potrebbe perciò pa- !
rere, eh* ei fotte l’ Autore di cui cerchiamo * M a da Filippo Villani !
(a) il Padre di Dino fi appella 'Buono ; e degli altri Autor pofterioji 
altri gli dà il prim o» altri il fecondo nome* li P* Negri (}), Io chia  ̂
ma Bruno* gli dà il cognome di Laica* ignorato da’ pur antichi Scrit
tori, dice che cotifervò una fìrettijftma ev-lrtuqfìjjtma corrifpondetiza con 
Frane e fio  Petrarca; di che io non trovo nelP Opere del Petrarca ve- j 
Pigio alcuno; e aggiugne per ultimo, che lafiìò motte belle e dotte fa* | 
fiche nell arte dì Chirurgia. Egli però non reca altra pruova delle fue 
afferzioni, che P autorità del Pòccianti, M a checcheina del Padre di 
Dino del Garbo*, il Bruno» di cut ci è  rrtnatto il trattato di Chirur
gia, certamente non fu Fiorentino , ma Calabrefe e natio di Longo- 
burgo, o* come traduce il C, Mazzucbelli *. di Lpngobucco, (4}; la 
qual voce ha forfè data occafione all- errore di M , Portai» che il dk 
ce nato nella bada Lombardia (5). Alcuni Codici gli attegnano chia
ramente la fudde età Patria: Bruni Longoburgenjif Chirurgia (6) p £ d egli 
fletto, come ora vedremo* fi chiama Longoburgenjts.. Più certe notizie , i 
e  intorno alla patria» e intorno all’ età di Bruno ci fomminiftran due 
altri Codici* uno citato dall’ erudìtillirao Apoftolo-Zeno-(7)» in cui 
la Chirurgia da lui icritta è intitolata: Chirurgia Magifìri Bruni Lsn* 
goburgenju ex dìffis Sapientum brevi ter elucidata &  ‘compitata ;  e ter- ] 
mina con quelle parole. Anna ab Incamasìone Domini 12^2. menfe Ja* 
nuarii ini. X . Pad une in loco■ S .  Paulì. Ega Brunus. Longoburgenfis Cala- 
ber buie operi finem impofui ; V altro citato dal Ch. Angelo Zavarroni 
{8], in cui óltre le flette parole fi aggiugne una protetta di Bruno di 
aver tratto ciò» ch’ egli iniegna, da1 libri ai molti antichi * ch’ egli avea 
letti; ma che infierne ei vi avea aggiuntò ciò» che la  ragione e la 
lperienza gli avean dettato. La qual protetta e le  quali parole me- 
défime veggonfi pure nella edizione della Chirurgia grande dì Bruno f
fatta ip Venezia l’ anno 154&, che è P unica da me veduta* in cui |
fi aggiugne un Compendio di Chirurgia dello ftefso Autore , detto |
Chirurgia parva; e come la grande da lui vedefi dedicata a un certo |
Andrea da Vicenza* così egli indirizza la piccola a un cotai Lazzaro |

da |

(0  Mehus Vita Àmbr. Camaìd. p, ij$. idj. I
(2) Jb. & Vit. di Illuftr. Fiorent. p. 4Ó. |
(5) Scritt. Fiorent. p, 113, |
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da Padova. Vivea dunque Bruno in Padova Panno I1J2M ove però 
non abbiamo argomento a conchiudere, eh’ ei fofse pubblico Professo
re. L’ opera Chirurgica da lui compofta è quali un teisti t o , cora’ egli 
ftefeo conferà, di ciò che detto aveano i Greci e gli Arabi; ma que
llo ancora non era a que* tempi un leggìer beneficio* che ai pubblico 
fi rendesse* e per aprir la via a nuove Scoperte, conveniva prima ve-, 
dere, ciò che da altri fofse flato già detto. Di quello Scrittore notj  ̂
han fatta menzione alcuna nè il Toppi* nè il Nicodemo, nè iiTafu-, 
ri nelle loro Biblioteche degli Scrittori Napoletani.

X X . Dopo aver parlato di Bruno, pafsa Guido di Cauliac a ra
gionare di Teodorico, e dice, ch’ egli tolfe quali ogni cofa da Bruno^ 
e che foto vi aggiunfe alcune cofe ^favolofe, che da Ugo da Lucca Suo 
Maeftro avea imparate : Pofì tpfum immediate venti Tbeodoricui, qui 
tapìendo omnia, qua dixit Bruna*, cum quibufdam fabulis H tigoni s de Lue- 
ca Magi Uri fui ̂  librum edidit, Poco appreiso però parla di Teodorico 
e  di Bruno, come di due inventori dì uDa nuova fetta di Chirurgia; 
Bevanda futi Brunì ae Theo dori c i , qui rndìfferenter -omnia vulnera cum 

filo vino exficvabant* Il P. Sarti ha ragionato a lungo e coll’ esattez
za Sua confueta [i] di quello Chirurgo, e io perciò Sarò pago di ac
cennare in breve ciò eh1 egli ha già lvoito abbaflanza, e provato con 
autentici documenti.. Teodorico figliuolo dello Aefso Ugo da Lucca, 
di cui fu Scolaro, venuto ancor fanciullo a Bologna iniiem con fuo 
padre Panno 1214. e Sotto la direzione paterna esercitatoli per qual
che tempo nella Medicina, entrò pofeia nell’ Ordine de’ Predicatori ; 
ove continuò e a coltivare il fuo Audio, e a farne ufo ad altrui gio
vamento » I divieti di quello Audio fatti a’ Religiofi da’ Romani Ponte
fici o non erano allora in vigore, o Teodorico ne fu diipenfato. Ei 
certo non lafciò per quefto di efser caro agli fletti Pontefici, da uno 
de’ quali, cioè, come Sembra più verifimile, da Innocenzo IV. fu fatto 
fuo Penitenziere. Fu pofeia innalzato alla Sede Vefcovil di Bitonco ,  
prima dell’ anno n ó i e circa l’ anno 1166* trasferito a quella di Cer
via , cui tenne fino alla Sua m orte, avvenuta l’ anno 1298. Ciò non 
ottante ei fece quali continua refidenza in Bologna, e profeguì ancor ' 
Vefcovo ad efercitare Parte della Medicina, con cui ei venne a rac
cogliere non ordinarie ricchezze. Tutto ciò Sembra difficile a crederli 
di un Religiofo e di un Vefcovo, e più Arano riefee ancora a riflet
tere, ch’ egli nella fua Opera di Chirurgia facendo fpefiò menzione di 
Ugo da Lucca, non mai accenni, ch’ egli era fuo padre. Quelle ri- 
fkifioni mi avean motto iòfpetto, che il Teodorico Scrittore di Chi- * 
rurgia fotte diverfó dal Teodorico figliuol di U go, e Vefcovo di Bi- 
tonto e poi di Cervia. Ma per quanto inverifimile Sembri tal c o fa ,
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nondimeno non poffiàm dubitarne. Che Teodorico Io Scrittore dì Chi-, 
rurgia foife Domenicano già Penitenziere del Papa e allora Vescovo 
di Bitonto, ce ne ailicura egli fteliò nella introduzione al Tuo libro ri
ferita dal P. Sarti: Vener, Patri &  amico carijjimo D, A  (Andre#) Der\ 
gratta Epifiopo Valentino Fr. Tbeodorkus ejufdem patientla Botonìtenfis 
Feci e f i  &  mi ni i l  er Indi gnu s , opus dìutìus affeffatum, Dudum, pater charifii 

fimo, Roma pariter exiftentes me ve firn m lune temporis Capellatura, &  
Fcnìtentìarìuni Domini Fapts affefluofe roga fi is . Che il Teodorico Ve-, 
feovo di Bitonto fofle poi trasferito alla Sede di Cèrvia provali da un t 
Monumento dell'Archivio pubblico di Bologna preiio il medefimo P. 
Sarti dell'anno lig i* Ipfum ven. pah Dn, Fr. Theodorigum olim Boton* > 
tifittm nunc Cervìenfem Epijcopum. Finalmente che il Teodorico Vefco- 
vo di Riconto e pofeia di Cervia foiTe fìgliuol di Ugo da Lucca, fi 
afferma in un altro monumento dell'anno i2$& del medefimo archi
vio; Cura ven, pat, Fr, The deri c. Dei grafia Epifcopus Cervienfis, . . , . .  

fùum tefìamentum con ài di ¡Jet, voluttà quùd Dn. Fr, Vbertus &  FrattciJV 
cus, filìì quondam Dn, Hugonis de Luca, germani fui illud ratificar e n t . 
Vegganfì prèfio il P. Sarti altri monumenti, che Tempre più chiara
mente confermano ciò, che abbiam finora accennato. Io non faprei 
cèrto indovinare, per qual ragione sfuggine Teodorico di dirli figliuoli 
di Ugo; ma è indubitabile, e che egli gli era veramente figliuolo, e ; 
che noi nominò mai col nome di padre;- e dobbiamo perciò ripor• 
quefto fatto tra quelli, che benché fembrin difficili a ,crederli, debbon- 
fh nondimeno credere ficuramente Abbiam già accennato il rimpro
vero, che gli fa Guido diCauliac, di aver in gran parte nella Tua Chi
rurgia copiata quella di Bruno. Quefio ftefFo rimprovero gli fa il Freind
[i] , e dopo luì Mp Portai {2], che fedelmente il traduce, adottando 
fralle altre cofe, come un leggiadro fcherzo, il dettor del Freind; che 
Teodorico eflèndo, Monaco, credeva di aver diritto a5 beni di un Lai
co qual era Bruno; il qual grazioiò concetto tanto è piaciuto a M. 
Portai, che non gli ha pennellò di riflettere al gravo errore, in cui 
pòco appreso è caduto, fcrivendo che Teodorico dedicò a Tuo padre 
là fua Chirurgia; mentre chiunque la legge, conofce ch’ ella è dedica
ta al Vefco vo di Valenza, cui, fecondo lo Itile ufato parlando a’ Ve

sco v i, dà il nome di padre. Benché però Teodorico fiali giovato non., 
pòco delle fatiche di Bruno, lo fteliò Freind confella, che in alcune:, 
còfe egli è fiato inventore, e che fralle altre ha fcritto egli prima di 
ogni altro della làlivazione proccurata colle unzioni mercuriali. Alcu- ; 
ne altre Opere fcrifle Teodorico, che ci rimangono manoferitte, e che : 
ir  annoverano dal P, Sarti, fralle quali è degno d5 effer rammentato ,
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iun Trattato fulla cura e fülle malattie de’ cavalli. Alcune di quefttì 
Opere veggonfi fcritte a mano nell"antica lingua di Catalogna; eque-, 
fie han data occafione a’ PP. Quetif ed Echatd di credere ( i ) ,  che 
:Teodorico foiìè di patria Catalano, Ma le cole, che finora abbiatn 
dette, ci convincono del contrario; ed è probabile, che Teodorico 
fcriveffe la fua Chirurgia in Latino, qual 1’ abbiamo alle ftampe infie- 
me colle Opere degli altri antichi Chirurghi, de*quali fi è da noi ra
gionato; e che il Vefcovo di Valenza, a cui aveala dedicata, la fa- 
cefle poi traslatarc nel volgar dialetto di Catalogna.

X X L Gli ultimi due Chirurghi di quefto fecolo, che da Guido di 
Cauliac fi nominano, fono Guglielmo da ,Saliceto Piacentino di patria, 
e Lanfranco* Di Guglielmo ei fa un bel E logio, dicendo, che fu un 
valentu om o, e che fcnife due fcmme, una di Medicina V altra di 
Chirurgia, e, che di quelle cofe di cui prefe a trattare, trattò affai 
bene (2). Due fono dunque le Opere, che di lui abbiamo. La prima 
è un Compendio di Medicina, da lui intitolata: Summa conferà ationis 
&  curationis; ch’ egli nel proemio dichiara d’ aver compofta ad fidan
za di Rufino Priore di S. Ambrogio in Piacenza, e di un fuo proprio 
figliuolo detto Leonardino. L’ altra e la Chirurgia, ci cui il P. Sarti 
fembra che dubiti, fe fia mai fiata data alle fiampe [3]/ Ma egli è cer
to, che così dell’ una come dell’altra Opera abbiamo più edizioni, ed, 
io ho veduta quella fattane in Venezia l’ anno 1502,* Al fine delibi Chn 
rurgia così egli fcrive: Sigillavimus &  complevimus Librum Chirurgia 
nqftr* die Sabbatbi eftavo die Junii in emítate Verona, in qua facieba- 
mus tune moram̂  eo quod falarium recipiehamuì a Communi anno cur
rente MCCLXXV. Verum eß  quod ìpfum ordìnavimus curforie ante ¡¡toc 
tempus in Bononra per anno5 quatuor * IL qual paffo ci mofira, eh’ e r  fu 
chiamato e fiipendiato a loro Medico da’ Veronefi, e che prima egli 
era fiato alcuni anni in Bologna * In fatti iL P. Sarti produce un mo
numento <fi quel pubblico* archivio dell’ anno 12Ó9., in cui Maeftro 
Guglielmo Medico di Piacenza promette a Guido di Rofiiglione^jjfco- 
laro Tedefco di medicarlo a fue fpefe da certa infermità, eh’ ei¡ chia-i 
tna Fleume farfe , quando ne foffe comprefo ne’ due primi annifedè^n-i 
ti , e ciò pel prezzo di trentafeì lire Bologne fi. Della Medicina ?  pel' 
la Chirurgia di Guglielmo han fatto ampj eftratti il Freind (4) ¿1 M¿ 
Porrai (5), i  quali offervano, che benché egli pure fecondo 1’ ufanza 
de’ fuoi tempi , e forfè ancora de’ noftri, abbia da’ Ìuoi predecefiòri 
prefo non poco, molte cofe però ha nuovamente feoperto, e in gioi
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te ha parlato' -con efactezza m a d o re  affai di quella che finallora fi 
folte ufata, Egli infietn con Lanfranco da Guido Cauliac vien detto 
Autore di una terza Setta di Chirurgia ; forti# Se&a futi Guìldmi de 
Saliceto  ̂ &  La nfranci) qui volentei medicare inter ìfldS) procurabant omnia 
vulnera cum unguentit ¿r emplaBth dulcibus,

XXII. Lanfranco , di cui ci rimane a parlare , non li contenne \ 
come gli altri finor nominati, entro V Italia^ ma pafcò in Francia) e 
vi fall a gran fama • Egli era. Milanefe di patria , come li raccoglie 
da un Codice manoferitto della fua Chinirgia grande: Lanfranci Afe* 
diolanenfis Magna Chyrurgia Libri V. ( i ) ,  u che pur vedefi nelle edi
zioni della ftefla Opera, N el proemio di efla egli accenna di effèrd 
flato coftretto a partir dalla fua patria, e a recarli a Parigi, della 
qual Città fa grandiificni elogj ; e aggiugne di aver compofta quell* 
Opera a onore del Re Filippo, alle preghiere de’ Profeffòri di Medi
cina, e a vantaggio degli Scolari, che lo accompagnavano; propter 

fraternnm amareni vzlcntium Medicina Scbolarìum  ̂ mihi tam b onoravi* 
lem facientium comi ti vani*, Le quali parole fera brano indicarci, eh* ei 
teneife fcuola di Medicina in Parigi. Ma più chiaramente cl parla di 
fe medefimo al fin dell’Opera, e narra dì eflere fiato cacciato da Mi
lano, e trasportato in Francia per comando di Matteo Vifconti Signor 
di Milano; che venuto aU one vi fi trattenne alcun tempo, <e vifcrifc 
fè il compendio di Chirurgia, che pure abbiamo alle ilampe, che ivi 
attefe ali educazion de’fuoi figli ( il che ci moftra Terrore di M. Por
tai, che ha fcricto f i ) ,  che Lanfranco era Ecclefiaftico) e che infiemi 
recoili per eferdzio della fua arte in diverfi paefi ; che finalmente P 
anno venne a Parigi, ove dice, che ebbe tal comitiva, cioè^ 
come fembra doverli intendere, tal numero di Scolari, che ben cono- 
fceva di non meritarne la centefima parte; e che accintoli ivi a ieri* 
vere quella fua Opera .a riducila de’ Maeftri di Medicina, e  fingolar-ì 
mente di Giovanni Palte vanti, aveala condotta a fine Panno 1295. 
Da un altro palio deila fua Opera raccogliamo, ch’ egli anche in Mi
lano avea efercitata la Chirurgia,, poiché narra (5) di aver rifanató 
ivi un Canonico Regolare di S, Agoflino, che. per una pericolofa ca
duta da cavallo già era creduta morto. Ed “altre cure ancora da fe 
fatte nella ftefla Città, ci rammenta in più luoghi (4). M. Portai ha 
fatto di quell’ opera ancora un non breve eftratto; e molte offerva- 
zioni ne accenna, che ci fcuoprono, che Lanfranco fi avanzò ancora 
più oltre che i precedenti Scrittori. Ma io mi compiacio {ingoiar*

men-
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mente <E poter qui ufare Y autorità di quefto Scrittoi Francefe, dicen
do, che a Lanfranco de^fì in gran parte, che la Chirurgia ufcifiè fi
nalmente dall1 ignoranza, in cui finallora era giaciuta in Francia* E 
in vero in tutto il fècola X-UL appena troviamo- altri Scrittori di Me
dicina e di Chirurgia fuorché gli Italianir de’ quali abbram ragionato; e 
partni perciò ,  che ci pofliama non lènza ragione vantare ,  c&e noi da
mo fiati i primi a ravvivar qireftt ftudj, che fi- giaceano dimenticati ; 
e  che, benché quelli primi Scrittori altro non abbiati fatto comune
mente, che tradurre e copiare gli Autori Greci e gii Arabi, molto pe
rò hanno giovato a rifvegliare fra noi e fralle altre trazioni quell’ ardo
re, con cui gli ftudj medefimi fi ibno pofcia ne' fccoli fuffeguentL col
tivati cotanto felicemente *. -

X X U L  Quel Giovanni Pattavano, che abbiami veduto poc’ anzi 
nominato dal Chirurgo Lanfranco,, ferabra che fbffe Proiettore di Me
dicina nella Univerfità di Parigi. Ma di lui non ci fon pervenute più 
dipinte notizie, feppur egli non è quel Giovanni di Gherardo Palfe- 
vanti, che P anno 1209. fu fceito a  Profeffore di Diritto Canonico 
nella Univerfità di Bologna ( 1 ) .

C A P O  IV.
Gìurtjpruden&a Civile

!.. T? Ra tutte le Scienze, a  cui gli Italiani ne’ tempi, di cui trattìa- 
J j  mo ,  fi rivolgevano ,  la Giuxifprudenza godeva , direi quali, del 

primato di antichità e di onore. Effe in fatti era prima di ogni altra 
riforta in Italia; effe 11* molte Città avea aperte pubbliche Scuole ; 
.elfe contava tra5 fuoi coltivatori uomini (P ingegno e di fapere non 
ordinario; effe da tutte le parti d’ Europa avea condotte in Italia nu- 
merofe fchiere di giovani; effe in fomma potea vantarli a ragione di 
aver proccurato all’ Italia il gloriole) titolo di Madre delie Scienze. 
Quindi non è maraviglia 3 che i Profèfiòti della Giurifprudenza fofte- 
jo rimirati come altrettanti oracoli,  e che loro fi con cede fiero pri
vilegi ed onori bramati invano da altri ; e che le Città d’ Italia ga- 
reggiaflero tra loro nell’ invitarli con ampiflimi premj alle loro filia
le. Ne vedremo più efempj. nel ragionare, che in quefio Capo fare
mo, de5più celebri Giureconfulti di quefta e tà . Ma prima ci eonvien 
.ricercare quai mutazioni allor fofferifiè la Romana Giurifprudenza. Elfe 
avea ornai fatte dimenticare tutte le altre Leggi, colle quali era fia
to , ed era ancor lecito agli Italiani il regolarli ; e appena vi era, 
chi fi rìcordafte delie Leggi Longobarde e delle Saliche. Lo Studio
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dunque dille Leggi Romane .ballar poteva a* Giuteeohfulti per inié  ̂
gnar nelle Scuole, e  per decidere ne’ tribunali. Ma la pace di. Coftatt- 

.¿a, di cui abbiam parlato nel primo Capo del Libro primo, diede u n 
gine ad altre Leggi, nelle quali pure convenne a’ Giureconfulti dili
gentemente iftruirli.

IL Le Città Italiane divenute in gran parte per quella pace li
bere e indipendenti, penfarono, che le Leggi Romane fatte tanti fe- 
-coli addietro, e in un governo sì diverfo da quello, in cui d ie  vì- 
-veano, non ioffer baftevoli a’ bìfogni del foro. Ad effe dunque aggiun
sero molte i loro particolari Statuti, ne*quali altre Leggi fi contenea- 
tio proprie di cialcheduna Città, e adattate alle lot circoftanze. A 
quelli tempi di fatto aifegna la prima origine degli. Statuti delle Cit- 
,tà Italiane V eruditiffìmo Muratori [i] ; perciocché comunque fi trovino, 
com* egli ofserva, alcune particolari Leggi da qualche Città pubblica
te  verfo la metà dèi fecolo XII. , innanzi alla pace di Goftanza pe
rò non ritrovafi eh’ efse fofsero unite in corpo, e^che fi formafse una 
Gomplìazton. di Starmi. Ma al principio deLfecolo XIIL ne veggiairi 
formarfi non pochi ; Egli rammenta gli Statuti dì Ferrara pubblicati pri
ma dell’ anno 1208., e que’ di Modena prima deli’ anno 1213., e que* 
di Verona dell* anno 1228.^6 que’ di Piftoja , che benché cominciati 
afsai prima, ei crede nondimeno, che non formafier corpo di Leggi 
fe non verfo il 1200. (2) . Egli accenna anfcora lo Statuto Veneto 
riformato T anno 1242. dal Doge Jacopo Tiepolo. Sul qual argomento 
-degniamo d’ efs'er ■ lettp è ciò che ne feriva "di doìriffìmò éd efattiffi- 
mo Storico della Letteratura Veneziana Marco Fofcarini (3) , di qua
le moftra, che efsendofi i Veneziani retti fin da’ cempipiù antichi coir 
un diritto Ior proprio, prima alsai . del fecolo X ilL  eiìì ebbero i lo
ro Statuti, benché la piò antica Raccolta, di cui fi trovi cerca no
tizia, fia quella fatta dal Doge Enrico Dandolo 1 verfo il fine dèi fe
colo XII. Móki altri Statuti fi potrebbono. qui mentovare; e que’ di 
Milano pubblicati P atino 121& (4^  e quelli di altre Città della Lom
bardia,, che erano già pubblicati prima delP anno 1233., come da ciò 
che fra poco diremo , farà manìfeflo. Ma non giova il ricercarne trop
po minutamente. Solo non è da pafsare fotto filenzio, che cotali Sta* 
turi fi vennero fucceffivamente moltiplicando per modo, che non fol 
le Città, ma i Borghi e le .Caftella ancora vollero fpeffo avere i lor 
p.roprj, e ne abbiamo in pruova fralle" altre quello ftefio Ducato di 

.Modena, ove mokiifime fono le T erre ,.ch e  hanno particolari Statu-
•’ ti.
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t i .  Quefti , come abbiam detto , fi promulgarono in gran parte nel le
ccio , di cui feri vi amo* altri più tardi, e ibi nei fecolo fu Arguente. 
Molti ancora di quefti Statuti fi riformarono, e fi correffer più vol
te , come dalla lor lettura medefima fi manifefta, e fingolarmente nel 
fuddetto anno 1233. feguì in efiì non leggier cambiamento, e ciò per 
©pera di un uomo , la cui profeffione non fembrava a ciò molto op
portuna. Quello è uno de’ più ftraordinarj fatti, che trovinfi nella 

.Storia del X11L fecolo; e poiché non è alieno dal noftro argomento, 
e da niun moderno Scrittore non è fiato, ch’ io fappia, efammato con 
attenzione , non farà, credo io, difearo a chi legge, che io entri qui 
a trattarne con qualche efattezza.

III. Era 1’ anno 1233. in Bologna un Religiofo dell’ Ordine de1 
Predicatori, detto Fra Giovanni da Vicenza. Il Dottor AlelTandro Mac- 
chiavelli coll* autorità del Borfelli e del Ghirardacci dice [1], che egli 
era della nobil famiglia degli Schii, che ancor fufiifte in Vicenza. An
tonio Godi in fatti rifiuto al principio del XIV. fecolo e perciò più 
antico del Borfelli, nella fua Gronaca di Verona gli dà il cognome La
tino di Scledo (2 ), che corrifponde appunto a quello di Schio; e così 
pure egli appellali in una medaglia del Mufeo Mazzuchelliano (3): Jean- 
nes Schleàus Vicentina ; la qual medaglia però non fo a qual tempo 
appartenga. Gherardo Maurifio afferma [4], ch’ egli era figliuolo di 
Manelino Caufidico e Cittadin di Vicenza. 1 PP, Qnecif ed Echard 
dicono effere comune opinione [5], ch’ egli l’ anno 1220., o nel fuf- 
feguente ricevefle in Padova l’ abito Religiofo da S. Domenico. Ciò 
che è certo fi è ,  che 1’ anno 1233. egli coll’ Apoftolica fua predica
zione commoiìe a non più veduto rumore Bologna, e pofeia tutta la 
Lombardia. Il Sigonio parla diftefamente (6) delle cofe da luì opera
te in Bologna, che fu la prima C ittà, ov’ ei fi rendeffe famofo; e 
Scrittor diligente qual egli era 3 avrà certo tratta ogni cofa da auten
tici documenti. A me piace ciò non oftante il ricorrere a’ più anti
chi, e perciò più ficuri fonti. Tale è fingolarmente l’ antica Cronaca 
di Bologna pubblicata dai M uratori, in cui al fuddetto anno così fi 
dice di queft’ uom p oriento fo (7) : Venne a Bologna uno deW Ordine 
de* Predicatori, che avea nome Frate Giovanni da Vicenda, che per tal 
modo predicava al Popolo ì che tutti i Cittadini, e Contadini, e del di- 
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pretto dì Bologna gli credevano e figuìtavanh alla predicazione e co* 
Mandamenti  ̂ e con Croce, e Gonfaloni, e in ifpecie le genti dy arme dî  
Bologna* E fece fare infinite faci nella Città, Contado, e diHretto di 
Bologna. Comandò a tutti che in ogni fitlutazione fempre ri invocale il 
nome dì Gesù Crifìo . Fletè che le donne portajfero il capo ornato di fran
ge e dì ghirlande. Tutti gli Statuti dì Bologna gli furono dati, perchè 
gli ornajfe a fuo arbitrio t Ogni uomo grande e picciolo il f ig  aitava con 
bandiere, e ine enfi, fempre benedicendo il nome dì Gesù Cri fio , Coman
dò alle donne che portafiero i veli in capo. A  dì 14. di Maggio fu  fa t
ta Frocefitone dal detto Fra Giovanni col Popolo di Bologna per tutta la 
Città a piè f i  a lzi. Fra Giovanni per virtù di Gesù Crifìo fece molti 
miracoli per Bologna e in molti altri luoghi. A  dì 16* di Maggio ap
parve il figno della Croce in fronte del detto Fra Giovanni, effóndo egli 
nel ConJtgUo del Comune di Bologna, In quefto anno fu  traslatato il 
Corpo di St Domenico dall’ Arca, chy era in terra , nella quale effò era. 
pofiO) e fu  me fio In uny Arca molto bene J\colpita, e fu  meffa dal predetr
10 Fra Giovanni e da altri Frati con gran riverenza e allegrezza; e fu  
a dì 23, di Maggio. E a dì 28 Fra Giovanni andò in Lombardia a 
fece fare molte paci di grande importanza . E fece partire gli olii, cF era
no a campo, e predicò alle dette oflì. Dio volefie che al nofiro tempo 
avefitmo quefio* Fin qui la Cronaca; ove è a notare fingolarmente la 
correzione degli Statuti di Bologna a ìui commeifa, il che vedremo 
eh* egli fece in queÌF anno medefimo in più altre Città di Lombardia.
11 Sigonio aggiugne; eh’ ei fu feelto ancora a decidere una conteÌk, 
che da lungo tempo verteva tra il Veicovo e la Città, fui dominio 
di alcune caftella; e il Dottor Macchìavelli fòpraccitato ne accenna 
in pruova (1) la carta dei compromeifo in lui fatto Legnata a* 29. di 
Aprile di quefì’ anno medefimo ; e aggiugne, ch’ egli volle avere a 
compagni in tal decisone Jacopo Balduino, e Tancredi celebri Profe£ 
Tori, il primo dì Legge Civile, dì Canonica il fecondo.

# IV. De’ prodigi da Giovanni operati abbiamo ancora teftimonian- 
za in Giovanni Cantipratano, che viveva al tempo medefimo. Ei ne 
racconta parecchi [2], eh5 ìo non tratterrommi qui a ripetere, per 
non recar noja ad alcuni, che al nome fol di miracolo fembrano ri- 
fenrirfw Egli è vero ohe il fuddetto Scrittore afferma, che alcuni di 
effi gli ha uditi narrare da9 teftimonj di veduta, cui nomina col lor 
proprio nome. Ma ciò che importa? Qualunque teiiimonianza fe ne 
arrechi, chi narra miracoli non può efiere, fecondo alcuni, che o un 
femplice, o un impoftore» A cotali uomini sì bilicati recherà forfè 
maggior piacere un paflfo di un altro Scrittore contemporaneo, ch’ era

in
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in Bologna al tempo medefimo, in cui Fra Giovanni da Vicenza met- 
tevala a rumore, che fi ridea de’ miracoli, cui udiva di lui narrarli, 
nel_ tempo medefimo che credea fermamente alle Aftroiogiche fuper- 
frizioni; e che eragìi capitale nimico, benché non ardifse di oppor
g l i  apertamente. Quelli è il celebre Aftrologo Guido Bonatti, di cui 
abbiamo nei precedente Capo trattato a lungo, Egli nei rammentare 
le diverfe peripezie a tempo fuo avvenute , parla ancora di Fra Gio
vanni da Vicenza; ed io ne recherò qui tradotto nella noflra lingua 
ciò eh1 ei ne dice ( i) :  Fu fimìlmente un certo Frate dell'Ordine def 
Predicatori, di nome Giovanni, di patria Vicentino, da me nominato al
tre volte, il quale era tenuto in conto ài fante da quafi tutti gli italia
ni j che profejjavan la Fede della Chìefa Romana, ma a me pareva, che 
é* f i f e  un Ipocrita. Egli venne in sì alto flato, che dìcevajt che avfife 
richiamati a vita dicìotto morti, ni un de' quali però potè vederfi da al
cuno, Dìcevafi ancora, ch'egli curajfi ogni malattìa, e che cacciale Ì 
demonj, ma io non potei vedere alcuno da luì liberato, benché pure u- 
fajjt ogni metto per vederlo; nè potei parlare con alcuno, che affi-rmaffè 
con ficuretta di aver veduto qualche miracolo da luì operato. Sembrava 
che tutto il mondo correjfi appreffo a lui, e credeafibeato chi poteva ave
re un filo della fua cappa, e confervavaia qual reliquia, 1 Bolognefilo 
accompagnavano armati a nome della Comunità, e faceangli intorno ovun
que egh andajfe uno fìeccato di legna convejfe, perchè ninno gli f i  po- 
tejfe accofìare ; e feppure alcuni gli f i  facean d’ appreffo, eran da lor 
maltrattati; perciocché altri uccidevano, altri ferivano , altri malmenava
no con bafioni ; ed egli godeva e rallegravajt al vedere gii uccìfi, i fe
riti 5 i malconcj, e non rifanavane alcuno, come Gesù fece con Malco * 
Diceva egli fìeffo pubblicamente nelle fue prediche , che parlava con 
Gesù Cri fio , colla Beata Vergine 5 e cogli Angioli qualunque volta vo- 
lejfe. Frattanto i Frati Predicatori di Bologna con tali inerte raccolfero, 
come dtceafi pubblicamente, oltre a ventimila marche d argento. Era egli 
così potente in Bologna , e i Bolognefi il temevan per modo, che faccano 
qualunque cofa ei lor comandajfe. Anzi una volta fece liberare un fot- 
dato , che chlamavafi Lorencerio, il quale aveva uccìfo un figlio d' un 
fuo vicino, e dal Podejìà era perciò fiato dannato ad ejfere decapitato. 
K è il Fodefìà ebbe coraggio dì opporglìfi; nè alcuno ardiva di refi He re 
a ciò ch'egli voleva, fuorché io f i lo , ma non in Bologna ; perciocché io 
conofceva gli inganni e la falfità di cofìui. Ma il volgo , f i l  per timore 
di lui, diceva, eh' io era eretico, In tale fiato duro lo fpazio quafi d'un 
anno; pofeia decadde e venne meno per modo, che quando volca rtearfi 
altrove appena andava accompagnato da un Frate, e gli uomini comincia
rono a conofcere chi egli f i jfe . Cosi il Bonatti, il qual però non potè-
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va con verità darli il vanto di eííere il fofo che non credere a? mi
racoli di Fra Giovanni. Fra Salimbene dell1 Ordine de1 Minori, che 
vivea circa quefti tempi medefimi, e che fcrifíe una Cronaca deli1 Or- 
din fuo, di cui alcuni frammenti fon o. flati dati alla luce dal P. Sar
ti (r) 5 dopo aver detto che Giovanni era uomo di poca Letteratura, 
aggiugne ; &  intromittebat fe de miraculls j'actendìs] colle quali parole 
fembra eh1 egli ancora non fi moftri abbaftanza perfuafo della verità 
di tali prodigi. Poco appreflò però ei ne parla in diverfa maniera; 
perciocché dice, eh1 erano a quel tempo in Bologna molti truffatori, 
e gabbatori, che cercavano di infamare gli E letti, e tra quefti Eletti ri
pone ancor Fra Giovanni; e racconta ciò che avvenne a un Profeflor 
di Gramática detto Buoncompagno, di cui noi pure altrove ragione
remo. Egli Pannovera tra1 truffatori fuddetti, e dice che avea com
porto alcuni verfi contro il medefimo Fra Giovanni, de1 quali non ri- 
cordavaiì egli che quefli quattro :

Et Johannes Jobanm%at; &  faltando choreizat;
Modo fatta, modo falta, qui coelorum petis alta;
Saltat ifìe} faltat ìli e , refaltant cohortes mille.
Saltat choras Domìnarum, faltat D ux Veneti arum &c*

Ma leggiadro Angolarmente è il racconto , che Salimbene fogglugne 
di un miracolo, che volle fare ancor Buoncompagno per beffarli di 
quelli di Fra Giovanni. Ei dunque, fe fparger per Bologna la voce , 
che un cotal giorno farebbefi levato a volo per Paria ftando fulla c i
ma del monte, ove è la Chiefa di S. M aria, che perciò dicefi in Mon
te* Tutta la Città vi accorfe con quella folla, che richiedeva P afpet- 
tazione di sì gran portento. Ed ecco apparire full1 alta cima del mon
te il Profertbr Buoncompagno, che fi era adattate alle fpalìe duè 
grandi a li. Sravan tutti cogli occhi rivinti in alto , ed egli dall7 alto fi 
flava mirando la fottopofla turba. Quando, poiché fi furono rimirati a 
vicenda per lungo tempo, Buoncompagno alzandola voce, itene con 
D io , dille loro, e vi barti Paver veduto il volto di Buoncompagno; 
e rìmandolli per tal maniera fcherniti. Un uomo di tal carattere, e 
che in tal maniera deride i miracoli, non fembrami teftimonio troppo 
autorevole a provarne 1’ infufliftenza. Per ciò poi che appartiene al 
Bonatti, egli è a riflettere, che quefti ancora non può averli in con* 
cetto di Scrittore imparziale. Nel paifo da noi ora recato ei non ci 
dà indicio alcuno di animo già prevenuto contro Giovanni* Ma al- 
trove lcuopre abbaftanza, per qual motivo ei gli forte tanta nimico. 
Giovanni biafimava e impugnava P Aftrologia Giudiciaria ; e fé egli 
aveffe ottenuta in ciò fede dai popoli, il Bonatti avrebbe perduta 
ogni au torità ,^  la forgente di fue ricchezze farebbefi difeccata per

feru*
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fempre. Fucrunt, dice egli fr] quidam wjrpìentes fatui? quorum unns- 
fuit ilie Joannes Vieentmus hjpocrita de Ordine Pradicatorum , qui dixe- 
runi quod Aflrohgta non erat ars ncque fetenti# * Qual maraviglia dun
que * che tanto inveifiTe il Bonatti contro di un uomo, da cui egli 
avea temuta la Tua rovina > Quindi fe la prevenzion favorevole potè 
condurre il popolo a veder que’ miracoli, che Giovanni non avea mai 
operati, non potè ella ugualmente la prevenzione contraria condurre 
il Bonatti a non veder quelli, ch’ egli avea palefemente operati> lo 
però non ardifco di diffinir cofa alcuna, e come parimi che Buoncom* 
pagno, e il Bonatti, e le efpreiìioni equivoche di Fra Salimbene non 
baftino a provare che Giovanni da Vicenza non foÌTe opera tot di pro
digi; così non parmi, che tali* teftimonianze vi fiano a provarne la 
verità, che fi poiian credere con ficurezza dì non andare ingannato. 
Ma o veri o falli- effi follerò, Giovanni giunfe ad ottenere si grande 
fama, che di pochi leggiamo* che arrivaffer tant’ oltre,

V. Quella fu tale, che, come narrali nelle Cronache più antiche 
dell’ Ordine de’ Predicatori, citate da’ PP. Quetif ed Echard [2], ef- 
fendo radunato in Bologna il Capitolo Generale dell’ Ordine, i Bo- 
logneh fcelfero alcuni de’ principali e più dotti lor Cittadini, cui die
dero il nome di Ambafciadori, perchè andaiiero a pregare il Maeftro 
Generale dell1 Ordine e il Capitolo intero a non volere privar la lor 
patria delia prefenza di Fra Giovanni, da cui eiìì traevano sì grande 
frutto, A* quali il Maeiiro Generale, che era il B. Giordano, rifpo- 
fe cortefemente, che benché gli Opera) Evangelici doveffero eiìer 
pronti a recarla a qualunque luogo Iddio gli chiam ale, egli però 
quanto da fe dipendea, avrebbe procurato di fecondare il lor defide- 
rio. 1 due fuddetti Scrittori penfano, che ciò avvenire in uno degli 
anni 1223 ¡225, 1227* 1229 1231, ne’ quali fì rènne in Bologna il Ge
nerale Capitolo, Ma come elfo vi fì tenne non meno l’ anno 1233. [3], e 
prima di quell’ anno,non ritroviamo, che Fra Giovanni il rendellè fe
nicio per la fua predicazione, mi fembra più verifimile che a quefP 
anno medehmo debbaii differire una sì onorevole deputazione, li Dot
tor Macchi avelli aggiugne, che i Bologne!! dierono a Fra Giovarmi la 
loro Cittadirtanza; il che egli pruova da alcune carte, nelle quali tro
vali così fottofc ritto; Ego Fra ter Joannex de Bononta nunc, qui olim fu i 
de Vicentìa oriunduSn Ma quefte parole non parmi che provino abba- 
ftanza, eh’ ei fofiè fatto Cittaain di Bologna, ed egli potè ufarle fa
lò a moftrare, che confiderava ed amava quella Città come fua pa
tria, Forfè la deputazione de’ JBolognefi al Capitolo Generale era ri-

voi-
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volta ad allontanare il perìcolo che fopraftava della partenza di quell' 
uomo Apoftolico, e che avvenne pofcìa di fatto, come abbiam veduto 
narrarli nell1 * antica Cronaca Bolognefe, a’ 28, di Maggio di queft3 an
no medefimo. Perciocché il Pontefice Gregorio IX* udite avendo per 
fama le cofe maravigliofe da Giovanni operate ? a3 28, di Aprile gli 
ibride un Breve pubblicato in parte dal Rinaldi ( r ) ,  nel quale dopo 
efferfi con lui rallegrato di sì felici faccetti, che Dio avea conceduti 
alle fatiche da lui intraprefe, gli pone innanzi P infeliciffimo fiato de* 
Fiorentini e de5 Sanefi, che per le oftinate loro vicendevoli guerre ve* 
ni vanii dìftruggendo miferamente ; e benché egli gli dica, che non vuole 
ufar di comando con uno, che dallo Spirito di Dio è condotto, il pre
ga nondimeno, che quando Dio gliene fpiri il penfiero, fi trafporti a 
quelle Città, e procuri conducendole alla pace di impedirne la totale 
rovina. Altre lettere accenna il Rinaldi da Gregorio fcrltte e a7 Bo- 
ìognefi, perchè non fi opponefìèro al partir di Giovanni, e a’ Vefco- 
vi e alle C ittà , per cui egli dovea pattare, perchè noi ratteneflero 
Ìlio malgrado, minacciando altrimenti ì più Teveri gaftighi. Il Mura
tori afferma (2), che Giovanni andò veramente in Toicana, ma che 
nulla potè ottenere. Io non trovo, che ciò fi narri da alcun antico 
Scrittore ; anzi la Cronaca di Bologna fopraccitata chiaramente ci di
ce , ch'egli volfe verfo la Lombardia. E veramente s’ egli partì come 
nella Cronaca fletta fi narra, a328. di Maggio, le cofe da lui operate 
nella Marca Trevigiana, e nella Lombarda innanzi alla conclufion del
la pace, che avvenne a ' 28. di Agofto di queft*anno medefimo, ba
ttano a dimoftrare, ch3ei non potè prima andare in Tofcana. Giovan
ni dunque, qualunque ragion fé n3 avelie, in vece di recarfi in Tcfca- 
na, volle verfo la Lombardia, ove egli venne a rapprefentare uno 
xle’ più grandi fpettacoli, che mai fi vedettèro.

Vi, Le Città di quelle Provincie ardevano per un orribile incen
dio di arrabbiate guerre civili; e i popoli l'un contro V altro inna- 
fprìri non in altro occupavanfi, che nel diftruggerfi e confumarfi a 
vicenda, Giovanni entrato in mezzo a fiamme così furiofe adopcrofii 
con fommo zelo ad eftinguerle, e fu maravigliofo il frutto, eh‘ ei ne 
raccolfe. Al che allude la Medaglia da noi citata poc3 anzi, nel cui 
rovefeio fi vede una celata, che cuopre ed opprime un’ ardente fiam
ma, Ma veggiamo ciò che di sì ftrani faccetti ne raccontan gli Au
tori contemporanei- Gherardo Maurilio, che era in quelli tempi me- 
defimi Giudice in Vicenza, ce ne ha tramandato un efatto racconto. 
Egli adunque (3) dopo aver detto, che narrerà cofe maravigliofe, ma
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di cui tutti fon teftimonj, racconta che Fra Giovanni andò prima a 
Padova , e che colle fue prediche ottenne da’ Cittadini, che a lui ab* 
bandonaffero interamente la decifione delle lor contro verfte. La pri
ma venuta a Padova di Giovanni defcrivefi più minutamente ancora 
da Rolandino, che in quella Città medefima a quel tempo vivea, il 
qual racconta (r ) , che tutta la Comunità di Padova col fuo Carroccio 
andogli incontro con gran divozione fino a Monfelice, e che fattola 
aicendere fillio ftefiò Carroccio, il conduffe trionfalmente in C ittà ;' 
ove egli prefe a predicare con ardentiflìmo zelo nel prato della Val
le, e ad efortar que? popoli alla concordia. Quindi fiegue a narrare 
Gherardo Maurifio, che Giovanni recatofi pofcia a Trevigi, a Feltre, 
a Belluno, ottenne da tutti lo ftefiò; che lo ftefiò ottenne da’ Signori 
delle due potenti famiglie di Camino e dì Romano , e da quelli di Go- 
negliano; e che lo ftelfo per ultimo ottenne da* Vicentini, da’ Vero- 
neh , da* M antovani, da’ Brefciani, e dal Conte di S* Bonifacio. Cosi 
da tutte quelle Città fatto Arbitro e Giudice fupremo delle vicende
voli lor controverfie, Giovanni, come fiegue a narrare Gherardo,eb
be in effe autorità e poter così grande, che prefi gli Statuti di ciaf* 
cheduna gli correfle, come meglio gfì piacque, aggiugnendo e toglien
do ciò che gli parve opportuno. Quanti erano fiati fatti prigioni in 
guerra, a tutti fece rendere la libertà. Quindi ftabilì il giorno deter
minato , in cui conchiudere e ftabiiire fotennemente la pace prefiò 
Verona, e comandò a tutte le fuddette C ittà, che a tal fine vi fi 
trovalfer prefenti. Quefia sì ardua imprefa, a cui erafi accinto Gio
vanni fu dal Pontefice Gregorio IX. commendata altamente con più 
fue lettere, che fi accennano dal Rinaldi (2), colle quali gli conce
dette tutte quelle ampie facoltà, che a ben rmfcirvi erano neceflarie* 
Nel dì ftabilito adunque raduno® prefiò Verona, cioè circa tre mi
glia lungi dalla Città prefiò P Adige, e prefiò un luogo detto Paqua- 
ra, una innumerabile moltitudine d’ uomini delle Città della Marca 
Trevigiana e della L®mbardia. Tutti gli antichi Storici fembrano non 
aver efprefiìoni, che fpieghino abbaftanza P immenfità del popolo, che 
colà fi raccolie. 11 Maurifio dice, che da* tempi di Gesù Crifio in poi 
non erafi mai veduta un* udienza sì numerofa; e che la più parte de* 
gli uditori per riverenza vi vennero fcalzi ; lo fteifo raccontali da An
tonio G od i, dicendo che non era poifibile di computarne fi numero : 
Rolandino, che vi era prefente, dice, che sì gran moltitudine in Lom
bardia non erafi mai veduta: Parifio di Cereta Scrittoi Veronefe con
temporaneo, il quale però In quell’ anno erafene andato a Roma, con 
una incredibile efagerazione dice ( 3 ) ,  che vi fi calcolarono oltre a

quat-
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quattrocento mila perfine. Ma comunque fi voglia credere, che que» 
fio numero folle di gran lunga minore, è certo però che ella fu una 
delle .più ftrepitofe affemblee, che mai fi vedeiìèro. Abbiamo ancora 
il foienne Atto di pace, che in quei giorno, che era il 28. d’ Agofto, 
fu pubblicato da Fra Giovanni, il qual atto è fiato dato alla luce dal 
Muratori (r), e in elfo veggiam nominate le Città di Verona, di 
Manrova, di Brefcia, di Padova, di Vicenza venute co1 Ior Carroc
c i  i Trevifani, i Veneziani, i Ferra refi, i BoJognefi con grandiifimo 
numero d’ uomini d'altri paefi venuti co’ lor veífilli, i Veicovi Jaco- 
no di Verona, Gualla di Brefcia, Guídotto di M antova, Arrigo di 
Bologna, Guglielmo di Modena, Niccolò di Reggio, Tifio di Trevi' 
gi , Manfredi di Vicenza, Niccolò di Padova* i Podeftà di Bologna, 
di Trevigi, di Padova, di Vicenza, dì Brefcia, di Ferrara, e più altri 
ragguardevoli perfonaggi. Gherardo Maurifio aggiugne che vi eran 
prefenti ancora i Signori di Camino, e di Romano, il Patriarca 
d* Aquilea, e il Marchefe d’ Efte,

V II In mezzo ad una sì numerofa e sì augufta alTemblea , di 
qual entufiafmo dovea infiammarli un eloquente e zelante Oratore? 
Giovanni faìito fu un eminente palco, che da Rolandino dicefi alto 
quali felfanta cubiti, e prefo il tema da quelle parole del Vangelo; 
Facem meam do wbìs , pacem rsltnquo vobls : efortò caldamente alla 
.pace tutti que’ popoli, e perchè tutti già fi erano a lui abbandonati, 
egli ftabili le condizioni e 1 patti della pace medefima, che fi poffon 
vedere nell' atto fopraccennato , confermò ciò eh’ egli avea inabilito 
colf autorità del Pontefice, e fulminò le più terribili maledizioni con
tro coloro, che ardiffero di violarla. Gherardo Maurifio, e Antonio 
Godi ci afiicurano,, che in quella moltitudine sì fterminata, ei fa chia
ramente inrefo da tutti ; il che iè avvenne di fatto , pare che non fi 
poffa non rimirare come prodigio. In fatti lo fiefiò Maurifio dice, 
che molti eran gU infermi, che da Giovanni diceanfi miracolofamente 
fanati., e ch’ egli uditi aveà alcuni Frati Minori, i quali predicando 
aveano affermato, che a dieci morti egli avea renduta la vita. M a 
ritornando a quella sì foienne giornata, agii articoli della pace egli 
aggiunfe la pubblicazione del matrimonio tra Rinaldo figliuolo del Mar- 

échele d’ Efte e Adelaide figliuola di Alberico fratello di Ezzelin da Ro
mano; anzi al fin d’ ogni cofa, come narra Rolandino, quali aveffe 
dimenticato di dirlo prima, foggiunfe e ordinò, che Ezzelino doveflè 
avere la Cittadinanza di Padova. J lieti applaufi e i vicendevoli baci 
di pace diedero il compimento, e pofero il fine a sì ftrepitofa affem- 
blea, a cui pareva che dovefie fuccedere una dolce e univerfal pace di 
tutta r  Italia. Ma Rolandino, che ivi era preferite, racconta che nel tor

nar
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par che faceano alle lor patrie gli ttranieri colà concorfi, di verfi era
no i loro ragionamenti, e molti non fi inoltravano paghi di ciò che 
ivi eraii inabilito, ìndicio troppo licuro di vicin cambiamento, e fir- 
nello prefagio delle luttuofe rivoluzioni, che pochi giorni appretto fe* 
guirono.

V ili. Io non dubito punto, che Fra Giovanni non a vette finora 
operato con quella iìncerità e purezza di zelo, che è propria de’ Mi
n o ri Evangelici, e che talvolta degnai! Iddio di render più illuttre 
con maraviglio!! portenti. Ma mai non v’ ebbe virtù, che potefse 
crederi! per fé medefima abbattanza ficura; e uno ftraordinario efaì- 
tamento conduce fpefso F uomo a tai fallì, da cui egli in più umile 
condizione farebbefi avvedutamente guardato. Giovanni dopo aver fo- 
ftenute le parti di Predìcator della pace, volle iòftenere aticor quelle 
di Reggitore de’ popoli ; e quanto nelle prime, che al fuo miniftero 
fi convenivano, era fiato felice, altrettanto fu infelice nelle feconde, 
dalle quali la fua profeifione dovea tenerlo lontano, Tutti gli antichi 
Storici da noi finora citati lodano 1* eloquenza, il zelo , la pietà, e 
tutte le virtù Religiofe, di cui Giovanni era adorno; ma tutti infieme 
compiangono il non leggiero errore, in cui la fua imprudenzh lo trak 
fe . Rolandino folo non fa parola di tali rivoluzioni; ma fembra che 
qualche parte della fua Storia fia a quefto luogo perita. Gherardo 
Maurifio è quegli che ce ne abbia parlato con più efattezza ; e di lui 
perciò ci varremo fingolarmenre a riftringerle in breve, giovandoci 
però ancora al bifogno di altri o contemporanei o vicini Scrittori. Poi
ché fu fciolta la grande aflèmblea di Verona, Giovanni andato a Vi
cenza (e  non già a Brefcia, come fcrive Jacopo Malvezzi Scrittor 
del fecolo X V . (i)> e la cui autorità dee perciò cedere a quella de
gli Scrittori contemporanei) e entrato nel Con figlio della Comunità, 
diife che voleva egli fieifo effere Signore e Conte di quella C ittà , e 
di ogni cofa diiporre a fuo piacimento, Era sì grande là maraviglia, 
eh’ egli di fe medefimo avea dettata, che ogni cofa gli fu conceduta. 
Giovanni diede!! tetto, come altrove avea fatto, a eiaminare, ad ac- 
crefeere, ad emendargli Statuti; e dato qualche provvedimento pafsò a 
Verona, chiefe ed ottenne il dominio ancora di quella Città; vi in
troduce il Conte di S. Bonifacio, ricevette oftaggi dall5 una parte e 
dall5 altra delie già difeordanti fazioni ; volle avere in fua mano i Ga
ttelli di S. Bonifacio, di illafio, e di Oftiglia, ed altre fortezze, moife 
guerra agli Eretici, e molti, fecondo il coftume di queir età , ne fe 
dare alle fiamme, cioè, fecondo il calcolo di Parifio da Cerreta, fe£ 
Tanta tra5 mafchj e femmine, de5più ragguardevoli della Città; e ope
rando da aifoluto padrone , pubblicò molte L egg i, e moki Statuti.
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Frattanto i Vicentini malvolentieri foffrivano, che Giovanni quali di
mentico di elfi fe ne fleife in Verona, e non penfaiTe a introdurre 
que’ cambiamenti nella loro Città, che credevano opportuni. Al tem
po medeiìmo i Padovani ftimolarono il Podeftà di Vicenza a follevar- 
f i,  e a togliere quella Città dalle mani di Fra Giovanni. Nè il Po
deftà pofe indugio in feguir tal configlio ; e fatti venir da Padova al
cuni Soldati, prefe a fortificare Vicenza per difenderla all’ occafione 
contro le forze del nuovo Conte. Giovanni, poiché n* ebbe contezza , 
raccolte poche truppe volò prontamente a Vicenza, donde gli ufcì in
contro gran folla di popolo , Egli credendofi certo della vittoria co
minciò a correre la Città, chiedendo che gli foifero date in potere 
le cafe, le torri, e tutti i forti; e i fuoi feguaci frattanto corfì alla 
cafa del Podeftà, lui e tutti i fuoi Giudici, e la fua famiglia fpogliap
rono interamente. Ma pofcia fopraggiunte le fchìere de* Padovani, e 
venute a zuffa prelfo il Vefcovado con quelle di Fra Giovanni, que
lle furon disfatte, ed egli cadde in man decim ici che il tenner pri
gione . La prigionia di Giovanni da Parìfió da Cerreta fi dice avvenu
ta a7 tre di Settembre; ma non fembra poflìbile, che dai 28. d’ Ago- 
fto, in cui fu tenuta P alfemblea predo Verona, fino a’ 3. di Settem
bre potelfero avvenire tutte le cofe, che abbiam narrate.

IX. Della prigionia di Fra Giovanni giunfe la fama al Pontefice 
Gregorio IX. in Anagni, il quale, forfè non ben informato di ciò che 
n’ era fiato P origine, gli icrifse a* 22. di Settembre un Breve pubbli
cato dal Rinaldi (*), in cui il conforta nelle fue traveriìe, ponen
dogli innanzi P efempio del Divin Redentore, e di tutti i Santi, che 
fjmiglianti trattamenti aveano per Io più ricevuti; e infierne lo avvi- 
fa di avere fcritto al Vefcovo di Vicenza, perchè col dovuto rigore 
proceda contro gli autori di sì reo attentato. O  fofse effetto di que
llo Breve, o  fofse qualunque altro motivo, certo è che Giovanni rieb
be prefio la libertà, e ritornoísene a Verona. Ma ivi ancora egli fi 
avvide, che P autorità e la ftima gli era venuta meno; e perciò do
vette rendere al Conre di S. Bonifacio i fuoi oftaggi, e il Cafteilo del
lo ftefso nom e, e quel di Calderio, eh’ egli avea occupato ; a’ Ve- 
ronefi rendette fi Cafteilo d’ illafio; e ito ad Ofiiglia, alla cui difefa 
avea egli polle alcune truppe Bolognefi, e volendo egli entrarvi, ne 
fu rifpinto * Così perduta in poco tempo tutta P autorità, e afflitto 
per P efito infelice de5 fuoi difegni, tornofsene a Bologna, ove non 
pare, eh’ ei p:ù godefse di quell’ altifiima ftima, in cui era allor quan
do aveane fatta partenza. Certo di lui più non fi parla nelle Storie 
di queili tempi, ie non forfè all’ anno 1256,, come frappoco vedre
mo; e fembra che in quello fi d.ebba fede al Bonatti, da cui abbiamo
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udito narrarti, che Giovanni, poiché ebbe per Io fpazio quali di un 
anno riempiuta del iuo nome l’ Italia tutta, fi giacque poi dimentica
to interamente e negletto. I PP. Quetif ed Echard (1) cercano di di
fender Giovanni dalla taccia d’ uomo ambiziofo neir arrogarfi il gover
no della Città, allegando altri fomiglianti efempj dì quelli tempi me- 
defimi, come-di Gherardo da Modena dell’ Ordine de5Minori, che di
cefi efsere flato Podeftà in Parma, e che da moki fi onora col titolo 
di Beato. M a quefìi adopero!!! bensì con fommo zelo ad eftinguere in 
Parma il fuoco delle guerre civili in quell* anno medefimo [zj; ma 
non mai ebbe la carica di Podeftà; il che narrali bensì dal Sigonio (3) 
e da altri moderni Scrittori, ma non fe ne trova memoria nella ferie de* 
Podefìà Parmigiani, che abbiamo nell’ antica fopraccitata Cronaca di 
quella Città. E  inoltre può efser degno di lode chi accetta quafì fuo 
malgrado un onore, quando vengagli conferito; ma farà fempre degno 
di biafimo un uom Clauftrale, che cerchi per fe medefimo quelle di
gnità, che al fuo flato troppo mal fi convengono. Nè io credo, che un 
tal fatto torni in alcun difonore del Chiariflimo Ordine de* Predicatori 
troppo adorno di mille pregj d’ ogni maniera, perchè dall* errore di uri * 
fuo alunno pofsa rimanere offuicato .

X . L’ Anonimo Autore della Vita del Conte di S. Bonifacio (4), 
che delle finiftre vicende accadute a Fra Giovanni non parla punto , 
racconta, che l’ anno feguente eifendofi di nuovo rotta la pace tra Ez
zelino e il detto Conte, il Papa inviò i Veicovi di Trevigi e di Par
ma infieme collo fleifo Giovanni a ftabilir nuova pace tra elfi, il che 
venne loro fatto felicemente. Ma a me fembra che quello Scrittore, 
chiunque egli fi a, debba crederli viifuto molto tempo dopo; almeno 
così mi perfuade lo ftile, che mi pare affai più colto che non T ordi
nario di quelli tempi. E Parifio da Cerreta Scrittor certamente con
temporaneo e più efatto, parla di quella pace (5), nomina i Vefco- 
vi a ciò delegati dal Papa, cioè quei di Trevigi e quello di Reggio, 
non quel di Parma ; e di Giovanni non fa parola. E veramente dopo 
¡e cole avvenute non par che e’ foffe opportuno a fomiglianti tratta
ti. Solo all’ anno I2J& veggiam dì nuovo comparir fulia leena un Re- 
ligiofo dell’ Ordine de’ Predicatori, detto Fra Giovanni. Rolandino rac
conta [ó ] , eh’ ei venne da Bologna a Padova, infieme con alcune 
truppe di cavalli e fanti Boìogneh, in ajuto dell’ eferoto Pontificio; 
ma che dopo aver riportato qualche vantaggio fopra i nim ici, i Bo-

Cc 2 lo-

ITALIANA.  LIBRO IL 20j

(1) Loe. cit.
(2) Chronic. Partii. Script. Rer. Ital, Voi. IV. p. 7óé4 
I3) De Regno Ital. L, XVII. p, 948. Edit. Mediol.
(4,) Script. Rer. Ital. Voi, V ili. p. 128,
(5; Ib. p. 628,
{6} Ib. p. 306.

1



lognefi dolendoli di non effer pagati , fé ne fiaccarono, e che Gio
vanni, il qual qui dicefi da Rolandino eorum Magifier &  Rtftor [i]  , 
non ebbe eloquenza baftevole a rattenergli. Quello 'Giovanni è egli lo 
ftefio di cui abbiam parlato finora? Cosi penfano i PP. Q uetif ed 
Echard, e cosi femòra pervaderci j l  carattere e la condotta di quell* 
uom {ingoiare; e tanto più, che fecondo gli fteffi Scrittori , credefi 
ch'egli viveflè fino all’ anno 1281. Non vi ha però monumento al
cuno, che ci dimoftri, eh5 egli dopo P infelice efito dell' aifemblea di 
Verona, ottenere di nuovo fama d’ uom Santo, e operator di prodi
gi; nè più il veggiamo da alcun de’ Romani Pontefici o commendato 
con lettere, o adoperato in pubblici affari.

XI. Nel parlare che finora ho fatto dì Fra Giovanni da Vicen
za, non ho fatta menzione alcuna della V ita , che ne ha fcritta c  
data alle (lampe in Padova l’ anno i j ^o. il P. Valerio Mofchetta D o
menicano, perchè ella mi è fembrata tale da non farne gran conro, e 
da non doverli trattenere in rilevarne gli errori. EIE non debbono 
attribuirli a ignoranza dello Scrittore, che farà forfè fiato uomo dot- 
tiilimo, ma alla mancanza de* documenti, per cui egli fcriife , giufta 
il coftume ulato comunemente a que’ tempi, fecondo c iò , che per 
tradizion popolare avea udito, o che avea l^tto preifo Scrittori trop
po recenti per potere appoggiarli alla lor fòla autorità. Chi prende
rà a leggerla vedrà chiaramente, che delle c o fe , eh’ io ho provate 
colla tefiimonianza di Scrittori contemporanei, ei parla affai breve
mente, e molto li diffonde in altre, di cui non reca pruova di forca 
alcuna; e in quelle ugualmente, che in quelle fconvolge ipeflo l’ or- 
din de’ tempi, e contraddice alla ferie de’ fatti provati da’ più auten
tici documenti. Egli a cagion d’ efempio afferma, che Giovanni fu Pa
dovano di patria; mentre tutti gli Storici contemporanei il dicon Vi
centino, e Vicentino fi dice egli fteffo in un monumento da noi ac
cennato. Egli il fa piu volte tornare innanzi indietro da Bologna a 
Padova ,̂ e da Padova a Bologna Io fteffb anno 1233., mentre la ferie 
delle cofe da noi narrate e provate ci moftra, che una volta fola in 
quell’ anno ei fece quel viaggio. ‘ Egli afferma, che Fra Giovanni ri
cusò la carica di Podeftà di Verona, di cui que’ Cittadini il voleano 
onorare; mentre tutti gli Storici contemporanei ci dicono, che volle 
egli fteffo e in Verona e in Vicenza tal dignità. Così dicafi di più 
altre cofe, che in quella vita fi veggon narrate fenza pruova e fenza 
efattezza. I Continuatori del Bollando, avendola ietta,e avendo tro
vato in effa Giovanni onorato col titolo di Beato, infieme con alcuni 
indici di pubblico culto a lui reuduto, P han recata in Latino, e le

han
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han dato luogo ae* loro Atti ( i )  rilevando gli m o ri e ie  incocrenze* 
che in ella s'incontrano, Ma elfi non hanno veduta la maggior par
te degli Scrittori contemporanei, da me allegati, e non è perciò ma
raviglia, che non abbian potuto fcrivere fu quello argomento colf or
dinaria loro efattezza. Solo elfi- arrecano il palio di Gherardo Mauri- 
fio. Ma ad efiò rispondono , che quello Scrittore ha parlato con (ì- 
niftra prevenzìon di Giovanni. A dir vero; però , non-panni, che fia 
quella  ̂ troppo ben fondata rifpofta. IL Maurilio .ne dice lodi grandif- 
urne, il chiama uomo aliai religioio, eialta ¿1 gran frutto da lui ope
rato colla fu a predicazione, e rammenta ancora i prodìgi da lui ope
rati * Ei dunque non gli era punto nimico , e può a ragione  ̂ efiger 
fede, quando racconta, il fallo, in cui cadde Giovanni * col voler e£ 
lere Podeflà di Verona e di Vicenza. Quello fatto medefimo è confer
mato da Antonio Godi e da Parifio di Cerreta, come abbiati* di fopra 
accennato ; ed altri Scrittori ancora , come il Monaco Padovano (2) 
e PAutore dell" antica Cronaca Eftenfe [$], benché noi raccontinoci 
prettamente, dicono nondimeno, che nello fpazio di un mefe tutto il 
frutto della predicazione di Fra Giovanni venne a  nulla. Al contrario 
non vi ha alcun antico Scrittore* che neghi o in altro modo racconti il 
fatto medefimo; e panni perciò, che fecondo le Leggi di buona Criti
ca non poifa rivocarfi in dubbio, che Fra Giovanni ìafciandofi trafpor- 
tare troppo oltre dallo il elio fuo z e lo , non fi affli meffe ipontanea- 
mente il governo delle Città di Vicenza e di Verona. Per ciò che ap
partiene al pubblico culto rendutoglì, io ho voluto chiederne infor- 
mazion diligente, e fono fiato accertato, che nellaChiefa de’ PP. Pre
dicatori detta della S. Corona in Vicenza, vedefi bensì un quadro, 
ove è dipinto Giovanni, a cui ivi fi dà il titolo di Beato* ma che 
riè elfo ha raggi alla fronte, nè è efpofto alla pubblica venerazione fu 
qualche altare, ma riefce a tergo del pulpito, e perciò non può iti 
alcun modo efler pruova di culto, che gli fia fiato renduto; come pu
re non balla a provarlo il titolo di Beato, che da afcuni recenti Scrit
tori, fenza pubblica autorità, gli viene attribuito, e che non vedefi a 
lui conceduto da alcun degli antichi. Le grandi cofe da Giovanni in- 
traprefe , e la fama de’ prodigi da lui operati fparià per ogni par
te , potè determinar facilmente gli Scrittor più recenti a dargli un tal 
titolo. Anzi alcuni, come offervano i Bollandifti, giunfer tant* oltre, 
che non temeron di feri vere con troppo ardita immaginazione , che 
Giovanni a guifa di Enoch e di Elia fia per voler di Dio In qualche 
occulto luogo nafeoftoj e ancor vivente, per ufeirne poi un giorno a 1 * 3

(1) Ad d. TT. Jul.
(1) Script. Rer. Ita!. Voi. VIIL p.
(3) Ib. Voi. XV. p. 306*



ben della Chtefa. Nè lo voglio perciò negare, che Giovanni non fo t  
fe uomo d’ ìnfigne pietà,e di ardentifimio zelo, anzi io concederò an
cora, fé così if voglia, che nell5 aiTumer,ch5 ei fece il civil governo di 
Verona e di Vicenza, ei non foflfe condotto, che dal focofo fuo zelo, 
e che ha perciò degno di fcufa il fallo da lui commelTo. Solo io ho 
creduto di dover feparare in ciò , che a lui appartiene, le cofe, che 
dagli antichi e accreditati Scrittori ci vengon narrate, da quelle, che al
tro fondamento non hanno, che una tradizione incerta, e una pia po
polare credulità.

XIL Mi è fembrato di non andar troppo lontano dal mio argo
mento collo (tendermi alquanto Tulle vicende di queft1 uom sì fam oio; 
poiché egli ebbe gran parte, come abbiamo veduto, nel correggere e 
nel migliorar gli Saturi di molte Città della Marca Trivigiana e della. 
Lombardia. Ciò che è più Tirano frè, che nell1 anno meaefimo in cui 
Giovanni operò cofe ri grandi, parve che i Rellgioii cofpirafiero in
fierii e a recare la pace quali in una , quali in altra C it tà . Già ab- 
biam veduto, che Fra Gherardo da Modena ottenne colf Apoftoli- 
ca fua predicazione, che molte paci in quefP anno fi facelfero in 
Parma. E nella Cronaca di quella Città fi aggiugne, che ivi pure ri
formati furono gli Statuti. Nell’anno medeiìmo fece egli Io fteffo felice
mente in Modena fua patria [i], ove richiamati furono tutti i banditi 
trattine cinque foli. II Sigonio parlando di quefto fervente Miniftro 
Evangelico dice [2], eh1 egli era della nobilifiìma famiglia de5 Rango- 
ni, e ne cita in pruova la Cronaca rii un certo Salimbene dell5 Ordine 
de* Minori, che il Muratori credette perduta (3 ). Ma ella confervafi 
in Roma nella Libreria di Cafa Conti \ e il P. Sarti ne ha dati alla 
luce de5 lunghi tratti (4). Egli nomina in fatti e encomia con molte 
lodi Fra Gherardo da Modena, ma aggiugne infieme , come ha pro
vato il P. Flaminio da Parma, Minor Oiìervante (5 ), ch’egli era del
la nobil e  antica famiglia de5 Bocca badati. 11 B, Gherardo Rango ne, 
uno de5 moltiifimi perionaggi di quefta sì illuftre e rinnomata famiglia, 
che nel XIII. fecolo fi videro ottenere le più ragguardevoli cariche 
in varie Città d'Italia [6], non -entrò nell'Ordine de5M inori, che do
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( 0  Ih. Voi. XI. p. 60.
(2) Loc. cit.
¿3) Prsefat. ad Chron. Parm. Voi. IX. Script. Rer, Ital.
(4) De Profeti. Eonon. Voi. I. P. II. p. 208.
G) Memorie liloriche de5 Frati Minori &c. T. II. p. 96,
[61 Spero che non difpiacerà a chi legge, che io raccolga qui infieme i no

mi di alcuni celebri Pcrfqnaggi di quefta anrichiiiima famiglia, che trovanfi nel
le antiche Cronache nominati, riilringendomì però al folo fecolo X1IL di cui 
Ora ferivo. Per lafciar dunque quel Gherardo Rangone Legato Imperiale nel 
1167. (Mura*. Arni%uìt> Ital. fai, III p, 776.) troviamo Guglielmo Rangone Po-



po eflère flato 1' anno 1251- Podeftà irt Milano (1). NeìPanno fletta 
Fra Leone dell* Ordine de* M iaori, (labili la Pace Fra1 Piacentini [z)¥. 
Ma di queftf ed. altri fomiglianti fatti non è di quelli opera- il ragio
nare ; e ciòcche abbam detto baila a moilrarcr, che quatti tutte le C u ti 
Italiane aveanodi quelli tempi i particolari loro Statuti, i quali rendea- 
no più ampio e perciò; più difficile lo ttudio ddla Giurifprudema * 
Per ciò , che appartiene alle Leggi Romane, ette nè in quello fècole,, 
nè ne1 fuiìegueoti non furon foggette a cambiamento notabile di forti 
alcuna; e ad iìlu'traro la Storia della Giuriiprulenza nei dobbiam Ca
lo ricercare di quelli,, che nello ttudio di eifa acqniflirono a u ^ io r  
nome. Argomento vaftiifimonche potrebbe per fè folo occupare^ran 
parce di quello- Tomo- Ma perchè t più celeori furono quelli,, che ne 
tennero icuola nell* Uni v e d iti di Bologna, e  la Storia di quelli è Ha
ta per tal maniera trattata e rifèhiarata dal dotriffimo P. Sarti, chd- 
appena fi può fperare di narrare o  di fcoprir cola alcuna,, che da lui 
non lìa già fiata (coperta e narrata,, io mi riftrinjerò- a toccar foia 
in breve ciò,, che è più degno di non effer pattato lotto. HI enzio.

X lll .  11 primo de* celebri GuireconiukL dell'Epoca, di cui icri- 
viam o, è Pillio, Da alcuni, e fra gli altri dal Muratori (  }. ei dicett na
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detti di Modena nel 1208. [Script. Rer. It at. VoL XT. p. fd j Lo? fletta, Podeftà 
di Verona nel 1209. [Ib.VoLVni.p.iz$.] Lo* fletto  ̂ Podeftà di Bologna nel 121̂ . 
[Ih. VoL XVIII, p. iopr ] Gherardô  Rangone Padella di Bologna nel 1Z2A (IA 
p* 1 io*) * Lo fletto, Podeftà di Verona l’ anno 1230* ( 1A Voi. VJII p. zocO La> 
fletto Podeftà di Siena Panno 1272. ( Ih. VoL XV. p. 25.) Lo fletto, Podeftà di 
Mantova Panno 1241., e uccida in quello fletto anno in battaglia. ( lA.Vol.VIIÌ, 
p. 632. j .  Jacopino Rangone Podeftà in Siena Panna 1257» [ IA Xol XV.p. i<$.}. 
Roiandino Rargone Podeftà in Modena Panno 124a, [ IA Voi. XI. p. ài. j,. Jaco
pino Rangone e Guglielmo dì lui Nipote al Agilità di Enrico a Enzo Figlia 
di Federigo IL Panno 124Ó. 1247* ec. [Tb.p.6*.b$.]. Gherardo Rangone-, Po
deftà di Milano Panno 1251. [Flemma Manip. Flor, C- 28 .̂]. Jacopino Rangone: 
Confette in Firenze Panno 1260* [Cronache di Firenze pubblicate dal Mannì p. 127.} 
Guglielmo Rangone Capitano in Modena l’anno 1264. (y«\ Rer. It, Voi. XLp.ój) 
Jacopino Rangone Capo de’Guelfi in Modena lo fletto anno [ IA Voi. VIILp. 1123»} 
Lo fletto Podeftà di Reggia nel 1265. [ IA ] . Lo fletto Podeftà di Modena nel 
126p. ( IA Vgl. XL p. 70. J. La fletto Podeftà di Cremona Panno t-271* [IAp* 
71. J - Tobia Rangone Podeftà di Reggio P anno 1284. [IA Voi. rSUL p. 1159. j » 
Lanfranco Rangone fpedito a Ferrara ad offerire la Signoria dt Modena al Mar
chette Obizo dvEfte Panno 1288, ( Ih. Voi XV, p. 340.], Alda figlia diTobiaRan- 
gone pretta in moglie da Aldobrandino figlio dello fletto Marchefe Obìzo \Ibid.\ 
E vuoili avvertire , che la Carica di Podeftà a que> tempi- contterivafi comune
mente ad Uomini, e per nattcita,. e per faper nelle Legst cottpicui.
-  M v .  Flaminio da Parma L c. p. 102. ec. Giulini Mera diMiLT. Vili» p# 
85. ec.

Ìz] Chron. Placenr. VoL XVI. Script. Rer. lu i. p* 461* 
j] Antiquit. ItaL VoL III. p*



to in Modena, da akri in Monza, da altri altrove; ma i monumenti 
dal R Sarti addotti ( i)  a provarlo nato in Medicina, terra del Bolo- 
gnefe, e le ragioni da lui recate a provar guaito quel palio, fu cui fon-' 
da il Muratori la fua fentenza, mi fembran forti ed evidenti per mo
do, che non ila piò lecito il dubitarne. Di qual fama egli godéiTe, quan
do era ProfeiTor di Leggi in Bologna, raccoglici Angolarmente dal ve* 
dere, ch’ egli l’ anno 11S7. fu fcelto da’ Monaci di Cantorbery a trat
tare innanzi al Pontefice Urbano III. in Verona una lor carila contro 
l’ Arcivefcovo di quella Chiefa, in cui egli fu vincitore, benchéaveiTe 
a filo avverfario il celebre Pietro di Blois; e  che un’ altra caufa pari
menti ei foftenne e vinfe contro il Re d1 Inghilterra [2]. Ma convien 
ciré o che- alia filma non corrifpondefse il frutto, o che Pillio giova
ne ancora non abbaftanza maturo non fofse troppo felice nella fua con
dotta. Certo è ,  che dopo aver per tre anni tenuta la fua Cattedra, 
ei trovofiì aggravato dai debiti, e moleftato perciò dagli importuni 
fuoi creditori, il che determinoilo a venirne a Modena. Udiamo conf 
egli ftefso defcrive leggiadramente e con poetica immagine il fatto re
cando nel volgar noftro Italiano ciò che egli narra in Latino : Mentre 
io era, dice egli [3 ] fin Bologna, e a molti fim i uditori /piegava le Leggi. 
e già da tre anni f i  fienea la fatica del Magifiero, un giorno, cV io mi 
flava penfando al debiti, eh7 io aveva co7 miei compagni, e temeva affai le 
minacce e le veffazìoni de7 creditori, ecco farmìfi innanzi Modena, la quale 
fimpre f i  compiace di amare gli Studìofi delle Leggi. Fffk mofìrando pie
tà delle mìe angufiie  ̂ con amabil fembiante, così mi diffe: Che fa i tu qui, 
0 giovane \ perchè jet tu aggravato da sì molejli penfierif Troppo male ciò 

f i  conviene alla tua giovinezza, Vieni anzi a m e, che foglio abbracciar 
caramente i tuoi pari ■ e te e i tuoi compagni io libererò da sì gravi folle- 
citudini. E lofio mi diè in dono qua f i  cent» marche d} argento+ Siegue po
lc a  a narrare, ciò che abbiam già raccontato [ 4 ] ,  che i Bolognefi 
avendo di ciò avuto fentore coftrinfero tutti i Profefsori a dar giura
mento, che per due anni non avrebbono abbandonate le loro Scuole, e 
aggiugne, che poiché gli ebbero ftrettì per tal maniera gli aggravaron 
di nuovi e sì importabili peli, che appena, dice egli, un bifolco avreb
be potuto portargli : O r, proiìegue e g li, mentre io mi flava dubbiofi, 
che mi convemffe di fare , dì nuovo mi f i  fece innanzi Modena, e [arriden
do , tu dovevi pur persuaderti, mi diffe, 0 Pillio , che f  indugio fuol effer 
dannofo. Ma fappì, che Modena vorrebbe anzi averti, benché fofft muto- 
io , che f  offrir di vederti, ben nato qual f i t , in una sì barbara fibiavhu-
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(1) De ProfefT. Bonon, Voi. I. P, L p. 72. &c.
(2) Ibid. p. 76,
(?) In Summam Placentin, ad Rubr. de Muoicip.
[4] L. I. C. I1L
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dine venir meno. Vìen dunque meco, e ne avrai molto più ancora, 
non t* avea promeffò. L’ invito era troppo cortefe, perchè a Fillio fofse 
lecito il ricufarlo. Abbandonata dunque, non ottante il giuramento, 
Bologna , Pillio fen venne a Modena verfo Panno 1189 , come altrove 
abbiamo provato ; ed iv i , come fembra probabile al P* Sarti, lì rimafe 
Tempre tenendovi icuola , benché pur fi ritrovi, che Panno 1207. egli 
era in Bologna, ove fu prefente alla deciiìon di una lite tra ’1 Capito*
10 della Metropolitana di Bologna e que* di Medicina Tua patria. Ma 
quella verifimilmente non fu , che una pafsaggiera dimora, dopo la 
quale fece ritorno alla fu a benefattrice Modena. Qui ancora credei!, 
ch’ ei finifse i fuoi giorni, benché né delPanno della Tua morte, nè del 
luogo ove egli fofse fepolto non ci fia rimafta notizia* Delle Opere da 
Pillio fcritte non abbiamo alle ftampe, che le Queftioni Sabbatine, co- 
sì dette, perchè contengono le quiftioni, di cui difputava ne1 Sabbati,
11 compimento della Somma figli ultimi tre libri del Codice, che il 
Piacentino avea fol cominciata, e le chiofe, che fi trovano fparfe ne1 
Libri Legali, e che fono indicate colle lettere Pi o Py* Delle quali e 
di altri libri, ch’ egli compofe, ma che fono periti, veggafi il P. Sar- 
ti [ 1 ] .

XIV. Mi fi permetta il pafsar leggermente fu alcuni altri benché 
celebri Giureconfulti, che verfo il fine del fecolo XIL o al principio 
del XIII. fiorirono in Bologna. Tali furono Giovanni Battìano Cre- 
monefe di patria, uomo anche nella Filofofia e nelle belle Lettere efer* 
citato, e di ingegno, come dice Odofredo, acutifiimo, ma di coftumi 
non troppo lodevoli, e nimico implacabile del Piacentino ; e Carlo di 
Tocco natio di Benevento, che fcrifse cementi Tulle Leggi Longobardi- 
che; e Niccolò foprannomato Furiofo , e crede fi Reggiano di patria; 
e Otton di Pavia, e Bandino Famìiiato Puano, e Cacciavillano , e Od
done da Landriano, che probabilmente era di patria Milanefe, e più 
altri. Io non pofso arredarmi a compendiar le notizie, che il diligen- 
tiflimo P. Sarti ne ha raccolte ed eia minate (2) confutando in fieme gli 
errori, che nello fcriver di etti fi fon commetti da molti, poiché anche 
il folo compendio mi condurrebbe tropp'oltre; e battimi P accennare , 
ove Tene pollano rinvenire da chi le brami più copiofe notizie. Non 
men celebre fu Lottario Cremonefe di Patria, che fu il primo, che fi 
ftringeife con giuramento Tanno 11S9. a non abbandonar TUniverfità 
di Bologna. Di lui narra Odofredo (3); ciò che abbiam veduto attri
buirli fenza ragione a Bulgaro ed a Martino; cioè che cavalcando Ar
rigo VI. padre di Federigo II.in mezzo a Lottario e alfamofo Azzo,
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«li cui orora ragioneremo, ri voltoli ad etti così gli interrogò, per ufar 
le parole dello fletto Odofredo: Signori dicatis mibi, cui competit merum 
Imperium* I due Giureconfulti.fitrattennero alquanto complimentandoli 
a  vicenda, chi prima dovette rifpondere ; e frattanto interrompendo 
quello racconta ci narra Odofredo, che Lottario^ ddìgebat multum do
minus &  libmter eas vìdebat. Quelli finalmente rifpofe il primo e dif- 
fe ad Arrigo: Ex quo vult dominus A z z o , quod prlus ego dicam, dì- 

quod vobis foli competit merum Imperium &  non a lii. Ri voltoli po
fcia Arrigo ad Azzo il richiefe del fuo parere; ed egli, iìnceramente 
rifpofegiiy che benché l’ imperadore avelie per eccellenza il fupremo 
dominio, anche i giudici nondimeno aveano fecondo la formola delle 
Leggi il poter della fpada. La qual rifpofta non eflendo piaciuta mol
to ad Arrigo, poiché fu tornato a Palazzo, donò un deftriero a Lot
tano, e Azzo le n’ andò fenza alcun donativo. Quando fuerunt reverfi 
ad palatium, dominus Imperator mißt domino Lotario unumequum, &  do
mino dzonl nihil. Alla qual fu a avventura allude fcherzevolmente lo lie f  
fò Àzzo dicendo : plenum ergo vel plenijßmam jurifdi&ionem foli principi 
competere dico.t**fed merum imperium edam aliis fublimioribuspotefìatìbus 
competere dico; licet ob hoc amìfevim equum\ fed non fuit aequum [i] Lot
tano fu pofcia fatto Vefcovo di Vercelli, e quindi Arcivefcovo di Pi- 
fiw Alcuni aggiungono , ch’ ei fotte finalmente Patriarca di Gerufalem- 
me; ma non fembra, che fe ne adducano certe pruove. Anche intor
no a quefto famofo Leggifta molte altre efatte notizie fomminiftra 
il P. Sarti (2 ). Io mi affretto a ragionar di quelli, che ofcuraron la 
fama di tutti i loro predecettori, e de'quali anche a5 giorni noftri è 
più celebre il n o n e , e prima del rinomatittìmo A zzo ,

X V. Azzo fu certamen^ Bolognefe di patria, nè mai tenne fcuo- 
la altrove fuorché in Bologna, come pruova evidentemente il P. Sar
ti (3 ), il quale ofierva, che V etter fi attribuita a lui la Somma de’ tre 
ultimi Libri del Codice, la quale fu veramente cominciata dal Piacen
tino, e finita pofcia , come abbiam detto, da Pillio, ha data occa- 
fione a’ vary errori; perciocché ciò, che il Piacentino dice di fe me- 
defimo, cioè, ch’ egli era flato in Montpellier, credendoli detto da 
A zzo , fi è penfato, che quelli o fotte natio di quella C ittà , o in a f
fa almeno a vette infegnato , e ciò che di fe nettò racconta Pilìio, 
cioè di etter pattato da Bologna a Modena, credendoli pure fcritto 
da A zzo , ha fatto credere a molti, e fra gli altri alCh. Muratori [4], 
che Azzo a vette in Modena tenuta fcuola di Legge. Nè 1* Arili arre
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ca argomento alcuno, che vaglia a inoltrarlo, co™’ ei pretende ( i ) ,  
Cremonefe di patria, in confronto agli argomenti e alle autorità,che 
11 provano Bolognefe. Alle cofe però, che dal P, Sarti fu quello pun
to eruditamente fi dicono, vuoili aggiugnere, che TUnìverfità dì Mont
pellier pretende d'avere diritto a numerare Azzo tra* fuoi Pro felibri; 
perciocché la claffe Legale di effa nella fua mazza porta fcoipiti i ri
tratti del Piacentino, che certamente ivi flette piu anni, e di Az
zo. ( 0 *  (lue^a perfuafione è nata probabilmente dal fonte mede- 
fimo , da cui fon nati gli altri errori fopraccennati t Certo i monu
menti prodotti dal P. Sarti ci moftrano Azzo vivente tempre in Bo
logna* Ei fu Scolaro di Giovanni Baifiano da noi nominato poc’ anzi; 
ma fuperò di gran lunga la fama del fuo Maeflro.Di quale ftima egli 
godeife, cel moftrano Te onorevoli efpreflioni, con cui di lui ci ra
gionano alcuni di quelli, che gli furon difcepoli. Quelli erano in si 
gran numero, ch e, come narrali in Bologna per tradizione non fo- 
ftenuta per altro da certe pruove, gli convenne talvolta di tener la 
fua Scuola nella piazza di S. Stefano. Nel che però hanno alcuni efa- 
gerato oltre il dovere, dicendo, ch’ egli ne ebbe fino a diecimila ad 
un tem po, e provandolo colf autorità di OJofredo , il quale non ha 
mai fcritta tal cofa, ma sì che a’ tempi di Azzo erano in Bologna die
cimila Scolari (3), Tra quefti difcepoli d* A zzo , alcuni furono fop̂ ra 
gli altri famofi, come Roffredo da Benevento, Jacopo Balduino , Ac
corte), ed altri. Odofredo ne parla fpeifo con molta lode, anche per 
le virtù morali, di cui era fornito, benché pure il P. Sarti con fe lli, 
ch’ egli fu alquanto fdegnofo, e nel confutar gli avverfarj non trop
po fornito di faggia moderazione* Ma fingolarmente ne e fa Ita Odo
fredo la lena e T impegno, con cui attendeva alla fua fcuola , talché 
ei diceva, che non mai cadca infermo, fe non ne’ tempi delle va
canze, e che in fatti in quello tempo ei morì* Audvvi ab eo^quadnon tnjìr~ 
niabatur nifi tempore ivacauomsì &  ita tempore vacattonis mortuus ejl* Sed 
dicebat, quod quando legebat, femper erat bona voiuntati* ( 4 )*  N òia 
fama di Azzo venne meno, come talvolta accade, col finir della fua 
vita. In Verona e in Padova, e in Milano, come col teftimonio del 
Panciroli, e del Diplovatacio prova il P.Sarti ( j ) ,  non poteva alcun 
ottenere il grado di Giureconfulto, fe non avea tra’ fuoi Libri hSom 
ma di Azzo. E ne7 tempi ancor più moderni, il dottiifimo Gian Vin
cenzo Gravina non ha temuto di dire che la fomma d’ ¿ zzo  è opera sì 
ingegno fa e sì profonda , che benché fia nata in barbari tempi, anche in
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mezzo alla erudizione , fra cui ora vìviamo, non pofstani fcn&a danno re* 
/farne privi ( i ) .  Egli era Profefiòre in Bologna fin dall’ anno 1190., 
e viveva ancora nel Luglio dell’ anno 1220*5 dopo il qual tempo non 
trovali più di lui menzione alcuna; ed è probabil perciò,che non mol-« 
to dopo ei morifie; dal che fi convince d’ errore L ¡Scrizione, che ne 
fu polla al Sepolcro preffo il campani! delia Chiefa de’ SS. Gervafio e 
Protafio l’ anno 149Ó., ove fi dice eh’ egli finì di vivere l’ anno 1200. 
Ciò che narrano alcuni moderni Scrittori, eh’ ei folle decapitato per 
un omicidio,non ha alcun fondamento,e nulla ce ne dicono gii Scrit
tori a lui più vicini. Ben ci narra Odofredo,che pel dolore, che dal
la Univerfùà fi ebbe per la morte di sì celebre Profefiòre tardoflì 
quell’ anno a riaprire le Scuole fino ad Ognilfanti , ove iòlevano co
munemente aprirli circa la Fella di S. Luca ( 2 ) .  Ci rimangono an
cora le due Somme da lui compofte del Codice e delle Iftituzioni, di 
cui li fon fatte più edizioni, oltre P Apparato al Codice raccolto da 
Aleffandro di S. Egidio di lui Scolaro, ed elfo pure fiampato, ed altre 
opere, che fi conservano Manofcritte, e che diligentemente fi anno* 
verano dal P. Sarti (3).

XVI. Due altri celebri Giureconfulti viveano al tempo fteffo in 
Bologna , Ugolino, ioprannomato del Prete , e Bagarotto . Per ciò, che 
è di Ugolino, a me Sembra , che il P. Sarti abbia provato non eiTere 
abbaftanza forti gli argomenti, per cui da alcuni ei dicefi Fiorentino [4]; 
ma non parmi, ch’ egli lo abbia abbaftanz3 provato Bolognefedi patria; 
perciocché Giafon del Maino, che Io afTerifce, non vilTe, che tre Seco
li dopo, e i monumenti, che accenna il Dìplovatacio, non fi fa a qual 
età appartengano. Men dubbiofa pruova poteva ei trarne dalle anti
che Cronache Genovefi, che da lui ad altra occafione fi accennano, 
perciocché in effe efpreflfamente fi dice, ch’ egli era Cittadin Bologne
se (5 ). Certo è inoltre, eh’ ei viife quafi Sempre e tenne Scuola in 
Bologna, e che da’ Bologne!! fu ne’ pubblici affari non rare volte ado
perato. Era egli rivale, e gelofo della gloria di Azzo ; e così nell’ inter
pretare le Leggi, come nel trattare le caufe erano eflì comunemente 
contrarj ; dal che forfè nacque la favola poc’ anzi accennata, che Ugo
lino foffe uccifo da Azzo, e quelli perciò foife decapitato. A lui fi dee, 
che le Leggi Feudali, ed altre coftituzioni de’ nuovi Imperatori, le qua
li abbiamo altrove veduto, eh’ erano fiate raccolte da Anfelmo dall’ Or
to , polle in ordin migliore foffero inferite nel Corpo del Diritto Civile* 
Jvlon fi fa precisamente in qual anno e f morifie; ma ne’ monumenti Bo
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Iognefi dopo Tanno 1235, non trovai! più mentovato-. Grande pure fu 
allora la famasdi Bagarotto, come raccoglie^ non tanto dall" Opere, 
che di lui ci fono rimafte , le quali non fono di gran valore,, quanto 
dagli ardui affari, e dalle onorevoli Legazioni r a cui da’ Rolognefi fu 
deilinato. Effe fi annoverano dal P. Sarà [1]., il quale qui ancora non 
adduce troppo valide pruove a inoltrare, eh* ei nafeeffe in Bologna, 
Di lui fi trova menzione ne' monumenti Bolognefi dalT anno 12001 fi
no al 1242,, oltre il quale non fembra , eh7 ei prolungali^ , almen di 
m olto, la v ita . Altri ancora non pochi Giureconfulti fiorivano al 
tempo fteflò in Bologna, che era in tutto U Mondo- il più luminofo 
teatro di quello Studio. Ma non giova il parlare di tutti; e i più il- 
lu-ftri fon quelli di cui folo mi fon prefiflo di dir brevemente*

X V II. Fra i molti Scolari di Azzo il più celebre per avventura 
fu Jacopo di Balduino. II P. Sarti afferma, ch'ei fu Bologneie [2.]; ma
10 non vedo qual pruova ne rechi; e alcuni monumenti da lui accen
nati ci moftran folo, che la famiglia di Balduino era in Bologna r qu«an* 
do già era innoltrato il fccolo XIII. Ed io mi ftupifeo, che il P. Sar
ti , di cui non v' è forfè mai flato il più mìqtito ricercatore, non- al> 
bia avvertito un paffo della lettera, ch'egli pure accenna, fcritra da 
Pier delie Vigne, nella morte di quello G:ureconfi]Ito, in cui egli è 
chiamato : J^cobus de Rogio , cioè come avvifano gli Editori doverli 
leggere, de Regio (3 ). Egli è vero, che negli Annali Gsnovefidi Bur- 
tolommeo continuatore di Caffuro, Jacopo è detto: Jacobus de Bai duì
no de Banùnia (4). Ma forfè così egli fcriffe, perchè abitando Jacopo 
in Bologna , credette, che quella Città ne folfe la patria, E certamen
te , fe nella lettera di Pier delle Vigne non è corfo errore* ella pare un 
troppo autorevole monumento a provare, che Jacopo era Reggiano. 
Egli teneva fcuola di Leggi in Bologna fin dall'anno 1213.* nel quale 
egli fi obbligò coi folito giuramento, che non avrebbda giammai tenu
ta altrove. Benché foife flato fcolaro di A zzo, non ebbe nondimeno 
pel fu o Maeflro quel ri (petto, che fembrava doverglifi ; ed anzi affet
tava di combatterne le opinioni, e ne venner perciò tra Io fcolaro ed
11 Maeflro difsenfioni e diisapori. L'anno 1229-. fu da' Genovefi detto 
a lor Podeftà, e il fopraddetto Scrittor degli Annali fa grandi eìogj; 
della faggia condotta, ch'egli vi tenne, e delle molte cofe*che a van
taggio di quella Repubblicaoperò* e rammenta fraffe altre il correg-

fere e ordinare, eh 'e i fece per pubblica deputazione gli Statuti della 
Repubblica - il qual racconto di Scrittor Genovefè e contemporaneo
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Laña a {mentire ciò, che altri han raccontato , cioè eh* egli avendo 
fatto fofpendere per la gola un de’ più ragguardevoli Cittadini, fofse 
perciò fpogliato della fua dignità; racconto troppo facilmente adotta- 
co dal Panciroli> che in altri punti ancora non è ñato troppo efatto 
nel ragionare di Jacopo, come il R Sarti dìtnoftra. Tornato a Bolo
gna, tornò probabilmente Jacopo alla fua Scuola, e la tenne fino all’ 
anno 1235., in cui morì. La Lettera da noi pod anzi accennata fcrit- 
ta da Pier delle Vigne nella morte di Jacopo a tutti i Giureconfuiti 
ci fjuopre in quale fiima egli foife ; perciocché egli il chiama uomo 
unico e {ingoiare al mondo, in cui le Leggi infierne, e P.Eloquenza , 
e fi fenno avean pofta lor fede, e dice che tutta la Lombardia pri
va del fuo fole, anzi la maggior parte degli uomini piangeva amara
mente la morte d’ un sì grande Giureconfulto . Quefia lettera è fiata 
per errore inferita ancora tra quelle di Pietro di Blois ( 1 ) morto 
molti anni prima; il che abbiamo altrove avvertito dTer Seguito di 
altre lettere ancora, che a lui fono fiate falfamente attribuite.

X V 11I. Due Alberti troviamo Profetfori di Legge in Bologna 
prefiò al tempo medefimo, uno Parmigiano di patria, feprannornato 
Galeotto, a cui il du Bouiay, ienza recarne alcun fondamento, badato 
per patria Parigi (1);  P altro Paveie. Amendue tennero ancora per 
qualche tempo la loro fcuoia in Modena, ove era ancora Panno 1231* 
Uberto di Buonaccoriò Dottor di Leggi, di cui rammenta il Fabricio 
qualche Opera Legale (3). Di ciò fi veggan le pruove prdfo il P. Sar
ti, che co lf ufata fua diligenza ha Sviluppate ciò,  che di efiì ci han 
detto gli antichi, e ciò che ne hanno intefo male , e fcritto peggio i 
moderni (4 ). Veggafi ancora preño lo fteffo Autore P elogio di Jaco
po d’ Ardizzone da Brodo [5] Veronefe fcolaro di A zzo, Autore di 
una fomma de’ Feudi, che li ha in molto pregio, e intorno a cui cor- 
regge quello efatto Scrittore alcuni errori del Marc hele Maffeì e del 
Conte Mazzuchelli.. lo paño a un altro de1 più famofi Giureconfuiti 
dt quefia età , cioè a Roffredo di Benevento da alcuni confufo con 
'Odofredo. Rofiredo venuto da -Benevento a Bologna vi ebbe a Mae- 
ftri alcuni de1 più celebri Profelfori, che ivi erano al fine del fecolo
X I1. e al principio del Tegnente, e fra gli altri Ruggiero e Azzo . 
Quindi prefe egli fteifo a interpretare le Leggi, e fcriiíe, mentre era 
in Bologna, più opere di tale argomento, come provai! dal P. Sar
ti ( 6)-> Ma Roffredo non vi fi tenne gran tem po; e Panno 1 2 1 J .
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pafsò ad aprire fcuola in Arezzo; il che come e per qual ragione av- 
venìiTe, fi è da noi efaraìnato altrove [i]. Anche in Arezzo però non 
fece egli lungo foggiorno; e P e fiere a’ fianchi di Federigo II. gli par
ve cofa più onorevole che il feder f i  una cattedra. L1 * 3 4 5 anno 1220.. 
egli era co lf lmperadore quando fu coronato in Roma come egli 
ite fio ci attefta in una fua opera [2], e per più anni ancora il feguì,. 
e fu da lui adoperato in piu occasioni; e fingolarmente fanno 1227.,, 
efiendo egli fiato ¿comunicato dal Pontefice Gregorio ÍX, inviò- a Ro
ma RoifredOy e da lui fe pubblicare nel Campidoglio una^fua Apolo
gia. Ofierva in fatti il P. Sarti , che Roffredo in varie iue Opere ha 
fparfe piu cofe ingiuriofe a* Romani Pontefici r perchè furono da lui 
feríete, mentre era ai feguico dì Federigo.. Dopo alcuni anni, forfè 
non foifrendo gli eccelli, a cui quello lmperadore fi. lafciava condur
re, lo abbandonò; e diefii a feguire Gregorio,, da cui fu fatto Che
nco della Camera Apoftolica. Federigo poiché P anno- t i 41. ebbe efi 
pugnata la Città di. Benevento patria di Roffredo, lufingoifì di riaver
lo ai fuo ièrvigio, e una lettera perciò gli feri fife egli ftefiò, e un'al
tra Pier delle Vigne (3)* Ma fembra, che Roffredo non più cambiai- 
fe partito, e che dopo P andata dMnnocenzo IV* in Francia Panno 
1244. fi ritirafle a Benevento, ed ivi non molto dopo morifie. Il R 
Sarti ne reca Pifcrizion fèpoJcraie, e parla diligentemente dell’ Opere 
da lui compofte (4 ), fraile quali le più celebri fono le due da lui 
fcritte dell’ Ordine de1 Giudici nel Foro Civile, e nel Foro Ecclefiafti- 
co, delle quali abbiamo più edizioni.

X IX . Parlando delle icuole di Arezzo, abbiam veduto che Pan
no 1255. ne fu eletto a Rettore Martino da Fano, che ivi era Pro- 
fefiore di Legge. Di luì e della nobil famiglia da cui difendeva , e 
della Cafa ove abitava-̂  in Fano parla Fra Salimbene , da noi al
tre volte citato, il qual dice, che una volta ebbe in efsa Palloggio (5),. 
Egli era fiato fcolaro di Azzo, come pruova il P. Sarti (6) che gli 
ha dato luogo nella fua Storia, benché non trovili indicio, cfVei facef- 
fe in Bologna lungo ioggiorno prima di efsere Religioso, o che vi 
avefse pubblica Scuola. Ei fu ancora condotto da’ Modenefi a Pro- 
fefsore di Leggi in quefta C ittà , come narra lo ftdso Fra Salimbene, 
il che par che avveniíse verfo P anno 1258., perciocché egli foggiu- 
gne 3 che circa due anni dopo ei fu chiamato da’ Genovefi a lor Pode-

ftà.
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ftà. Or nelle antiche Cronache Genovefi ciò narrali appunto [i]  a lf 
anno 1260. Il P. Sarti non parla che di quefta prima pretura, da lui 
fioftenuta in Genova; ma nelle ftefse Cronache fi aggiugne (2 ), che 
P anno 12Ò2. nel mefe di Maggio ei fu di nuovo non già con fegreti 
fuffragj, ma a comun voce eletto di nuovo Podefià ; il che ci ino
ltra, quale ftima folse di lui rimafia* Poiché ebbe depofto quefta an
nua! carica abbandonato il mondo entrò nell’ Ordine de’ Predicatori, e 
foggiornò lungamente in Bologna, ove era ancor vivo Panno 1272. 
Molte Opere egli fcrifse.di argomento Legale, che dal P. Sarti fi an
noverano; ninna delle quali p e rò , benché dagli antichi Giureconfulti 
fofiero avute in gran pregio , è fiata, ch’ io fappia, data alle {lampe. 
Quello illustre Domenicano appena è fiato conofciuto da’ PP. Q uetif 
ed Echard, che poco e con poca efattezza ne han ragionato [3], cam
biando anche il nome di Martino in quel di Giovanni, nel che però 
elfi non hanno fatto, che adottare gli errori di altri Scrittori.

X X . Sembra, che quanto maggior fama fi, ottiene da qualche il- 
lufire Scrittore, altrettanto più fe ne ingombri di favole e di errori 
la Storia. Così è avvenuto al celebre Accorfo iòprannomato il Chio- 
fatore. II P. Sarti, di cui io non ho trovato Scrittore più fcrupolo- 
ihmente efatto e minuto, ha dovuto trattenerli non poco a rilevare, 
e a correggere, Tempre però colla confueta fua modellia, gli sbagli, 
che nello fcriver di lui han commelfo qual più qual meno gli altri 
Scrittori [4]. Così egli mi ha agevolata la via, e io pollò ficuramen
te accennare in compendio ciò ch’ egli ha ampiamente ed evidente
mente provato. Accorfo dunque, che quello folo nome, e non altro 
egli ebbe, nacque o in Firenze o più probabilmente nella Villa di Ba
gnolo cinque miglia lungi dalla Città verfo Mezzogiorno, circa Pan
no 1182., il che raccogliefi dall’ efler egli certamente vifluto fino al 
1260., e dall’ eifer morto fecondo la comune opinione in età di 78. 
anni, Ancor giovinetto attefe con felice fucceflo agii Studj; e ciò che 
narrano alcuni, ch’ egli folo in età avanzata fi volgeflè alla Giu- 
rifprudenza, è pura favola, confutata dalla contraria tefiimo manza de’ 
due più antichi Scrittori Filippo Villani, e Domenico Aretino. Egli 
ebbe a fuo Mae Uro nella Giurifprudenza in Bologna A zzo , e forfè an
cora Roffred© da Benevento; è prefe pofcia a tenerne fcuoia egli ftef- 
fo; nel qual impiego egli era certamente fin dall’ anno 1220. Alla fa
tica icolaff ca ei congiunfe quella maggiore affai d’ interpretare fen
dendo le Leggi, e intraprefe un’ opera, la cui loia idea avrebbe atter- 1 * 3 4
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rito il più coraggiofo Giu recondito. Molti di que’ che P aveano pre
ceduto avean chiofate le Leggi, e il Diplovatacio gli calcola almen fi
no a trenta. Ma quefte chiofe erano non folo V una dall’ altra diver

ge, ma fpeffo ancora contrarie . Qual noja, e qual imbarazzo agli ftu- 
diofi della Giurifprudenza dovea ciò arrecare? Svolgere tanti volumi, 
efamìnare tante„ opinioni, veder difeordi tra loroi Maeftri, non fape- 
re a qual partito appigliarli. Accorto con un’ incredibìl fatica raccolte 
tutte le chiofe, che finallora cranfi pubblicate fu tutti i Libri dei Cor* 
po delle L eggi, e confrontatele infieme con diligenza, ne feelfe quel
le che gli parver migliori e aggiugnendo le fue, ove credette oppor
tuno , formò una fola chiofa uniforme, coerente, e ièguita, e rendet
te con ciò inutili le altre tutte. Egli ebbe però l’ avvertenza, come 
il P, Sarti afferma provarli da’ Codici più antichi, di aggiugnere il fuo 
nome a quelle eh’ ei riconofceva per lue, e di iafeiar lenza nome le 
altru i, o di indicarne gli autori, il che pofeia da’ fuffeguenti copifti 
effendofi trafeurato, ne è venuta la confusone e 1’ ofeurità , che tal
volta incontrai nella chiofa. Benvenuto da Imola ci racconta ( Q ,  che, 
Accorto avendo avuto fentore, che Odofredo al tempo medefimo erafì 
accinto a un tomigliante lavoro, fi chiufe in caia, e fingendoci infer
mo, e con tal pretella ceffando dalla fua fcuola, fi affettò a compir
la, Egli ebbe il piacere di veder la fua chiofa ricevuta con tomaio * 
applaufo, per effa aver fine le non poche contcfe, che finallora erari 
durate full’ interpretazion delle Leggi; ed effa venir da tutti confide- 
rata come la feconda regola del civile diritto, ficchè ove non parla
vano, e dove erano ofeure le leggi* doveffe udirli e feguirfi la chio
fa . Nè è però, che folle di ciò pubblicato alcun decreto Imperiale; 
ma il vantaggio che fi trovava nell’ ufar la chiof4 d’ Accorto, e l’ au
torità e la filma, di cui in tutta Europa godeva 1’ Uni veri! tà di Bo
logna , le conciliò quefi’ onore, in cui effa fi mantenne collantemen
te quali per lo fpazio di trecent’ anni: quando l’ immortale A 'ciati, 
e i grand’ uomini che gli fon pofeia venuti dietro, avendo gittata una 
troppo più chiara luce fu tutta la Giurifprudenza, la chioft cadi- in 
dimenticanza, e non fu confiderata che come un avanzo dell’ antica 
barbarie. Ciò non oftante anche a’ noftri tempi non manca chi ne 
parla con molta lode, e oltre a molti Scrittori citati dal P. Sarti [2] 
anche Criftiano Tommafio afferma, ch’ ella dee averli in gran i filmo 
pregio, e allega alrri autori che ne favellano con fommo onore [3]. 
Pari alla ftima di cui egli godeva furono le ricchezze da lui raccolte, 
e ne erano contrafsegno fin da quando egli vivea e V ampio palaz-
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z o 5 in cui abitava, pofto ove ora è quello del Cardinal Legato, e 
una deliciofa villa, che avea nella campagna. Intorno all1 anno, in 
cui Accorfo finì di vivere, difcòrdano ftranamente gli Autori, percioc
ché alcuni T anticipano fino al 1229., altri la diiferifcono fino al 1279, 
M i il P- Sarti con autentici documenti ha mottrato, eh1 ei viveva an
cora Tanno 1259., e che era già morto Tanno 126$- Dal che egli 
conchiude a ragione, doverli credere alT antica Cronaca Bologneie, 
che afferma lui efler morto Tanno 1160. [rj. Yedefi ancora, benché 
in parte coperto, prefTo la Chiefa di S. Francefco in Bologna il fe- 
polcro di quefto sì famofo Giureconfuito, di cui balli T aver detto in 
breve fin qui, rimettendo chi più oltre voglia faperne al più volte ci
tato ef-ttiifimo Storico della Univerlità di Bologna *

- XXI. Non dividiamo dal Padre i tre figliuoli, eh* egli ebbe fè- 
guací de’ faci efempj nell1 illuftrare le Leggi, e a’ quali i i  nome pa
terno pafsò in cognome, Francefco , Cervotto, e. Guglielm o, i quali 
due ultimi gli nacquero da una feconda moglie. Francefco fu il più 
illuftre tra tutti, e moflroflì grato alla cura, che fuo Padre avea avu
ta nelTiftruirlo, col difenderne il nome e T onore contro di altri Giu- 
reconfuJti, che cercavano di ofcurarlo,* e poiché fu morto Odofredo, 
di cui frappoco ragioneremo, nìuno potè più contrattargli il primato 
negli Studj Legali. Ma Bologna non potè lungo tempo godere di un 
Proiettore sì valorofo. Edoardo L Re d'Inghilterra venuto Tanno 1273. 
in Italia nel tornar che facea dalla Guerra facra, avendo veduto Fran
cefco A ccorfo, e conofciutone il fapere ugualmente che il fenno, in- 
vogliottì di averlo a fuo Configliero e T ottenne. Francefco parti da 
Bologna qualche tempo dappoiché erane partito il R e; nè fembra ve* 
rìfimile, come otterva il P. Sarti (2), ciò che il Panciroli ed altri pri
ma di lui raccontano delT inganno da Francefco ordito per deludere i 
Bologne!!, che il voleano ritenere. Edoardo loebbefem pre cariffimo, 
e due volte inviollo fuo Procuratore in Francia a una folenne attem- 

' blea adunata dal Re Filippo; e un’ altra volta al Pontefice Niccolò 
III. per la elezione del Veicovo di Canrorbery. Poiché Francefco eb
be pattati otto anni nella Corte di Edoardo, ottenne di tornarfene in 
patria, ov’ egli fi reftìtuì al fine deli’ anno i2S r., o al principio del 
ièguente, onorato dal Re di uno fplendido donativo di quattrocento 
marche fterline, e di una annuale pendone di altre quaranta marche,
E benché per le fazioni, onde era allora divifa Bologna, gli Accori! 
fottero flati efiliati, Francefco nondimeno fu ricevuto nella fua patria, 
e folo fi volle eh’ ei dichiaraffe di rinunciare alia parte de’ Lambertac- i  
ci. Così egli ville onorevolmente in Bologna fino alT anno 1293., in

21$ STORIA DELLA LETTERATURA

tj]  Script Rer. Ital. Voi, X V III. p, 271,
W  Pag-



£ui inorìj come il P. Sarti ha provato con ficurì monumenti [c], e 
fu fepolto nel fepolcro medefimo di Tuo Padre* Dante lo ha dannato 
all' inferno per troppo fozzo delitto (2) 5 di cui però giova il crede
re , che contra ragione ei foife dall’ altrui invidia gravato. Ma alme
no convien confettare, eh’ ei non fu troppo nimico deìPintereffe, co
me raccoglici! da un Breve di Niccolò IV ., d, cui egli tocco dalla co- 
fdenza ricorfe un anno innanzi alia morte* Etto è "flato pubblicato 
dal F. Sarti (3 ), pretto cui ancora fi può vedere ciò, che appartiene 
all* Opere da lui icritte [4] * Cervotto e Guglielmo non furono ugual
mente famofi. Cervotto, cui il Padre per affetto foverchio affrettò 
di rallevare all’ onor della Laurea in età di diciafsette anni, non mo- 
ftroffene molto degno * Fu nondimeno condotto a leggere Giurifpru- 
denza in Padova per l’ anno 1273. [5], nel guai frattempo accefe Tem
pre più le'civili difeordie in Bologna, Cervotto ancor fu proferitto, 
ne furono confifcati i beni, e atterrata la cafa ; nè fi trova indicio, 
eh’ egli facette mai ritorno a Bologna; nè fi fa, ov’ egli fi ritiralfe* 
Solo da una carta dell’ anno 1287. ricaviamo, che in queft1 * 3 * * 6 * 8 anno egli 
era già m orto. Guglielmo involto nella fteffa diigrazia ĉon fuo fra
tello, fu coftretto a ftare più anni lontan dalla patria; nel qual tem
po abbracciatolo flato Ecclefiaftico, ebbe pofeia più Benefìci in diver
te Chiefe, perciocché il troviamo e Canonico di Bruges, e Sacrìfta 
di C ahors, e Arcidiacono dì Gualdafajara nella Chiefa di Toledo (6)• 
L ’ anno 1297. a richiefta degli Scolari Italiani non meno che Oltra
montani fu richiamato in patria, e nominato Profettbre del Digetto Nuo
vo. Ma poco tempo vi fi trattenne; e Panno Tegnente il veggiamo 
al fervìgio della Corte Romana, ove flette adoperato in onorevoli 
impieghi fino alla morte, la qual par che avveniife non molto dopo- 
l’ anno 1312 (7). Degli altri difendenti d’ Accorfo veggafi il P. Sarti, 
che ne ha anche formato lo flemma [8], e molti altri ne ha rammen
tati, de’ quali io iafeio di ragionare per amore di brevità.

X X i l  Or ritornando a’ tempi del grande Accorfo, da’ quali ci 
fiamo alquanto allontanati, per parlare de’ figlj, eh’ egli ebbe, era in- 
fieme con lui Proiettòr di Leggi in Bologna Odofredo, ed era il fole, che 
con lui ardilse di gareggiare. Era egli nato in Bologna al principio del fe
cole) XUL  dalla famiglia Deoara, ch’ era fin dal fecoio precedente in

* E e 2 quel-
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quella C ittà , come ha moftrato il P. Sarti [r], benché pofcia la ce
lebrità del nome di Odofredo le abbia fatto cambiare in quefto l’ an
tico cognome. Que’ che hanno fcritto, che Odofredo era di Bene- 
vento, par che fiano flati condotti in quefto da un altro errore, in 
cui molti fono caduti, cioè dal confondere in un fol perfonaggio Rof- 
fredo da Benevento, e il noftro Odofredo. Ei fu fcolaro di Jacopo 
di Balduino, e di Ugolino del Prete , e prefe pofcia egli ftefto a in
terpretare le Leggi con tanta fama, che fu chiamato a Giudice non 
fol nella Marca d’ Ancona, e nella Tofcana, ma in Francia ancora, 
ove egli fteifo dice di aver renduta giuftizia (2). Tornato quindi in 
patria, vi ripigliò gli eftrcizj fcolaftici con grandeapplaufo, e con non 
ordinario profitto; e baili il riflettere a ciò che altrove abbiamo ac
cennato, cioè, che quando egli morì, era ancor creditore da molti 
de’ Tuoi fcolari di Una fomma di quattrocento lire. Maggior nome 
ancora egli ottenne co’ libri fcritti a ipiegaziond del C odice, e de’ Di- 
gefti, e con altri Trattati Legali. Il Pancirolì nc loda aliai [gì la 
chiarezza nell’ efpreiìione, e il gìufto difcernimento nel conciliare in
fierne le Leggi in apparenza contrariee^ crede che elfi fían fra tutti 
i p ‘ù utili pe’ principianti. Gli eruditi ancora e gli Amator della Sto
ria debbon non poco a Odofredo, perchè egli amando non fol di iftrui- 
re, ma di trattenere ancora piacevolmente i fuoi difcepoli, va fpar- 
gendo i fuoUibri di parecchi racconti, che giovan moltiflìmo alla Sto
ria de’ tem pi, e che da lui fi efpongono con una natia fchiettczza , 
che piace al fommo. Ne abbiam quà e là recati più efempj, e il P. 
Sarti ne ha a quefto luogo raccolti parecchi (4), da’ quali veggiamo 

'che Odofredo prendeva fpeflo óccafìone dalle fue lezioni medefime di 
Ipiegare i finceri fuoi Pentimenti, e anche di mettere in burla or gli 
uni or gli a ltri. E io non f o , qual mal animo egli avelie contro de* 
Ferraren, onde deridere ne’ fuoi libri quell’ alterigia, ch ea lui pareva, 
certo io credo fenza alcuna ragione, che eifi affettaiTere: Or Signori ̂  
dice egli colla fua ufata maniera di favellare, hìc cotligimus argumen- 
tumò quod ali quis, quando venti cor am magiftratu debet ei rèvereri ; 
quod e f i  conira Ferrarienfes, qui Jt ejfent coram Deo^non extra herent Jìbt 
capellum, vel bìrretum de capite , nec jìexis genìbus pofìularent. 11 P. 
Sarti rammenta le onorevoli commìfiioni, ch’ egli ebbe dalla Comuni
tà di Bologna, che di quefto Giureconfulto facea gratìdiifimo conto. 
Egli mcrì l’ anno 12Ó5. e fe ne vede ancora il fepolcro preflb quel
lo di Accorfo. Più altre cofe intorno a Odofredo, e alle Opere da
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lui compofle fi poffon vedere preiTo il P. Sarti, il quale ancora di- 
fcuopre i non pochi errori, in cui molti di lui parlando fono cadu
ti- Egli ebbe un figlio chiamato Alberto Odofredo, che fu {Senilmen
te Prokffor di Legge in Bologna, e foftenne degnamente la fama 
dell’ onore paterno. Ma le civili fmguinofe tíifcordie, che Panno 1274. 
fi acsefero in Bologna, e il fapere e ilfen n o,d i cui Alberto era for
nico, fu ron. cagione eh1 egli più che a tenere fcuola dove ile rivolger 
T animo a’ pubblici affiri, e fofle adoperato ne9 Magiftrati, e incarica
to di diverfe ambaiciate, di che veggafi il P. Sarti [1]. Egli mori 
Panno 150a

X X ilI . Trai Profefíori dell* Univerfità di Bologna fi annovera an
cor con ragione dal P. Sarti (2) Guidò da Suzara, così detto da una 
terra di quello nome, che ora appartiene al territorio di Mantova , 
ma prima apparteneva a quello di Reggio. Egli però non era uomo 
che amafíe ftabil dimora in alcun luogo, ma fpeffo cambiava abitazio
n e; e iembra che le Città d’ Italia gareggialfero tra loro per averlo a 
Profefíore nelle loro fcuole* La prima, acuitoccafíe la forte di aver* 
l o , fu M odena. 11 Muratori ha dato alla luce il contratto , con cui 
vi fu deftinato Profefíore di Legge (3 ) ,  che è de’ & di Aprile del 
12Ò0. In efío Guido fi obbliga a Ìlare per tutta la fua vita colla fua 
famiglia in Modena, cominciando dalla fella di 'Michele di quell’an
no medefitno a tenervi fcuola di Legge, lenza però ricevere dagli Sco
lari della Città e del Contado di Modena ftipendio alcuno; a dare P 
opportuno configlio al Podeftà e agli Anziani della Città, quando ne 
folie richieílo, e a proccurare con ogni mezzo, che fi confervaife in 
Modena lo iludió, che allor vi fioriva ; e ali7 incontro la Comunità 
di Modena promette di pagare a Guido duemila ducento cinquanta 
lire Modenefi; mille delle quali foffero pienamente in arbitrio dello 
fíefío Guido; le altre fi do vetter da lui impiegare in comperar beni 
nella Città o nel diftretto di Modena. Ma quello contratto, e tutti i 
giuramenti, con cui fu confermato, non ballarono a trattener Guido; 
e l’ anno 1264. troviamo, ch’ egli era in Padova [4]; e l’ anno 12ÓÓ* 
in Bologna [5]; ove ancora però ei fi trattenne aliai poco; percioc
ché l’ anno 116S, egli era al feguito di Carlos L Re di Napoli; e Ric
cobaldo Ferrarefe racconta [ó], che quando il mifero Corradìno cad
de nelle mani di Carlo, quelli volle da’ Giureconfulti fapere s1 ei me
ritane pena di morte; e Guido apertamente rifpofe, che no. Due an-
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ni dopo ei fu da’ Reggiani invitato a tenere fcuola nella loro Città ; e 
il Conte Niccola Taccoli ha pubblicato il contratto [ i ] ,  che perciò fu 
ftipulato a’ 22. di Maggio Tanno 1270. in cui Guido li obbliga, come 
avea fatto .co’ Modenefi, ad abitare per Tempre in Reggio, e a non 
andarfene mai altrove; e la Comunità di Reggio gli aiTegna perciò 
la proprietà di alcuni fondi ; e vi fi aggiugne, che quando Guido vo- 
ìefie andare o a Mantova, o alla Corte del Re Carlo, purché ciò 
non fia a fise di tenere fcuola, il poiTa impunemente; ma che in tal 
cafo egli renda alla Comunità que’beni, che aveane ricevuti. D i que
llo contratto fi fa jnenzione ancora nelT antica Cronaca di Reggio 
pubblicata dal Muratori [2]. Guido non facea minor conto de3 Reg
giani, che de’ Modenefi; e fu perciò ugualmente fedele agli uni e agli 
altri. L'anno 1*76 e Tanno 1278. il rroviam con un Me fio deli’ ,im- 
peradore Rodolfo in Ferrara e in Faenza [3]. Ma forfè quella non fu 
ctie una palleggierà lontananza da Reggio. In fatti dovrem fra poco 
recare un altro monumento, che nello fteflò anno 127Ò. cei moftra 
in Reggio. Non così Tanno 127#., in cui egli fi obbligò con nuovo 
contratto, dato alla luce dal P. Sarti (4), a venire a Bologna, e in
terpretarvi tutto il Digefto nuovo, e ciò pel prezzo di trecento lire 
Boiognefi, che gli Scolari di quella Univerfità gli promifero* Guido 
non li era obbligato a 'B d o gn elì, fe non di interpretare tutto il nuo*? 
vo Digelìo; ma quella volta egli attenne più che non aveva promefi- 
f o ; perciocché pare, che non abbandonafse mai quella C ittà, ove ei 
viveva ancora Tanno 1292. (5 ); ma non Tappiamo in qual anno ei 
monfse. Egli è autor di più Opere, che. fi annoverano dal P, Sarti j 
il quale olserva, che quella de Ju r e empbyteùùco, che Totto il nome di 
lui abbiamo alle ftampe, è veramente opera di Martino da Fano . ^

X X IV . lo ho pafsati Torto fìlenzio i nomi di moltiifimi altri Giu- 
reconfulti, di cui dal P. Sarti fi fa menzione, fioriti verfo la metà 
del iecolo X lIL , e laTcio ancor di parlare di non pochi altri, che vii— 

.fero ancor alquanto più tardi; come di Buonaventura natio di Savi- 
gnano nel Modenefe , e Cavaliere delT Ordine di que* tempi iibtuito 
de1 Frati Godenti, rii cui trovali fpefso memoria neJ documenti Bolo- 
gneli dalTanno 1231. fino al 1291. (6j> ne3 quali pure trovali mento
vato Corrado di Savignano figliuol di Odorico, e Modenefe di patria; 
e di Rolandino Romanzo Boiognefe, che fu il primo a fcrivere deli*
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Ordine de*Giudici nelle caufe Criminali; e che morìT anno 12S4. (1) 
e fe ne vede ancora il Sepolcro prefso la Chiefa di S; Francefco; e dì 
Benincafa d’ Arezzo, che dopo aver tenuta per più anni fcuola di Leg
ge, in cui parea che fi fuise prefifso di {ereditare Accorfo, abbandona
ta la Cattedra fi volfe alla Giudicatura , la qual peraltro gli fu fatale, 
efsendo egli fiato uccifo in Siena, mentre rendea la ragione, da un co- 
tal Ghino, ch’ egli avea dannato a morte (2); dì che fa menzione an
che Dapte (3 ); e di Lambertino de’ Ramponi, che ebbe gran nome, 
e gran concorfo di Scolari anche ftranieri, e che fu adoperato in affa
ri di non leggiero momento, e morì l’ anno 1304. (4); e  di Martino 
Solimano uno de’ più celebri Profefsori di quefta età, dì cui ben fi vi
de qual conto facefsero gli Scolari, poiché ottennero con calde,iftan- 
ze, eh’ ei non fofse enfiato dalla Città, come era avvenuto a tutti Ì 
feguaci del partito de’ Lambertacci, e di cui hannofi alcune Opere par
te manoferìtee parte ftampate ( j )  e di Pace delle Paci, oifia Palio, 
che non folo acquifiofii gran nome col fuo fapere, ma giovò ancor 
molto a Bologna fila patria nelle guerre e nelle difeordie, da cui ver- 
ih la fine di quello fecola fu agitata (ó), e di moltifiìmi altri, di cia- 
fcheduno de1 quali ha diligentemente trattato lo ftefso Autore. Son pref- 
fo a cento i Giureconfulti fioriti in Bologna nell’ Epoca da noi in que
llo libro comptefa^^che dal P. Sarti fi annoverano, molti de’ quali non 
erano fiati finora {coperti da alcuno, di altri non aveaniì che incerte 
e confufe notizie, e di niuno erafi fcritto in modo, che non fi fofser 
commefii fcrivendone più errori*. Il P. Sarti con una incredìbil fatica , 
nella quale però ei confefsa di avere avuto a compagno il Chiari [fimo 
ed eruditiifimo Dottor Gaetano M onti, (ingoiare ornamento di Bolo
gna fua patria, dopo avere letti e attentamente efaminati e Codici 
manoferitri, e pubblici monumenti, e carte e diplomi ri*ogni maniera, 
e le Opere degli Scrittori di quelli tempi, è riufeito felicemente a fvi- 
luppare tanti intralciatiffimi punti dì Storia Letteraria, che io non fo 
qual cofa fi pofsa più oltre defiderare. Era dunque inutile ch’ io cer
cali! o di aggiugnere cofe nuove, che non mi farebbe fiato poflìbile , 
o di raccontar per diftefò tutto ciò eh’ egli ha feoperto e provato. Il 
faggio che ne ho dato finora, baila a mollrare e qual fofse in Bologna 
lo fiato della Giurifprudenza in quello fecole, e quanto noi fiam debi
tori a quello grand’ uom o, che ha sì bene illuilrata l’ Italiana Lettera
tura. Lafciando dunque in diiparte tutti gli altri, darò fine a ciò che
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7-.

fpetta alla Bolognéfe Giurifprudenza col ragionar brevemente del fa*
mofo Dino da Mugello.

X X V . Era egli Fiorentino di patria, oifia di quella parte del D'- 
ftretto di Firenze, che fi dice Mugello, ed era figliuolo di Jacopo de’ 
Rcfsoni, come da una carta del 1292. prova il P. Sarti [r j. Venuto 
ancor giovane a Bologna, vi era fcolaro Panno 1278., quando Panno 
IZ79 fu chiamato da’ Piftojefì, a tenere fcuola di Leggi nella loro Cit
tà per cinque anni colP annuale ftipendio di ducento lirePifane; come 
pruovafi dal contratto perciò ftipulato* dato alla luce dal mede fimo P. 
Sarti [2]. Pafsati que’ cinque anni venne a tenere fcuola in Bologna, 
ove trovali eh*egli era Panno 1284», e fu egli il primo, a. cui fi a£ 
fegnaflè dal pubblico un annuale ftipendio, il che avvenne Panno 1289. 
Lo ftipendio fu folo di cento lire Bolognefi; ma ad elio faranno!] ag
giunte probabilmente le fpontanee contribuzioni degli Scalari, L* anno 
1296. dal Re Carlo IL fu iftantemente invitato a paifare allaUniver- 
fiti di Napoli, e gli fu offerto il ricco ftipendio di cento once d 'o ro . 
Ma quefto non fii baftevole ad allontanar Dino da Bologna, ove da 
ficuri monumenti raccoglie!], eh’ egli era e al fine dello ftelfo anno, e 
ancor nel feguente. Egli fu ancor adoperato dal Pontefice Bonifacio 
V ili, nel raccogliere ed ordinare il fefto Libro delle Decretali eh* ei 
pubblicò l'anno t z g 8 , come nel feguente Capo vedremo. A  tal fine 
partì da Bologna Dino nelPOttobre dell’ anno 1297^ e recoffi a Ro
ma, ove egli fteífo ci narra di aver tenuta fcuola per qualche tempo. 
Ivi egli fumigato, come fi crede da qualche dolce fperanza, che U Pa* 
pa in ricompenfa de’ fervigj preftatigii in quel lavoro, folfe per folle- 
vario alla Sacra Porpora, arroloflì al C lero; e trovafi in fìtti, che. 
Panno medefimo 1298. Bice di lui moglie coniècroffi a Dio in Bolo
gna nel Monaftero di S Colombano, di che il P. Sarti ha pubblicato 
¡’ autentico monumento [3]. Ma le fperanze di Dino furon delufe, ed 
ei dovette far ritorno alla fua Cattedra verfo il Settembre delP anno 
ftéifo, nel qual tempo efsendoG fparfa voce, che egli foise per andar-, 
iene altrove, i Rettori delP Univerfità ottennero dal Magiftrato, che 
lo ftipendio gli fi raddoppiale. Ma dopo Panno 1298. non trovafi più 
di lui alcuna menzione, ed è probabil perciò, che poco apprefso ei 
morifiv, benché Giovanni Villani di ciò non parli, che alP anno 1303. 
[4 ].\ L '¿maniera-, con cui Filippo Villani e Domenico Aretino, em oh 
t r a i t i  lor copiatori ne raccontan la morte, cioè, ch’ egli intriftito per 
le fue delufe fperanze, e caduto infermo, mentre tornava da Roma,
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prefo una notte da ardenriflima fete, tuffafse il capo in un fecchio 
acqua , e vi rimanefse affogato, iì ripone a buon .diritto dai P. Sarti 
tra que’ popolari racconti, che non hanno alcun fondamento, come 
pure ciò che altri narrano, eh* ei morifse di veleno datogli in Roma. 
Non vi ha alcuno tra gli antichi Giureconfulti, che non parli con fom* 
ma lòde del fapere di Dino; e grande argomento della (lima, in cui egli 
e ra , è ciò che afferma il Diplovataccio citato dai P, Sarti, cioè che 
i Veroneiì, lui ancor vivente* fecero legge, che nel render ragione, 
fi dovere prima aver riguardo alle Leggi, e agli Statuti municipali; 
quindi, ove quelli tacefsero, alle Leggi Romane, o alle Chiofe di Ac* 
corfo ; e ove le Chiofe fembrafsero tra lor contrarie, lì feguifse quel
la, cui Dino approvafse. Altre fomiglianti onorevoli tèftimonianze del 
iapere do Dino legganii preiso il P. Sarti, il quale ancora annovera le 
non poche Opere da lui fcritte, parecchie delle quali abbiamo alle 
ftampe, di che veggafi ancora il Conte Mazzuchelli nelie lue note al 
Villani.

X X V I. E’ fembrato ad alcuni, che alla gloria de’ Bologne!! non 
feffe ancor provveduto abbaftanza, fe oltre tanti dottiffimi Profdfori, 
che o nacquero, o viiler tra loro, non fi potefièro ancor rammenta
re alcune Donne, che dotate di animo e di Cenno virile, e formateli 
felicemente a5 più ferj fiuti j , faliffer la Cattedra, e gareggiando co* 
più famofi Giureconfulti teneffero fcuola. Due fe Denominano a que- 
ita età . La prima è Accorfa figliuola del Grande Accorfo, di cui il 
Panciroli [1] feguito da più Autori dice, che credefi che infegnafla 
pubblicamente la Giurifprudenza in Bologna. Anzi alcuni più liberal
mente fanno Accorfo Padre ci due uguamente famofe Maeftre di l eg
ge . Ma il P. Sarti , a cui ninno potrà rinfacciare di non avere con 
ogni diligenza cercato tutto ciò che contribuir poteffe alle glorie di 
quella tfniverfìtà, confetta [2], che di tal cofa ei non ha trovato in- 
dicio alcuno in tanti monumenti , eh5 egli ha efaminati ; e che il più 
antico che abbia dato ad Accorfo una figliuola sì dotta, è Alberico da 
Rofate Scrittor del fecolo X IV -, il quale ancor non ne paria fe non 
come di cola da lui udita : Audìvi quod Accurfìus unam filiam habtùt, 
qua aEìu legebat Bonom# [3], e che perciò non può un tal fatto con* 
iìderarfi che come aliai incerto e dubbiofo. V  altra è Betilia Gozza- 
dini, di cui in un C alen d arioch e dicefi antichiilimo, della Univerfi* 
tà di Bologna, così fi narra; 2g. (Oftobr. ) Hac di?t A, autem S* 
123Ò. Celeberrima D . Ktthifia Bilia D, Amatoris de Cozza dini s j  am Do
ttor in Jure creata dìe 3. Junti bujus tyjius anni, cejtif [ubltce lègere
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quam piar, Bcholar. cum magna admiratione &  dottrina, ut viderctu? 
portentum ad incomparabilem honorificentiam Archgymnafii ( i ) .  D i que
lla Donna sì valorofa grandi cole racconta lo Storico Ghirardacci (2). 
Il P. Sarti le accenna egli pure (3), ma con un femplice ferunt, £ 
certo fe non v'ha a provarla altra autorità , che quella del Calenda
rio fopraccennato, come altra in fatti non avvene, baiti il riflettere, 
eh’ effe è fembrato sì poco antico e perciò sì poco opportuno a far 
pruova al P. Sarti medefimo, che non ne ha mai fatto alcun ufo* 
E  P Univerfità di Bologna troppo abbonda di vere e indubitate lodi, 
perchè debba curarli delle falle e dubbiofe*

X X V Ü . Benché il fiore dell* Italiana Giurifprudenza fi riuniffò 
comunemente in Bologna, altre Città ancor nondimeno non furori 
prive di valorofi Giureconfulti. Già abhiatn veduto , che molti tra 
q u e 'medefimi, che tennero fcuola in Bologna, pacarono pel medefi- 
mo fine ad altre C ittà. Ma altri ancora vi furono, che benché non 
ap p arten evo  a quella Univerfità, ottennero nondimeno negli Studj 

, Legali gran fama. Tra quelli, che illuftrarono col loro nome P Uni
verfità di Padova, il più antico, che dal Facciolati fi annoveri, è An
tonio Lio, di cui dice ( 4 ) ,  che innanzi alla fondazione della ftefìTa 
Univerfità tenne ivi fcuola di Leggi. In fatti il Panciroli rapporta 
un1 Ifcrizione (5) a lui polla nella Chiefa di S. Stefano in Padova, 
che ha cosi; Jurifprudentum vertici Antonio Lyo Patavìnorum virorunt 
opt. obiit Anno Bal. MCCVL1L Quella Ifcrizione, fe è veramente anti
ca, prova, che Antonio fiorì al principio del X III, fecolo , e eh* ei 
fu un valente Giureconfulto ; ma non prova , eh’ egli foflfe pubblico 
Profelfore. E veramente un’ altra Ifcrizione, che dal Papadopoli fi ar
reca (ó), ci moftra, che Bartolommeo Lio infierne col fuo fratello 
Taddeo figliuoli, come fi crede, di Antonio furono i primi, che iv i  
infegnalTero la Giurifprudenza l’ anno 1264., e eh’ eflì di origine era
no Beneventani; Bartbolonueus Lyus de Benevento Patavinus primus hic 

jura docuit de mane, Fra tre Taddoco fid o  de fiero anno M C C L X IF  Fivat% 
Solo dunque verfo quell’anno , fe quella Ifcrizione è legittima ed an
tica, s’ introdufie nello Studio di Padova la Profeflion delle Leggi C i
vili , e i primi furono ad infegnarle i due fuddetti Fratelli, de’ quali 
però non ci è rimada altra notizia , nè Tappiamo, fe eflì fcriveflero 
còfa alcuna ad illuilrar quella Scienza. II Facciolati aggiugne ad efli
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Anfelmo e Simone degli Engelfredi (i)> e dice, che il fecondo di qu e* 
fti avea già avuta la Laurea e tenuta Scuola in Bologna. Ma di ciò  
mi fa affai dubitare il filenzio del Padre Sarti, che di Simone non fa. 
alcun cenno nella fua Storia, 11 Facciolati medefimo nomina più altri 
Profelfori di Legge in quella Univerfftà, ma niun di effi è celebre o 
per grandi Elogi, che ne abbian fatto gli antichi, o per opere, che 
et abbian lafdate, trattine due ioli , cioè Guido da Suzzara, di cui 
già abbiam favellato, e Accorfo da Reggio. Sembra che il Facciolati 
abbia per errore confufo quello Accorfo Reggiano col grande Ac cor- 
fo Fiorentino, di cui abbiam già parlato, perciocché il chiama Magmi* 
Jureconfultus Accurfius jRegienjtr (2 ), il qual aggiunto di grande non 
vedefi dato ad altri, che al celebre Accorfo Fiorentino. Accoriò Reg
giano era figliuolo di Alberto Accorfo. Così egli fi nomina in una 
carta dell’ anno 1279. pubblicata dal Conte Nìccola Taccoli ( 3 )  in 
cui egli vende una fua Cafa alla Comunità di Reggio : O. Acurjtue 
fillus quondam D. Alberti Actirjìi, Doéìor Legum. Il Panciroli ci affi- 
cura (4) ci aver veduto nel pubblico Archìvio di Reggio una carta 
del 1273., io cui fi ftabilifce, che per la fcuola, eh’ egli ivi teneva,fe 
gli contino ducenro lire Reggiane. Quindi è probabile , che Accorfo 
dalla fcuola della fua patria , paiTafle pofeia a quella di Padova ; il 
che confermai! dal Panciroli colla teftimonianza ancora di Alberto 
Gandino. Ma fin quando viveffe, e fe lafciaffè dopo di fe alcuna fua 
opera, niuno ce ne ha lafciato contezza.

X X V Ili, Un altro Profefiore di Legge fi rammenta dal Faccio
lati (5) tra quelli, che tennero fcuola in Padova nel fecolo X IV ., il 
quale però io penfo, che a miglior ragione fi debba riferire al X liL  
E  di è Jacopo d’ Arena, il quale da tutti gli Scrittori dicefi Parmi
giano di parria; folo il Dipiovataccio citato dal P. Sarti fò )c i muo
ve dubbio s êi fofle Parmigiano o Pavefe. Da un palio di Giovanni 
dJ Andrea allegato dal medefimo P. Sarti fi trae, eh’ egli era in Pa
dova ìnfieme con Guido da Suzzara. Or fe Guido era in queffa Cit
tà , come fopra fi è provato, fin dall’ anno 12Ò4., e fe al più tardi 
come parimenti è certo, ne partì Panno 1266* e non più vi fece ri
torno, convien dunque dire, che Jacopo ancora fin da quell’ anno fo t  
fe in Padova. Egli era in Padova ancora Panno ^1287 , come racco- 
glieli da una difputa d a ju i fcritta, e citata dal Dipiovataccio. 1 P* 
Sarti ha inoltre provato colle teftimonìanze di antichi Scrittori, ch’ei 
fu ProfeiTore in Bologna ancora, e in Siena, e in Reggio, Ma c iò ,

F f  2 ~ che
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che Io Spiegel citato dal Paaciroli afferma ( i ) ,  ch’ ei folfe anche in 
Tolofa, non.v’ hà, ch’ io fappia, monumento, che cel perfuada, Cre
dei però, che la maggior parte di fua vita ei paffadè in Padova. In 
qual anno ei morilTe, niuno ce ne ha Iafciata memoria ; e forfè an- 
cora egli toccò alcun poco il fecolo fuifeguente; ma non è in alcun 
modo credibile ciòcche TAlidofi afferma [ i] , che 1’ anno 1320, folle 
ricevuto nel Collegio de’ Giudici di Bologna. Delle opere da lui 
icrirte, che furono iìngoJarraente brevi, annotazioni fopra le Leggi, 
e alcuni Trattati, di cui ve n’ ha taluno alle ftampe, parlano con mol
ta lode Bartolo, e Alberico da R ofate,ed  altri antichi Scrittori citati 
dal P. Sarti, e dal Conte Mazzuchelli (3 ) , il quale non avendo po
tuto vedere i monumenti addotti dal P. Sarti ha ripetuto ciò, che 
poco efattamente ne han detto gli altri Scrittori più antichi* Aggiun
gali qui per ultimo Geremia da Montagnone, il quale, benché non 
lappiafi, che tendfe fcuola di Giurifprudenza, vedendoli però diftinto 
col titol di Giudice, fi dee creder, che in quella Scienza folle ben 
iftruito. Di lui però non abbiamo, che un’ opera appartenente a Filo- 
fofia Morale e intitolata in alcuni Codici Compendìum Moralium Na- 
tabilìum, in altri Epìtome Sapienti¿e, che è Hata ftampata in Venezia 
Panno 1505. Ei morì Panno 1300., e ancor fe ne vede il fepok.ro 
in Padova nel cimitero del magnifico Tempio di S* Antonio* Di lui 
vegganli, oltre più altri, il Papadopoli (4) e il Fabricio (5), il quale 
però altrove (<5) ha confufo quefto Scrittore coi Poeta Montenaro da 
Padova, di cui a fuo luogo ragioneremo.

X X IX . L’ Univerfità di Napoli ancora ebbe a que* tempi non 
pochi dotti Giureconfulti. Tali furono Andrea da B ari, che dal 
Giannone (7) fi dice Andrea Bonello, e di cui alcuni antichi Giurc- 
confulti citati da Marco Mantova (8) fan grandi elogi, e narrano che 
fu Avvocato Fifcale a* tempi di Federigo II. Ma il P. Sarti, il quale 
crede con probabile congettura, ch’ egli folfe qualche tempo ancora 
in Bologna (p), pruova, eh’ ei vilfe a’ tempi de’ figliuoli del Grande 
Accorfo, e perciò dopo il regno di Federigo. Abbiamo ancora alle 
ftampe i Coment! Tulle Leggi Longobardiche da lui fcritti. In Napoli 
furono parimenti e Pietro Iberneie, e Roberto di Varano, che ab- 
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biam nominati parlando della fondazione di quelle pubbliche Scuole, 
c acquali il Giannone, non fo fu qual fondamento, aggiugne Barto- 
lommeo Pignatello; e poco dopo rammenta ancora, lenza arrecarne 
le pruove, Andrea da Capova, di cui dice, che fu figliuolo Bartolom- 
mso ProfeiTor di Legge in quell’ Qaiverfità, e poicia Protonotario del 
R e Carlo IL Di Bartolommeo da Capova parla di fatti il Panciro- 
li ( i ) ,  e accenna alcuni antichi Giureconfulti, che ne fanno menzio* 
ne, e dice, che morì l’ anno 1200., nel che però debb’ efiere corfo 
errore 3 perciocché Pifcrizion iepolcrale, eh1 egli fteifo ne reca fegna 
Tanno 13

Annls fub mille trecenti! bit é* offo,
Quem capttit Deuss obiit bene Bartbolomeeut.

Ma di Andrea non trovo indicio pretto alcun antico Scrittore, In Na
poli finalmente ebbe fcuoia di Leggi C iv ili, come pruova il Panciroli 
colTautorità di Cino da Piftoia [2], ancor quei Riccardo Petronj Sa- 
nefe, di cui vedremo nel Capo feguente, che fu adoperato da Boni
facio V i l i  a pubblicare il fello libro delle Decretali; e che fu pofeia 
foiievato all’ Onor della Porpora*

X X X , t îà abbiam nominati nel decorfo di quello Capo quelli 
di cui fappiaraq, che furono Profefforì in Modena, cioè Fillio, Al
berto di Galeottq, Alberto Pavefe, Uberto di Buonacgorfo, e .Guido 
da Suzzara ; e qu&’ che furono in Reggio, cioè il fuddetto Guido, e 
Accorfo Reggiano1, è-Jacopo d’ Arena, oltre i quali io credo certo , 
che più altri ne avranno avuti le ftdfe Città, ma de5 quali fi è per
duta ogni memoria* Forfè fpiegò le Leggi in Reggio quel Jacopo Co
lombino Reggiano, di cui il Panciroli allegando in pruova i paifi de
gli antichi Giureconfulti, dice ( 3 ) ,  che chiosò le Leggi Feudali sì 
egregiamente, che niuno ebbe pofeia coraggio di aggiugnerne altre. 
Ove e quando morìife , è Incerto, ma gii Scrittori, che ne fanno 
menzione, ci rooftrano ch’ ei viife verfo la metà del fecolo XIII. For
fè ancora tenne ivi fcuoia Pietro Amedeo Kiginkolio Giudice Bre- 
feiano, che Panno 1176* ebbe in Reggio P onor deila Laurea nel D i
ritto Civile, dopo eflere fiato efaminato da Guido da Suzzara, e da 
Giovanni di Bondeno Dottori di Legge , da Pangratino e dâ  Guido 
di Baifo Dottori nel Diritto Canonico, e innanzi a tutta P UniverHtà: 
TJntvevfilate etìam Scbolarium Cwitatis Begii pojìta coram co &c, il Con
te Nìccola Taccoli ha dato alla luce il privilegio della Laurea, e della 
facoltà di tenere fcuoia di Legge e in Reggio e in qualunque altro
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luogo a ter conceduta ( i )  , benché io dubiti, che il cognome di que* 
ño nuovo Profeffore non fia ñato efattamente copiato. Anche T Uni- 
verfità aperta Tanno t u S .  in Vercelli, come a Tuo luogo fi è detto, 
ebbe probabilmente valorofì Giureconfulti. D i un folo però ci è ri- 
maña memoria, cioè di Uberto da Bobbio, che tìicefi Parmigiano di 
patria, ma ferie era nativo della C ittà , da cui traeva il nome. Di 
lui narra il Panciroli {2], ièguendo T autorità di Alberico, e di Giro-» 
lamo Gagnoli Giureconfulto Vercelleíe del fenolo X V I . , che fu Pro- 
felfore di Giurifprudenza Civile in V ercelli, e ehe ebbe sì gran nome 
anche fuor dell* Italia, che volendo alcuni de5Signori Franceli toglier 
la Reggenza del Regno alla Reina Bianca Madre di S. Luigi, richie- 
fer perciò il parere di Uberto, il quale era allora, come dice Alberi- 
co , añu legens in Studio Ver celle njí¡ fe ciò fbfife lecito o neceñario ; e 
che avendo egli rìfpofto non doveri! ciò fare,eñ i ne depofero il pen* 
fiero. Aggiugne il Panciroli, che Uberto tornato pofcia a Parma fua 
patria, ivi morì, e arreca una moderna Ifcrizione in onore di quefto 
Giureconfulto po.fta nella Chiefadi S. Giovanni. Oltre alcune VoJttÀo* 
«/giuridiche, che or non ñ trovano, egli fcriífe un libro intitolato 
della paterna podcfìà, di cui però Ü celebre Giovanni d* Andrea non 
fa troppo onorevoli encomj [3], riprendendone Tofcurità e la confu
sione. in Pifa ancora troviamo ne’ monumenti accennati dal Cavalier 
Flaminio dal Borgo , C lero , e Gherardo da Fagiano Pro fe ño ri di Di
ritto Civile Tuno alTanno *¿59., T altro nel 12ÒJ. [4]. Ma fopra eifi 
fu celebre Giovanni Fagiuoli, di cui parla anche il P. Sarti [5]. per
chè apprefe le Leggi nel T Uni veri] tà di Bologna- Il Panciroli dopo il 
Baldo ha aíferito, ch’ ei f< fíe Arcivefcovo dì Ambrun [ó ]  ; ma il P. 
Sarti moftra la falfìtà di quefta opinione « Benché non vi fia monumen-p 
to ficuro a provare, eh’ ei foífe Profeifere in Pifa , il fépolcro però, 
che di elio vedefi in quefta C ittà , ov’ egli è fcolpito fedente in Cat
tedra , e circondato da’ fuoi feoiari ( 7 ) ,  ce lo rende probabile affai. 
Egli morì T anno 128^, e lafciò più Opere, che fi annoverano dai 
P. Sarti, In Lodi finalmente vergiamo chiamato Tanno 12S6. un Pro
tettore di Leggi a tenervi pubblica fcuola. Fu quefti Rinaldo daCon- 
correggio Mdaneiè, che fu prima Vefcovo di Vicenza e pofcia Arci- 

‘ vefcoyo di Ravenna, e per le fue virtù venne foilevato all* onor de- 1 2
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gli altari. Dì lui han parlato F Argelati (1) e il P.AbateGinanni [2], 
ma niun di loro ha avvertito ciò, che ha recentemente fcoperto il di-* 
Iigentiill.no P. Sarti (3)5 cioè, che eflendo egli in Bologna vennero nel 
fuddetto anno Ambaiciadori del Comune di Lodi, e pattuiron con lui 
che fi recatfe pel profilino Ottobre alla loro Città a leggervi PInfonda
t o , o altro de5 Libri Legali, che a quegli Scolari pi ace ite , e che ne 
avefle per fuo pagamento quaranta lire imperiali. E come allora Ri
naldo non era ancora fiato onorato della folenne Laurea, fi aggiunte 
nel contratto, che quando ei V ottenefte innanzi ai fuo partir da Bolo
gna, gli fareboono fiate contate altre dieci Lire. Quefto ftromento è 
fiato pubblicato dal medefimo P. Sarti [4], Nè io credo già, che folte 
quelli il telo ProfdTore di Leggi, che avefie quella Città, poiché è pro
babile, che altri ve ne avelie e prima di Rinaldo, e poicia. Ma dì 
niun altro ci è rimafia notizia; e di quefto ancora nulla fapremmo te 
gli Archivj dì Bologna non ce n’ avellerò confervaca memoria.

X X V a g l i a  per ultimo a chiudere quello Capo un bel tratto 
dell’ antico Storico di Brefeia Jacopo Malvezzi, che fcrivea al principio 
del X V. tecolo. Egli dopo aver raccontato, che il Palagio della Ragio
ne fu innalzato in Brcteia Panno 1223., deferì ve il florido fiato in cui 
era allora quella O ttà , con quelle parole dame recate nel vogar no- 
ftro Italiano: Innalzarono dunque allora ì Cittadini quefto Palagio, e 
tina torre vi aggiunfiro d'affai pregevd lavoroni ivi pofir la fede de7 Con* 
foli e de* Giudici, acciocché nel luogo medefimo f i  rendejfe la ragione a tut
to il popol Bre/ciano, perciocché in addietro  ̂ come altrove abbiamo forìtto , 
Ogni quartiere uvea il fuo Giudice, che anche nella fua propria Contrada 
tenta tribunale. Ma io dirò co fa forfè m-tra viglio fa, idi cui i nofìri veccbj 
ci ban fatta tejlìmonìanza . Era allora sì popolofì quefla Città y che mentre 
nelle ore determinate f i  andava a Palazzo, quel sì grande atrio fembravtt 
angufìo alla gran folla , e il luogo non abbxflanza capace. Avrefìi ivi vedu
tî  oltre la popolar moltitudine, non pochi valorofi e chiaritimi Cittadini e fthìe- 
te di Cavalieri, al rimirar de7 quali) montati fu ben bardati cavalline ac
compagnati da loro Scudieri, a vrefii creduto di vedere uri immagine della 
grandezza Romana» Il venerando Collegio de* Giureconfultipareva un Liceo 
jltenieft * In mezzo a tanti ragguardevoli Cittadini, e a popolo sì nu
mero]0) otto Confoli e due altri Confili maggiori  ̂ Rettori della Repubbli
ca , jopra alti tribunali f i  Piavano ajjìfi; oltre gli altri Magi Pirati, che in 
dìverfo maniere attendevano a1 2 doveri -, 0 della patria, 0 della giu fi i zi a * 
in  ogni parte era pieno il Palazzo. Che più? Pareva in fomma di vede
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re il Senato e il Popol Romano. Quindi dopo avere defcritto e compian
to il troppo diverfo flato* in cui a’ fuoi tempi era Brefcìa, così conti
nua: Ove è ora il gran Collegio de* venerandi Giure confulti ? ove que' 
gravitimi Cittadiniì ove que* buoni Confili ? ove que' gtufìijfimi Reggiti 
r ii  Un fola fa  le veci di tanti Confili? ec, ( i ) .

X X X H . Se io voleffi ancora innoltrarmi, e far memoria di tut
ti quelli* che o col tenere fcuola di L eggiyo  colPilhiftrare feri venda 
qualche parte della Giurifprudenza, o col raccogliere ed ordinare gli 
Statuti della lor patria, o in qualunque altra maniera, ottennero qual
che fama, potrei occupare ancora più foglj di tale argomento. Mat 
fcarfo farebbe il vantaggio, e forfè molta la noja di'corali ricerche. 
Ciò che finora ne ho detto, moftra abbafianza, con qual fervore li ap- 
pììcaffèro gli italiani a tale Audio, e quanto perciò a ragione fi fa- 
celie alle Italiane Univerfità un affollato concorfo di ftranierì d* ogni 
nazione , e alla noftra Italia li concedere per comune confenfo il 
vanto di aver fatta riforgere a nuova vita, e di aver dichiarata colla 
maggior liicej che in que* tempi fi potelfe fperare, la Civile Gmrif- 
prudenza.
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C  A  P O  V.

Giurifprudenza Ecdefiafiica.

I. T  A Raccolta de’ Canoni compilata già da Graziano, benché non 
J L  avefle avuta cfpreffa approvazione da’ Romani Ponefici, re

gnava nondimeno da molti armi nel Foro Ecclefiaftico ; e gli ftudiofi 
del Diritto Canonico, abbandonate le altre anteriori Raccolte, in 
elfa quali unicamente occupavano il loro ingegno e le loro fatiche • 
Profelfori del Decreto appellavanfi quelli, che nelle fcuole F interpre
tavano ; e come il corpo delle Leggi Civili aveva di quefli cempi 
moltiflimi interpreti, che fcrivevan chiofe e conienti ad ìilu Ararle , co
sì aveane ugualmente il Decreto di Graziano. Ma frattanto i Roma
ni Pontefici diverfe altre Leggi fecondo le diverfe occadoni andava
no pubblicando, e conveniva perciò, che effe ancora fi raccoglie Ae
ro, e fi ordinaflero. Non pochi furono quelli, che al fin del fecolo 
X II ., e al principio del XIIL. in ciò fi occuparono, finché Grego
rio IX. ne formò quel corpo più regolare , e  più ordinato, che an
cora abbiamo. Diquefte diverfe raccolte e de"loro autori, ragion vuo
le , che qui parliamo prima d* ogni altra cofa. Effi per lo più appatv 
tengono, almeno, jn qualche maniera, alla Univerfità di Bologna, e 
perciò il diligenciffimo P. Sarti ne ha efattamente trattato ; e io go

do
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io  di poter feguire qui ancora le traccie di sì vaiorofo Scrittore, dal 
cui parere affai di raro mi avviene di dovermi fcoftare.

IL Bernardo Pavefe di patria fu il primo, che fi accingere a tal 
Opera* Alcuni gli danno il cognome di C irca , altri quello di Balbo, 
ma il P. Sarti disnoftra ( i ) ,  che non v* hapruora nè dell’ un nè dell’ 
altro, e che ne3 Codici antichi egli con altro nome non è chiamato 
che di Bernardo Propofìo di Pavia, perchè tal dignità avea egli nel- 
la Chiefa della fua patria, quando diede alla luce la fua R accolta, 
Egli vifle, prima che fofse innalzato al Vefcovado, parte in Roma e 
parte in Bologna, come coll1 autorità del Dìplovataccio pruova lo ftef- 
io Autore. Bernardo adunque veggendo, che molti Canoni de’ Conci* 
Ij, e molte Lettere Decretali de1 Papi dopo il Decreto di Graziano 
eranfi pubblicate » pensò di raccoglierle. Ma per render più vantag- 
giofa la fua fatica, ben conofcenao, eh*erano sfuggite a Graziano non 
poche cofe, che nel fuo Decreto avrebbe dovuto inferire, con non 
mediocre fatica fi diè a cercarle ne’ fonti medefimi, a cui avea attin
to Graziano. E poiché ebbe radunato ciò, onde la fua opera dove* 
va effer comporta, le diede ancora ordine affai migliore di quello, di 
cui Graziano aveva uiàto; e compartite opportunamente le Leggi lòt
to divertì titoli, a fomiglianza del Codice di Giuffioiano, diviiele in 
cinque Libri. QuefP opera fu da lui pubblicata circa Panno 1Ì9 0 , e 
con sì grande applaufo fu ricevuta, che torto nelle Univerfità s’ intro
durti  ̂ e come gli Interpreti di Graziano chiamavaniì Decrerifti, così 
Decrctalirti dicevanfi' quelli, che ipiegavan la Raccolta fatta da Ber
nardo. Quelli non pago di tal lavoro, oltre alcune brevi Chiofe, che 
fece luffe Decretali da fe raccolte, ne ft ancora una fomma, che fa 
la prima del Diritto Canonico, e che fa comunemente ufata, finché 
quella del Cardinal d3 Oftia la fece dimenticare. Bernardo follevato 
pofcia, non fi fa precifamente in qual anno, alla fede Vefcovil di 
Faenza fu pofcia da Innocenzo Ili. trafportato fi anno 1199 a quel
la della fua patria, cui egli refiè fino affanno *213., in cui fini di 
vivere a1 ¿3. di Giugno. Dì tutte le quali cofe fi veggan le pruove 
prelTo il P. Sarti. La collezion da lui fatta, benché ora non abbia 
autorità, è fiata nondimeno faggiamente creduta degna d1 e fiere pub
blicata, e perciò il celebre Antonio Agoftino P ha data alla luce , 
Un Comento di Bernardo fulP Ecclefiaftico, c un altro falla Cantica 
confervanfi Manofcritti nella Biblioteca Reai di Torino (2).

ìli. L3 efempio di Bernardo ebbe prefio alcuni imitatori, a cui le 
nuove Leggi Ecciefiaftiche, che venivanfi pubblicando, diedero occa- 
fione di far nuove Raccolte * Tancredi Arcidiacono di Bologna, di cui 
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fra poco favelleremo, gli annovera con quel? Ordine fteifo, con cut 
fi feguìron ? un l’ altro ( i ) .  Dopo la compilazion .di Bernardo, dice 
egli, altre Lettere Decretali da altri Papi furono promulgate, etti Mae* 
diro Gilberto a fomiglianza della prima Raccolta divìfe in più titoli . 
Maejlro Alano dappoi fece egli pure la fu a compilazione. Finalmente 
Ma e Ziro Bernardo Arcidiacono di Comportila, avendo feggiornato per 
qualche tempo nella Curia Romana , co’ Regiflri dy Innocenzo IIL formò 
uif altra Raccolta, a cui gli Studenti in Bologna h tn dato talvolta il 
nome dì compilazione Romana, Ma perchè in effe leggeanfi alcune De* 
cretali, che dalla Curia Romana erano fiate rigettate , come ve ne ha 
ancora al preferite alcune, cui effa non riconojce, perciò Innocenzo IIL di 
felice memoria fece raccogliere da Mae Ziro Pietro da Benevento le Deere* 
ta li, cb' egli uvea pubblicate fino alV anno duodecimo del fuo Pontifica
to , e indirizzolle agli Studenti dell' Unìverfità di Bologna. Poiché effe 
furono ricevute y Mae Ziro Galefe raccolfe dalle rovine delle Compilazioni 
di Gilberto, e dì Alano le Decretali dey Papi, che ave ano preceduto In
nocenzo , e ne fece una nuova compilazione;  ed effe chiamanfi le Decre
tali dì mezzo, e le feconde Decretali. Fin qui Tancredi, dalle cui pa
role raccoglie^, che le Raccolte di Gilberto, di Alano , e di Bernar
do da Compoftella , non ebbero troppo felice fucceifo. Chi follerò 
Gilberto e Alano confefià il P. Sarti (2) non poteri! baftevolmente 
accertare. Solo ci muove qualche fofpetto, che il primo folle quel 
Gilberto medelimo, di cui fi legge, che mentre era ProfelTore di Giu- 
rifprudenza in Bologna, entrò nell’ Ordine de’ Predicatori, e feco vi 
trafie dodici Inglefi Tuoi Scolari. Alano era Inglefe, e il P. Sarti da 
alcuni monumenti raccoglie congetturando, che fofse egli pure in Bo
logna, e avverte infieme , eh’ ci non dee confonderli con altri Alani,' 
e fingolarmente, come dal Panciroli fi è fatto, con quell1 Alano det
to del? ¡fole e ioprannomato il Dottore Univerfale. Di Bernardo da 
Compoftella ancora non fi hanno altre notizie, fe non che qualche 
altra Opera egli fcrifse appartenente al Diritto Canonico [3]. A que
lle raccolte, che non ebber la forte dt efsere ricevute favorevolmen
te , conviene aggiugnerne un’ altra fatta al tempo medefimo fi? Regi- 
ftri dJ Innocenzo 111. da Rainero Diacono e Monaco della Pom pofa, 
la quale pure non fu mai ¿’ alcun ufo nel foro nè nelle fcuole (4 ). 
Efsa però è fiata data alla luce da Stefano Baluzio (5), e dalla let
tera Innocenzo che le va innanzi, fi trae in quale fiima egli avef-

fe
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fe R ainero, poiché il chiama iTSalomon de’ fuot tempi. Quel Mae-* 
ftro Galefe, di cui fa menzione Tancredi, è Giovanni natio delia 
Provincia di W allia in Inghilterra , il quale da alcuni, ma fenza al
cun fondamento, è flato detto Volterrano (1) , La Raccolta da lui 
pubblicata è ftata data alle ftampe da Antonio Agoftino. Finalmente 
Pietro da Benevento era già flato Profefsore di Diritto Canonico nei!' 
Univerfità di Bologna, come da un antico Codice pruova il P. Sar
ti (2). Egli fu poi onorato della dignità Cardinalizia da Innocenzo lif., 
e delle cofe da lui operate veggaii il fuddetto Autore, il quale mo- 
lira, d v e i dee diftingueriì da quel Cardinale Pietro di Morra, di cui 
abbiamo altrove parlato, e che più probabilmente egli è quel Pietro 
Collivaccino Vefcovo di Sabina, di cui trovali notata la morte, av
venuta fanno 1221., in un antico Necrologio della Chiefa di S, Spi
rito in Benevento. La Raccolta ancora da lui fatta è ftata data alla 
luce per opera del medeiìmo Antonio Agoftino.

IV, Tre erano dunque le Raccolte delle Decretali, che al prin
cìpio del XIII. fecolo formavano il corpo del Diritto Canonico, oltre 
Il Decreto di Graziano; quella di Bernardo Pavefe, quella di Giovan
ni di Wallia , e quella di Pietro da Benevento; ma quella terza ibi- 
tanto era ftata compofta per ordine di un Romano Pontefice, cioè 
di Innocenzo III. Quelli avendo dopo il duodecimo anno del fuo Pon
tificato pubblicate altre nuove lettere Decretali, e molti Canoni pre
feritti elfendofi nel Concilio Lateranefe celebrato Panno 121J., fatta
ne una compilazione formò la quarta Raccolta dì coiai Decretali, e fi
nalmente Onorio Ili. vi aggiunfe la quinta, compofta dalie Decretali 
da lui pubblicate, e inviolla a Tancredi Arcidiacono di Bologna p e r
chè egli in quella Univerfità la pu bblicali. Quella quinta Raccolta , 
iniiem colla lettera di Onorio a Tancredi è fiata data alle ftampe da 
Innocenzo Ciron Cancelliere delPUniverfità di Tolofa Panno 1645. 
poiché Antonio Agoftino, che avea pubblicate le prime quattro, non 
avea potuto di quella avere alcun efemplare. Tutte quelle Raccolte 
ebbero allora Interpreti e Chiofatori ; e furono ricevute come Codici 
delP Ecclefiaftica Giurilprudenza. Ma poiché Gregorio IX  pubblicò la 
nuova fua Collezione, effe perderon la forza di Legge,e più non fu- 
ron curate. Di quella dunque, che anche al prefente forma la mag
gior parte del Corpo del Diritto Canonico, dobbiam or ragionare al
quanto più ftefamente.

V. Gregorio IX. era coltivatore al tempo medefimo e fomenta
tore de’ buoni ftudj, e di quelli (ingoiarmente, che alle perfone Eccle- 
iìaftiche conofceva effere piu necelfarj. Tra quelli egli ben vide, che
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]a Giuriiprudenza Canonica abbifognava di una totale riforma. Le citi* 
que collezioni, delle quali abbiam ragionato, erano opera di divertì 
autori, e ciafcheduno avea feguito quel metodo e quelle Leggi, che 
«ragli fembrato più opportuno* Niuna di effe poteva bailare a* bifo- 
gni del foro; e tutte infierne non faceano, che una confufa ferie di 
Canoni e di Decretali, e tra elle ancora, come dice Gregorio IX* nei 
Proemio della fua Collezione, alcune erano Fune all* altre contrarie, 
altre ofcure , altre proliffe oltre il bifogno. Ei volle adunque farne 
un fol C orpo, ma ben ordinato e difpofto, acciocché effo poteffe in 
avvenire effe re confiderai come il Codice del Diritto Canonico. A 
tal fine egli fcelfe uno de* più dotti uomini, che allora foffero, cioè 
_S* Raimondo da Pennafort dell’ Ordine de1 Predicatori * Noi non po£ 
fiamo vantarci, che foffe noftro ; perciocché egli era natio o delia 
C ittà, o, come altri penfano, della Diocefi di Barcellona* Ma ben 
polliamo vantarci, che tra noi, cioè nell’ Univeriità di Bologna, ei ÍI 
Forniffe di quel Tape r e , che a condurre a fine un’ Opera sì importante 
era richiede * In qual anoo ei vi venifíe, non è abbaftanza certo* Ciò 
che è certo, fi è , ch’ egli eravi innanzi all* Agofto del 1211., come lì 
p rii ova da’ documenti aggiunti alla Vita di quello Santo premetta alP 
edizione delia fua fomma fattane in Verona l’ anno 1744* ( Rai
mondo. dopo avervi apprefo il Diritto Canonico, ottenuta la Laurea, 
ne fu Proiettore : H icfu it, dice il B. U berto, che gli fu coetaneo , 
excdlens do ftor in jure Canonico, in quo rexìt Bottoni# [2]. L’anno 1219. 
fu da Berengario Vefcovo di Barcellona ricondotto in Ifpagna, ove 
tre anni dopo entrò nell* Ordine de’ Predicatori. Le cofe da lui ope
rate non appartengon punto a quell’ Opera, ed io debbo cercar fol- 
tanto d ò ,  ch’ egli fece riguardo all* Ecdefiaftica Gmrifpmdenza. Rai-? 
mondo, come fopra fi è detto, fu feelto da Gregorio IX. a riformare 
il corpo delle Leggi Canoniche; e perciò fu chiamato a Roma circa. 
Panno 1230. e fatto da lui fuo Capellano e Penitenziere, co’ quali 
titoli egli ileffo il chiama nel fopraccitato Proemio. Tre anni impie
gò Raimondo in quell’ O pera, e raccogliendo ciò che avea di più 
utile nelle altre Collezioni, e troncandone tutto ciò, che gli pareffe 
fuperfluo, e aggiugnendo le cofe dagli altri omette, ordinò i cinque 
Libri, che ancora abbiamo delle Decretali, e gli divife in Capi , co
me avea già fatto nella prima fua Collezione Bernardo da Pavia. 
Compiuta per tal modo quell’ Òpera , ella fu pubblicata Panno 1234* 
da Gregorio iX. e indirizzata con fua lettera all’ Univerfità di Bolo
gna , come fi vede anche al prefente in tutte le edizioni , ordinando 
ch’ ella fola in avvenire fi adoperaffe e nelle Scuole e ne* Giudizi, e
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che ninno fenza autorità della Sede Apoflolica intraprende (Te di fare 
altra R accolta. Quefto onor conceduto dal Romano Pontefice all’ 
Umverfità di Bologna nell'indirizzarle le fue Decretali, ci moftra in 
quale filma ella foiTe. In fatti la Chiofa a quefto paftb medefimo co* 
sì comentar propter Jbudium, quoi ed Bnnònitf communìus eb* generalius  ̂
precipue ìn utroque jure , &  quajt de omnibus parhbus mundi funi (in
dente* ; ideo potiur Bononi  ̂ dirìguntur. Il p, Sarti avverte (1) dirfi da 
alcuni, che in qualche Codice la lettera di Gregorio è indirizzata an
cora all* Univerfità di Parigi ; anzi in uno a quefta fola, e non a 
quella di Bologna ; ma eh* egli in tutti i Codici, che gli fon venuti 
alle mani, non ne ha trovato alcuno, in cui quella di Parigi fìu no
minata. A non difiìmular però cofa alcuna, io aggiugnerò che Gio* 
vanni d’ Andrea nelle fue note alla ftelfa lettera nomina ancora Pari
gi ; e non è perciò improbabile, che a quella Univerfità ancora ne 
in vi a fife Gregorio qualche efem piare *

VI. In tal maniera il Corpo della Canonica Ghmfprudenza fu ri
dotto ad ordine ed a iiftema migliore, ed ebbe dal Romano Pontefice 
quella foìenne approvazione, che il Decreto di Graziano non avea 
avuto nè ebbe giammai. Non è però, che, come nel Codice di Giu- 
iliniano, così in quefto ancora non fi trovin da molti imperfezioni 
ed errori. Si riprende S. Raimondo, perchè affine dì accorciare le 
L e g g i, e di troncar tutto ciò, ch'eravidi fuperfiuo, abbia fpefio tron
cate tai coffi,ie quali alla loro intelligenza erano neceifarie; che qual
che Decretale fia da lui (lata parata in due o più ancora; il che 
ne cambia talvolta il fenfo, o almeno il rende affai ofeuro ; che fi
nalmente altre Decretali fiano da lui fiate alterate colle aggiunte, 
ch’ egli vi ha fatte del fuo . Le Collezioni più antiche, che , come fi 
è detto, fono ftate pofeia date alla luce,han fatto feoprir non poche 
di quelle inefattezze e di quelli difetti dei DirittoCanonico. Le nuo
ve edizioni, che di quelli libri fi fon poi date alla luce, gli hanno in 
più luoghi emendati, e forfè verrà tempo, in cui fi abbiano ancor più 
corretti- Ma Y idea di quefta mia Storia non mi permette di tratte
nermi a efamìnare i pregi e i difetti della Collezione, di cui abbia
mo finor ragionato , il che e mi condurrebbe troppo lungi dallo feo- 
po mio principale, e fi è già fatto da tanti valenti Interpreti e Spa
latori del Diritto Canonico, che non giova il difputar di una cofa , 
di cui ognuno può ìflruirlì colla lettura di mille Scrittori . Noi pro- 
feguiamo intanto a vedere, quai nuove aggiunte fi faceifero in quello 
fecolo Hello alla Ecclefìailìca Giurifprudenza.

VII. Dappoiché Gregorio IX. ebbe pubblicati i cinque libri del
ie Decretali, ed egli, e gli altri Pontefici, che gli venner dopo, pro-
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Rilegarono altre Leggi, ed altri Canoni fi fiabilirono ne* Concilj, che 
negli anni fuffeguenti fi radunarono. Eran dunque già crefciute di 
molto le Leggi Eccleiiaftiche verfo la fine del fecolo, di cui fcrivia- 
mo; ma tra effe n’ avea alcune, che da molti credeanfi falfe ed apo
crife , altre, che fembravano contraddire a quelle di Gregorio IX» c 
iacea d’ uopo perciò, che fattane una diligente Raccolta, e feparace 
le vere dalle fuppofte, fe ne faceffe un’ Appendice al Diritto Cano
nico. L’ Uni ver li tà di Bologna ebbe in ciò ancora la gloria di fugge- 
rime il penfiero al Pontefice Bonifacio V 1IL, poiché egli fu innalza
to alla Cattedra di S. Pietro al fin dell’ anno 1254. Giovanni d’ An
drea, ch’ era allora Studente in Bologna racconta [i],ch e  quella Uni- 
verfità mandò a tal fine al Pontefice Jacopo di Gattello Mansionario 
della Chiefa di Bologna; uomo, dice egli, picciolo di ftatura, ma 
grande nella Scienza dei Diritto Ecclefialtico ; e fiegue narrando un 
leggiadro avvenimento, che accadde, quando quell’ uomo fen’ andò 
perciò a Roma; perciocché venuto innanzi al Pontefice, ed avendo 
prefo ad efporgii il motivo di fua venuta itandofi in piedi, Bonifacio, 
che vedendolo forger sì poco da terra, il credè ginocchione, gli fe 
cenno di iòrgere, Ma il Cardinal Matteo d’ Acquafparta, che era ivi 
prefente, diue^icherzando ai Pontefice: Coftuì è un altro Zaccheo. Bo
nifacio fecondò il defiderio della Uni verfità di Bologna, e fcelfè a tal 
fine tre uomini de’ più verfati, che allora foifero in quella Scienza, 
e che da lui fteifo fi nominano nel Proemio delle file Decretali. Elfi 
fono Guglielmo da Mandagofto, oifia da Mandagout (il quale non fo 
come da Giovanni Villani (2} è fiato cambiato in Guglielmo da Ber
gamo) che dopo aver fofienute più altre dignità Eccleiiaftiche fu fat
to Arcivefcovo di Ambrun, pofcia di A ix , e finalmente Cardinale nel 
1312», Berengario Fredoli Vtlcovo di Beziers, e poi Cardinale Panno 
ig o j, e Riccardo Petroni Sancfe. Guglielmo, benché Francefe di na- 
fcira, era fiato più anni Sa laro in Bologna j e vi avea ricevuta la 
Laurea, come con autentici monumenti dimoftra il P. Sarti [3] ; e 
come quefti confeffa di ellere fiato Scolaro di Berengario Fedolx, così 
lo fteflò Autore ne trae con affai probabile confeguenza, che Beren
gario pure fofTe nella fteflà Univerfità Profefiòre ; onde ad ella deefi 
a giufta ragione la gloria, che quella Collezione ancora fia fiata in 
gran parte formata da’ fuoi ProfeiTori. Di Riccardo non trovali mo
numento , che ci comprovi lui edere fiato o Scolaro o Profefiore in 
Bologna. Egli era allora Vice Cancelliere della Chiefa Romana, e fu 
pofcia Panno 12p8, onorato egli pure della Sacra Porpora. Quelli 1

233 STORTA DELLA LETTERATURA

[1] In Prooem, L. VI, Decret. 
[*] Cron. L, V ili, C. LXiV.
h i  R  I. 407»



tre dotti Prelati, colf ajuto ancora di Dino dal Mugello, come nel 
capo precedente abbiam detto, unite infieme le Decretali recenti, ne 
formarono il fefto libro, che da Bonifacio fa pubblicato l’ anno ngÉ* 
Egli ancora T indirizzò all* Unìverfità di Bologna, come vedefi nelle 
edizioni di e lfo . I due Pitei però avvertono, che in un Codice in 
vece di quelle parole Bonomie cómmor unti bus , fi legge Vaiuse commo- 
rantibus, e in un altro della Vaticana: BononiPari j tus , Aurelianif* 
que commorantibus f i) *  A  quelle altre poi iè ne aggiunfero da’ Ponte
fici, che venner dopo; ma come elle furono d’ altro tempo, così fa
rà d* altro luogo il parlarne ,

Vili* il Decreto di Graziano avea già fatti rivolger non pochi 
allo Audio del Diritto Canonico, e le Decretali di Gregorio IX .e di 
Bonifacio V ili,  coITaccrefcerne la materia fembrarono ancora accre- 
feere il fervore nel coltivarlo. Quindi oltre le Unìverfità di Bologna 
è di Padova, vegliamo ancora in molte altre Città Profeflòri de5Ca
noni , che, come ho detto, diAinguevanfi in Decretifti e in Decreta- 
lifti, e noi dovrem vederne parecchi nell1 annoverare, che ora faremo 
coloro, che furono in quelli Audi più rinnomatì, Qui ancora non fi 
può contender il primato alf Univeriità di Bologna, dove, come il Di
ritto Canonico ebbe , per così dire, la nafeita, così ebbe ancora colti
vatori e in numero e in valore maggiori , che altrove - Abbiam già 
parlato di alcuni, che ne1 primi anni dopo la pubblicazione del D e
creto di Graziano* prefero ad illuftrarlo co* loro Libri. Continuiamo
ne ora la ferie, feguendo T ordin de’ tem pi, e le traccie fempre ficu- 
re del dottiam o P- Sarti. Tra’ moItiAimì però, eh’ egli nomina , io f a 
glierò per amore di brevità quelli, che fon più meritevoli di non peri
re nella memoria de’ poAerl,

IX. Io non farò a queAo luogo che accennare Sicardo Vefcovo 
di Crem ona, perciocché dì lui dovrem poi ragionare tragli Storici di 
queA* Epoca. Il P. Bernardo Pez fa menzione [2] di una Somma di 
Canoni da lui compoAa, che confervafi Manofcritta nella Bibliote
ca di un MonaAero in Baviera, la quale è veramente un Compendio 
di G raziano, coll* aggiunta però di altri Canoni, come afficura il P. 
Sarti ( 3 ), che un* altro antico Codice ne ha veduto nella Vati
cana. Egli la fcriflfe molti anni prima di elfer Vefcovo di Cremona, alla 
qual Sene ei fu innalzato Tanno n 8 $ ., e dal vedere, eh* ei dice di 
averla compoAa a vantaggio de* fuoi compagni, col qual nome chia- 
mavanfi aìlor gli Scolari, il P* Sarti ne congetturat eh’ ei fotte Profcf- 
fore di Canoni, e che quando recoffi in Germania, ivi ancora egli

in- 1
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íntroducefli quello Audio. Come però il nome di compagni può cer
tamente aver altro fenfo, che quel di.Scolari, e come dal R Sarti 
non fi arreca alcun monumento, che ci.dimoftri che Sicardo folle Pro- 
feiTore di Canoni, e che tenefiè Scuola in Bologna, cosi non parmi 
che quefta Univerfità abbia baftevole fondamento ad annoverarlo tra* 
fuoi. Di lui parleremo più a lungo nel Capo ièguente. {0 forò pago 
ancora di accennar foltanto i nomi di Rufino , di Silveftro, di Gio
vanni da Faenza, che fono tra*più antichi  ̂ Interpreti di Graziano viG 
futi alia fine del duodecimo o al principio del terzo decimo fecolo, 
de* quali lo fteífo P. Sarti non ha potute raccogliere, che fcarfe e 
incerte notizie [i] . Et parla ancora e di Stefano Vefcovo dì Tour- 
nay, e di Eraclio Patriarca di Gerufalemme [z], che furono amendu® 
Alunni di quella famofa Univerfità, e che da noi già fono fiati no
minati nel precedente Tomo, e di Baziano [3] , male da altri confu- 
fo con quel Soffiano Profeifor di legge da noi altrove mentovato; del 

, qual Baziano reca F onorifica Ifcrizton Sepolcrale, che fe ne vede an
cora nella Metropolitana di S, Pietro in Bologna, e rammenta le Chk> 
fe che fenile fui Decreto di Graziano. Io lafrio in difparte quelli, 
ed altri ancora men norì per pallare ad u n o, di cui è aliai più chia
ra la fama, cioè ad Uguccione Vefcovo di Ferrara,

X. Il Pancìroli di lui parlando [4]. il dice Ugo o Uguccione, e a& 
ferma ch*ei tenne Scuola in Vercelli fua patria. Ma egli ha qui con
fuí! in un folo due Scrittori di patria, di tempo,, di fede divertì, cioè 
Ugone Profeffore in Vercelli, e poi Vefcovo di Novara, di cui in que
llo Capo ragioneremo, e Uguccione Profeffore in Bologna e Vefcovo 
di Ferrara. Queftì fu Pifano di Patria, come con molti e incontrafta- 
bìli documenti dìmoftra il P. Sarti [5], e fra gli altri col teftimonio 
di lui medefimo, che nel Proemio deila fua fomma fi dice Pifano. Ag- 
giugne lo flelfo P. Sarti, ch’ egli tenne Scuola dì Giurifprudenza Eccle* 
ìiaflica in Bologna verfo Fanno 117& , e ne reca in pruova un paffo 
della medefima fomma, e promette di recarne più altri negli Eftratti 
di effa, che doveanfi pubblicare nell*Appendice della fua Storia. M a 
in quefta Appendice, che dopo la morte dell1 2 3 4 (S) Autore è fiata data alla 
lu ce , folo una piccolifiima parte fi vede di tali efiratti, e appena vi 
ha cofa, che appartenga ad Uguccione; forfè perchè fi fono fmarrite 
le carte, in cui il P. Sarti aveagli uniti. Ciò che è certo fi è, ch’ egli 
ebbe a fuo Scolaro il Pontefice Innocenzo IiL , il quale lo tenne Tem
pre in gran pregio, e ne fon teftimonio e una lettera da lui fcrittagli

pub-
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pubblicata da Antonio Agoftitii, e dopo luirclal P. Sarti, e alcune ono- 
revoli cotnmiffioni, yi cui fu da quefto Pontefice adoperato, che dallo 
fìeiiò P. Sarti fi accennano. Le congetture però, che quello dotto Scrit
tore arreca a provare, che Uguccione tenelfe Scuola nello licitò Mo- 
naftero de’ SS. Naborre e Felice, in cui aveala tenuta Graziano, non 
mi fembran molto probabili, e panni che troppo conto egli faccia di 
una carta, in cui egli fteilò riconofce caratteri di fuppofizione. Ma 
non è quefto tal punto, per cui ci dobbiam dilungare in parole* Ei 
fu promoflò alla Sede Vefcovil di Ferrara Panno 1190*, e tennela fi
no al 1210. in cui fini di vivere, lafcìando gran nome del fuo Papere 
nel Diritto Canonico, per la fomma de’ Decreti da lui compofta, ope
ra di grande eftenfione, come afferma il P. Sarti, che ne ha veduto 
un efemplar manofcritto, e nella quale Uguccione fi moftra uomo dot- 
tiflìmo, e verfato affai non fol ne’ Canoni, ma nel Civile Diritto anco
ra e nella Teologia. Di quell’ Opera fi giovaron non poco gli Autori 
della Chiofa Ordinaria, de’ quali direna fra poco, e quefta probabilmen
te fi è la ragiose , per cui ella non è mai fiata data alla luce. Di qual
che altra Opera di Uguccione vegganfi il P. Sarti, e il P. Abate Trom
betti, che ne ha pubblicata una fpiegazione del Simbolp Apofiolico f i) .  
Un’ altra Opera dovrem mentovarne noi pure allor quando tratterem 
dc’ Gramatìci di quefta età.

XI. Molti (fimi altri Profeifori e Interpreti così del Decreto di 
Graziano, come delle più antiche Raccolte di Decretali, fìcgue an
noverando il P. Sarti. Tali fono e quel Melendo (2), di cui abbia
mo altrove veduto P abbandonar che fece Bologna per trasferirli con 
altri Profeifori e con altri Scolari a Vicenza, e Damafo Boemo di 
patria, e un Bertrando (3), de’ quali due per altro non veggo qual 
argomento fi rechi a provar che appartengano alPUniverfità di Bolo
gna, e Alberto da Novara (4), e Paolo Ungaro (5 ), quel delio pro
babilmente che entrò nell’ Ordine de’ Predicatori Panno 1221., in cui 
parimenti erafi arrolato due anni prima Chiaro da Sefto (6) ,  Profef- 
fore egli ancora di Diritto Canonico. Aggiunganfi e Riccardo Inglele
(7) autore di varj Commenti e di varj Trattati full’ Ecclefiaftica Giu- 
rifprudenza, e Benincafa da Siena (S ), che proponendo più cafi fopra 
i Decreti ne diede colPautorità loro la derilione, e Lorenzo Spagnuo-
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lo (x) e  Lanfranco (2), che da alcuni dicefi Cremafixr, Cremonefeda 
altri 3 ed altri in grandifiìmo numero, de’ quali dal tne.defimo fi produ
cono i nomi, e tutte quelle poche notizie, che faticofamente ne ha 
pomte raccogliere. Io mi arrefto alquanto, a parlar folo d’ alcuni pov 
chi, che in lapere e in .fama Operarono gli altri.

XII. E uno appunto de’ più famofi Fu Grazia natio d’ A rezzo , 
che dal Pancisoji (3) e da altri è fiato detto per errore Graziano *
Egli è il primo, come riflette il P. Sarti (4),- a cui trovili dato il
nome di Maeftro delle Decretali, con cui vedefi egli onorato in un 
monumento Bolognefe deli’ anno 1213. Aliai prima però godeva egli 
di glande filma in quella C ittà; perciocché fin \daIF anno 1206., fu 
delegato dal Cardinal .Guala Legato Apoftolico a decidere in fuo no
me le caufe; e P anno 1210. fu, comunque ftraniero, fcelto da’ Bolo- 
gnefi ad una onorevole ambafciata al Cardinal Gherardo Legato, che 
allora era in Modena, per le ragioni, che dal P. Sarti fi espongono. 
Ma non vi ha cofa, che formi il più luminofo elogio dr G razia,
quanto le lettere a lui fcritte, e le commiifioni a lui addo fiate da In
nocenzo HI. e da Onorio III. Moltifllme il P. Sarti ne accenna, al
tre date già alia lu ce, altre che rimangono ancor manofcritte, traile 
quali non poche ne ha egli medefimo pubblicate, le quali chiaramen
te ci moftrano, in qual pregio egli folle prefiò quelli due Pontefici . 
Non giova il trattenerli a farne difiinta menzione; ma non è a tace
re, che avendolo Onorio III. fatto fuo Cappellano, trattennelo ancora 
per qualche tempo in Roma, e di lui fi valfe negli affari del Foro. 
Egli fu ancora onorato della dignità di Arcidiacono Ideila Chieik di Bo
logna, non fi fa precifamente in qual anno, ma certo egli era in taj 
carica nel 1219., nel qual anno Onorio accordogli il fingolar privile
g io , il qual pafsò pofcia agli altri Arcidiaconi di lui fuccefiòri, che 
niuno potefiè tenere fcuola nell* Univerfità di Bologna; fé dall’ Arci
diacono non venifle approvato; con che, come il P. Sarti riflette, 
l’ Arcidiacono della Chiefa di Bologna venne ad efiere in certo modo 
coftituito Prefidente, ed ebbe poi il nome di Gran Cancelliere della 
Univerfità. Da un monumento pubblicato dal P. Sarti raccoglici, che 
Panno 1219. ei fu eletto Patriarca d’ Antiochia. M a, com’ egli ftefiò 
pruova, qualunque ragion ve ne avefle, ei non prefe mai pofleflb di 
quella Chiefa, e fi rimafe femplice Arcidiacono fino all’ anno 1224,, 
in cui fu eletto Vefcovo di Parm a. Ei mori Panno 1236., e il P. 
Sarti rigetta ciò , che racconta l’ UgheUi, eh’ ei fofiè da quella Sede
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deporto. Oltre le Chiofe ch’ egli fcrifle felle prime Raccolte delle De* 
a e ra li, egli avea ancora* compoflo un Libro" full* Ordine de’ Giudici * 
Ma nulla ce n* è rimafto. li Ch. P. Abate Fattòrini, continuatore deir 
Opera dei P. Sarti, in una nota aggiunta al luogo, ove quelli tratta 
di Grazia ( i ) ,  dice eflerfi feoperto dall* eruditilhmo Dottor Gaetano 
Monti, che il Grazia Scrittore del Diritto Canonico, e Aretino di 
patria, .-è diverfo da quel Grazia Arcidiacono di Bologna, e pofeia 
Vefcovo di Parma, e che quelli fu Fiorentino. Egli aggiugne che di 
ciò avrebbe trattato più ampiamente nell*Appendice. Ma per quanto 
Io abbia cercato nell* Appendice non'vi ho trovata parola di tal que- 
ilione. Io non pollò perciò vedere a quai monumenti fi appoggi una“; 
tale feoperta. Parmi però, che poiché è certifiimo , che all’ Arcidia-* 
cono Grazia nelle Lettere de7 Pontefici e in altri monumenti fi dà il 
titolo di Maeilro, fia probabile aliai, eh’ ei folle ProfelTore di Cario* 
ni; e poiché, come il P. Sarti riflette, dopo l’ anno 1224, rion trova-* 
fi più menzione alcuna di Grazia ne* monumenti Bologne!!, e nello 
Hello anno troviamo un Grazia fatto Vefcovo di Parma fia ugual
mente probabile, che quelli folle appunto l’ Arcidiacono di Bologna.

X Ili. Nella dignità di Arcidiacono di Bologna Grazia ebbe a Tue- 
cefiòre Tancredi, che già da più anni era ivi ProfelTore di Canoni, 
come il P. Sarti dimoftra da un monumento dell* anno 1214. (z ) . II 
Pandroli lo ha fatto Tofcano dì patria e natio di Corneto (2 ). Ma
10 lid io  JP. Sarti ha evidentemente provato, ch’ egli ha confufi due 
Tancredi in un folo ; che fuvvi veramente un Tancredi di Corneto 
Giureconfulto, di cui accenna qualche operetta, il quale vilfe verfo
11 principio del fecolo XIV-, ma che il ProfelTor di Canoni ed Arci* 
diacono di Bologna fu Bolognefe, di che egli ha recati certifiìmi mo
numenti . D i lui abbiamo alle (lampe un’ Opera in quattro Libri divi- 
fa intorno all’ Ordine de’ Giudicj. Ei fece inoltre Chiofe e ComentiTul
le tre prime collezioni delle D ecretali, delle quali abbiam di fopra 
parlato; intorno a che, e a qualche altra opera di Tancredi veggali il 
iòpraccitato efattilfimo P. Sarti, che_Tcuopre infieme e rigetta i non 
pochi errori commeflì dal Pandroli nel ragionarne; e allega le varie 
lettere a lui ieritte da’ Pontefici Onorio III. e Gregorio IX ., e le ono
revoli commiflioni, di cui effi Tincaricarono; fralle quali non vuol ta- 
cerfi, eh* ei fu uno de’ Deputati da Gregorio IX. a formare il procefi 
fo filila Vita e fu’ miracoli di S. Domenico. Ma ài nome e al faperdi 
Tancredi fu fingolarmente gloriofo, che a lui indirizzalTe il Pontefice 
Onorio UL le lue Decretali, perchè le pubblicale nell’ Uni ver fi tà di
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Bologna, come abbiamo poc’ anzi ottervato. Non fi fa in qual anno ci 
moriiTe; ma non trovandoli memoria alcuna di lui dopo Tanno 1234, 
fembra probabile, che ei non T oltrepaiTatte di m olto.

X IV. La brevità, di cui mi fon prefiifo di ufare in queftoJ argo
mento, che non abbisogna di efièrc molto illuftrato, mi coftringe a 
palfare fotto filenzio moltiifimi altri Proiettori e Cementatori de* Ca
noni, che in quefto fecolo fletto fiorirono in Bologna, e che fi anno
verano dal P. Sarti, Tra etti vergiamo moltiifimi ftranieri, come, ol
tre a5già nominati, Guglielmo Normanno, Elia Ingltfe, e Tebaldo d1 
Amiens (1 ) , Vincenzo Spagnuolo (2), S. Riccardo Vefcovo di Cice- 
fter (3), Giovanni di Dio parimenti Spagnuolo, e  Autore di molte 
Opere intorno a' Canoni (4), Pietro di Sanfone Franccfe (5), T Anoni
mo Canoniita, che diedi T Abate antico a dìftinguerlo dall’ Abate Pa
lermitano, e che credefi Francefe di nafeita (ó ) , Garzia Spagnuolo 
che fu il primo tra'Proiettori di Diritto Canonico ad avere determi
nato ftipendio (7), Martino ,egli pure Spagnuolo (8), e più altri. Il 
che ci moftra, a quanto gran nome folfe in tutto il mondo falita ls 
Univerfità di Bologna, poiché da ogni parte vi accorreva chiunque 
bramava di ottener fama in tali ftudj. lo  accennerò ancor fidamente 
il nome di Giovanni Tedefco, detto perciò latinamente Teutonico f 
autor della Chiofa ordinaria fui decreto dì Graziano, che ancora ab
biamo, benché interpolata pofeia ed accrefciuta da altri, e Angolar
mente da Bartolommeo da Brefcia, di cui frappoco ragioneremo. 
Egli era dato fcolaro in Bologna del celebre Azzo, come dalle paro* 
le di lui medefimo pruova il P. Sarti (9), pretto cui più altre notizie 
fi poffon vedere intorno a quefto Scrittore. Qualche cenno vuol dar- 
fi ancora di Zoene Tencaran, Profeifor di Canoni nella fletta Univer-' 
fità (io ), e pofeia Vefcovo ¿’ Avignone pretto il 1242., degno fingo- 
larmente di ricordanza, perchè nel fuo Teftamento fatto Tanno 1257, 
fondò un Collegio di otto Giovani, che dalla Città e Dicceli d’ Avi
gnone veniflèro a Bologna a coltivarvi gli ftudj. Fu efto il primo Col
legio che fi vedette aperto in quefta Città ; e fi fpftenne fino alT an
no 143Ó. in cui fu interamente difciolto. Più. altri ancora, che dalla

ftefi
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fteiTa Univerfità furori tratti per eifere folle vati a onorevoli cariche > 
fi annoverano dal P. Sarti , come Jacopo ds Albenga Vefcovo diFaern 
za (x )j Goffredo da Trani Cardinale (2), Guglielmo Vefcovo di Pa~ 
via (3 ), Alcogrado di Lendinara Vefcovo^di Vicenza, che fu il primo 
ad avere non una fbmma di denaro per tutto il corfo di fue Lezioni 
qual era ñata accordata a Garzia Spagnuolo, ma uno flipendio an
nuale (4 ), e Arrigo da Settala Arcivescovo di Milano (5); oltre al
cuni altri che nel decorio di quello Capo abbiam già nominati * lo 
mi riflringo a parlare d1 alcuni pochi, cui farebbe gran fallo il non ac
cordar luogo alquanto più onorevole in quella Storia *

X V . La Chiofa,quale or Sabbiamo, fui Decreto di Graziano, 
deefi a Bartolommeo da Brcfcia, perciocché egli, come abbiam. poc* 
anzi ofservato, ampliò e correfse quelle de* più antichi Dottori, e 
quella fingolarmente di Giovanni Teutonico, che a ragion fi confi
derà come il primo Autore di quefla Ghiofa ordinaria • Alcuni mo
derni Scrittori il dicono ufeito dalla nobil famiglia Brèfciana degli 
A vogadri, Ma il P. Sarti ofserva [¿5] , che di ciò non recafi alcuna 
autorevole pruova. Certo è bensì, eh* ei fu fcolaro in Bologna, di 
quel Lorenzo Spagnuolo, che abbiam già rammentato, e che ivi an
cor tenne fcuoia di Diritto Canonico. Nel qual tempo avendo egli 
in coftume di far alcune difpute ne1 dì di Domenica c di Venerdì, 
raccoltele pofeia infierne le pubblicò, dando loro il nome da’ giorni 
medefimi in cui folea tenerle * EÌ correfse inoltre ed accrebbe il Trat
tato deli* Ordine de* Giudicj fcritto già dall* Arcidiacono Tancredi ; 
le quali Opere tutte abbiamo alle flampe, oltre alcune altre che ri
mane foji Manofcritte, cui il P. Sarti ha avuta la forte di aver fott’ 
occhio ; e fraile quali dobbiam dolerci, che fian perite le Cronache 
di alcune Città d' Italia, e fingolarmente dì Brelcia e di Bergamo, 
ch’ egli avea fcritto, come afferma il Diplovatacio * Ei vifse a’ tem
pi nei Pontefice Gregorio IX. né è abbailanza certo ciò, che narra 
il Platina, eh* ei giugnefse fino a* tempi di Alefsandro IV , e che da 
luì rìcevefse grandi teflimomanze d* onore e di ftima. Tolomeo da 
Lucca ne parla nella fua Storia a5 tempi di quefto Pontefice, e così 
ne forma P Elogio; Hoc etiam tempore fìcrei in Jure Canonico Bartbo- 
lonueus Brxìenjts, qui ad Glojjam Joannis fuper Decretum multa addì- 
dii, &  deciaravit, qua bodie per fcbolas curvante Fedi cafas fuper
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C a p ita la  [ i] . Ma quello Scrittore'non è iempre efatciffiino nella
Cronologia. ^

XVi/Affai maggior ornamento recò alP Univerfità di Bologna il 
Pontefice Innocenzo tV detto prima Sinibaldo de’ Eiefchi. Tutte le 
Storie Ecclefiaftiche ci parlano delle gefta di quefto Pontefice ; nè a 
me appartiene qui P offervare fé non ciò che concerne agii Studj da 
lui fatti, e alP Opere da lui compofte, 11 P: Sarti colP autorità del 
Diplovatacio ha provato, ch’ egli avea fatti i Puoi Studj nell’ Uni- 
verfità di Bologna, anzi egli crede probabile che vi tenelìè ancora 
fcuola di Diritto Canonico, Certo egli amò femjpre e protette quel
la Univerfità, e le diede non poche pruove di favore e di ftima . 
Ad effa egli inviò le Coftituzioni pubblicate nel primo Concilio Ge
neral di Lione, che fono fiate interamente per la prima volta date 
alla luce dal Ch. Monfignor Manfi (2). Egli fapendo, che alcune De
cretali fpargeanfi falfamente fotto fuo nome* mandò alP Arcidiacono 
di Bologna, come a Preludente dell* Univerfità, quelle che avea ve
ramente finallor promulgate; e la lettera da lui perciò feditagli è 
fiata data alle ftampe dal P, Sarti (3)* Egli confermò gli Statuti di 
quella Univerfità, e di più privilegi onorolla, che fi accennano .dal
lo fteffo Scrittore, il quale quindi riflette, qual fede debbafi ad alcu
ni moderni, che affermano aver Innocenzo trasferita a Padova P U- 
niverfità di Bologna, di che non vi ha iridicio alcuno preffo gli anti
chi ; e forfè fi è per errore attribuito ad Innocenzo IV. d ò , che con 
qualche maggior apparenza di verità fi racconta di Alefiandro IV. , 
come altrove abbiamo offervato. Per opera di quefto ftefso Pontefi
ce Roma vide dopo più fecoli riaperte le pubbliche Scuole di Giu- 
rifprudenza; e a lui pure dovette la Città di Piacenza la nuova Unl- 
verfica, che ivi a quefti tempi fondotti; oltre Ì privilegi e gli onori 
da lui conceduti alP Univerfità di Parigi, di tutte le quali cole ab
biamo a luogo più opportuno tenuto ragionamento, Nè egli fu pago 
di promuovere in tal maniera gli fludj. Egli fletto ancora fratte gra- 
vifìitne cure del fuo Pontificato non intramife di coltivargli ; e frutto 
di etti furono gli ampj Cementi fu cinque Libri delle Decretali di 
Gregorio IX., di cui fi fon fatte più edizioni ; Opera la quale, ben# 
chè alcuni vi ritrovin talvolta ofeurità, e contraddizione, è fî ta non
dimeno avuta fempre in gran pregio, e che al fuo autore ha merita
to da molti Gìureconfultì, i cui paifi arrecanti dal P. Sarti (4), i gio
coli titoli di Monarca del Diritto, di lume rilplendenuffimo de? Ca-
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noni, di padre ed organo della verità. Egli fcritte inoltre Cementi 
falle Decretali medefime da fe pubblicate; e un’ Apologià full* autori* 
tà dell’imperadore e dei Pontefice contro il libro , che full’ argomen
to medelìmo avea fcritto Pier delie Vigne; e alcune altre Opere, del
le quali oltre il fuddetto P, Sarti parlano fofamente l’ Oudin [ i ] , e 
il Fabricio [*]•/ . . . .

X V IL  Agli onorevoli nomi , co’ quali Innocenzo IV. fi fu ole da* 
Giureconfulri dittinguere, fon fo nigìianti quelli, che da etti concedon- 
fi al Cardinale e Vefcovo d’ Oitia Arrigo, detto perciò comunemente 
P Oilienfe. Egli era, com em ,ri confettano, natio di Sufa in Piemon
te; e fece i lùoi ttudj in Bologna, ove nel Diritto Civile ebbe a Mäe- 
ftro Jacopo di Balduino, nel Canonico Jacopo d’ AIbsnga, come dal
le parole di lui medefimo e di altri antichi Giureconfuln pruova il P. 
Sarti [3]. Ch’ egli tenette fcuola di Canoni in Bologna, non ve n’ ha 
per quanto mi pare ficuro argomento ; ma ben è certo, eh’ ei la ten
ne in Parigi. Egli fletto lo aforma W  ».«  » du Boulay lo ha anno
verato a ragione tra’ Protettori più celebri di quella Univerfità [5]; 
benché ciò che foggiugne eh egli avette ivi filo Scolaro Guglieimò 
Durante, non femori accordarli colla ferie de’ tempi, come diligente
mente efamina il P, Sarti [ój. Quelli crede ancora non improbabile , 
che tenette fcuola di Canoni anciie in Inghilterra, ove certamente ei 
foggiornò per più anni. Delle cofe da lui in quel Regno operate , 
degli affari, in cui venne occupato, delle diverte dignirà Ecclefiafti- 
c h e , a cui fu folìevato prima di eifere nominato Cardinale e Vefco
vo d’ O ttia, il che avvenne l’ anno 1261., e di altre cofe che alla 
Storia Ecdefiaftica appartengono affai p-ù che alla Letteraria, degno 
è da vederfi ciò che lo fletto P. Sarti ne ferivo . il quale ancora ri
getta le calunnio^ accufe, con cui il maledico Storico Matteo Paris 
ha cercato di ofeurarne la fama._ Egli fini di vivere l’ anno 1271., e 
nel fu o tetta mento dettato alcuni me fi prima, e pubblicato dagli Au
tori della Gallia Criftiana [7] iafeiò per Legato all' Univerfità'di Bo
logna il fuo Comento fopra le Decretali, che da lui allora compiu
to e corretto avea colà mandato per farne copia. Commentum me um 
fu p er  De ere ta li bus , quod m iß  Bononiam confcrìbendum , ñu dìo Bononten- 
ß  rd in q u o . Queii’ Opera di Arrigo, di cui abbiamo non poche edizio
ni, fi è chiara pruova dei molto Papere nell* una e nell’ altra legge,
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di cui egli era fornito. Ma più celebre ancora, e affai più pregiata 
è la fomma delle Decretali da lui compofta, che nel Diritto Ecclefia- 
itìco ha la medeiima autorità che quella di Azzo nel Diritto Civile, 
lì P* Sarti accenna gli Elogi) de’ quali egli è (iato onorato; e baili 
il "dire, che come Taddeo Fiorentino era confìderato come il riftora- 
tore e padre della Medicina , così qual condottiero di tutti i Canoni* 
fti rimiravafi Arrigo; talché Dante volendo indicare quelle due Seien- 
ze non altra efpreifione usò che quella di feguir Taddeo e POftienfe.

Kon per lo mondo per cut mò /  affanna.
Diretro ad OJlienfe ed a ‘Taddeo ( i j .

Udiam per ultimo P onorevole encomio , che di Arrigo ha inferito 
nella fua Storia Fra Tolomeo da Lucca. Hoc eodem tempore floretDo
mina* Henricus Cttrdinalis QJlienfis, qui prius fuerat Epifiopus Ebredu* 
nenfis. Htc magnus in utroque jure , &  ficut bonus Tbeologus , egregia* 
Prrtdicatcr  ̂ ac vir laudabilis vitne fuit in fu§ fiata. Qualìa fcripfit ma- 
nìfefìa fu n t , quia fcripfit fummam, quam copìofam vocuvìt. Fedi &  Ap* 
paratum fuper Decretalcs omni jure plenum [2] ♦

XVIII. Tutti i Profeffori di Diritto Ecclefiaftico, de’ quali abbiaru 
ragionato finora, furono Ecclefìaftìci, come a una Scienza Sacra pa* 
rea convenire. Egidio Fofcarari, di nobiliilima famiglia Bolognefe, fu 
il primo tra’ fecoiari, come riflette il P. Sarti [3], che Pali tic a quella 
Cattedra, e non una fola, ma tre moglj fucceifi va mente egli ebbe. 
Egli vedefi nominato Dottor de’ Decreti fin dall’ anno 12Ó9., e per 
più anni infegnò pubblicamente il Diritto Canonico , finché P anno
1279., non potendo per malattia dare cominciameifto agli efercizj Sco- 
laftici, cedette i fuoi Scolari a Garzìa Spagnuolo, a patto però che 
qucfti con lui divideife in ugual parte lo fti pendio, che da eflì trar
rebbe. Probabilmente poiché fu fano ripigliò la fua fcuola, fe pure i 
pubblici affari, in cui fu onorevolmente più volte impiegato, gliene 
dierono ' P a g io E g l i  morì Panno 1289. , e fe ne vede ancora, ben
ché guaito in gran parte , il fepolcro magnifico preffo la Chiefa di S. 
Domenico in Bologna. Oltre alcuni Configli da lui dettati, e i Co- 
menti Tulle D ecretali, che fi nominano dagli antichi Interpreti delle 
medefìme, egli fcriffe un Trattato dell* Ordine de* Giudicj, di cui con- 
fervanfì Copie in più Biblioteche, in alcune delle quali però effo ve
defi intitolato alquanto di veram ente. Aggiugniamo qui ancora il n o  
me di Pietro Capretto Lamhertini, che ne’ monumenti Bolognesi di 
quefto fecolo trovali nominato col titolo di Dottor de’ D ecreti, alt* 
occafionc di cui il Padre Sarti ha teiìuta una efatriffima genero-.

già

0 ) Paradif. C. XII.
(*) Hift. Ecclef. L. XXII. C. XXII. Script. Rer. Ital. VoL XI. p. ufi* 
Ò; P. I. p. 368.



già (r) d' quella antichiffima c nobiliííinaa famiglia dalla metà del fé- 
colo-XL fino alla fine del fecolo X IIL, accennandone poícía ín bre
ve il feguito fino all’ immortai Pontefice Benedetto X IV ., monumen* 
to di gratitudine-. ben dovuto dal Chiarimmo Autore a quello gran: 
Prìncipe, da cui ebbe il comando di fcrìver la Storia deir Univerìltà 
di Bologna; e di cui ben richiedeva il dovere, che da noi fi facelle 
almeno quella paifaggiera menzione, per riconofcenza alla memoria 
di un tanto Pontefice, che colf affidare quell’ incarico al P. Sarti ci 
ha fatto in certa maniera il pregevoliffimo dono di una tal opera, di 
cui non vi ha forfè altra, che abbia maggiormente illuftrata non folo 
la Bolognefe , ma tutta l’ Italiana Letteratura.

X iX . Chiuda finalmente la ferie de’ Profeifori di Bologna uno (tra
merò , che all’ Italia fu debìtor della fama , che ottenne col fuo fape- 
re, cioè il celebre Guglielmo Durante* 11 P. Sarti ne ha trattaro aliai 
lungamente (2); ed io perciò non farò che fcegliere ed accennare le 
cofe più degne d’ elfere rifapute, delle quali fi potranno preifo lui ve
dere le pruove. Ei nacque nel luogo di Puy-Miffon due leghe lontano 
da Beziers fanno 1237* Venne in età giovanile a Bologna, e vi ebbe 
a Maeitro nel Diritto Canonico quel Bernardo da Parma , di cui in 
questo Capo abbiam fatta menzione. Quindi onorato della Laurea 
prefé ad iitruire gli altri, e non folo in Bologna, ma in Modena an
cora tenne fcuola di Canoni per qualche tempo, com* egli ftdfo ac
cenna; e frattanto effendo in età di 34* anni fcrìiTe e pubblicò la ce
lebre fua operi intitolata Specuhm ju ris , onde a lui ne venne il fo- 
prannome di Speculatore; opera pregiata tanto dagli antichi Giure- 
confultì, che il celebre Baldo foleva dire, non poterli chiamare Giu- 
reconfulto chi folse privo di quello libro. Il Cardinal d*Odia,di cui 
abbiamo oror ragionato, il preie a fuo Afsefsore nel decider le cau- 
fe ; e in tal modo fattoli conofcere alla Curia Romana ebbe da’ Pon
tefici Clemente IV., Gregorio X ., Niccolò III», Martino IV ., e Ono
rio IV., impieghi e dignità Ecclefiaffiche e Civili aliai onorevoli. Dei 
Governi da lui foftenuti m  Italia a nome di d ii, delie imprefe di pa
ce non meno, che di guerra, in cui egli acquiftoffi gran nome ,e  del
la dignità conferitagli di Conte di Romagna, veggafi ciò che sfatta
mente ne ferive il P. Sarti. L’ anno 12SJ. fu da Onorio IV. eletto 
Vefcovo di Mende; ma gli affari, de’ quali era incaricato in Italia 
non-gli permifero di recarfi alla fua C hiela  ̂ che l’ anno 1291* Quat
tro* anni U Í egli la' reife preferite ; perciocché fan n o 1295. fu da 
Bonifacio V ili, richiamato in Italia; e- fatto Marchefè della Marca 
d’ Ancona, e di nuovo Conte di Romagna, dovette prefiedere al go- 
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verno di quelle Provincie, mentre effe erano funeftamente fconvolce 
dalle opinate fazioni de’ Guelfi e de’: Gibeliini. Finalmente morì in 
Roma nel primo dì di Novembre dell’ anno 129&, fi fe ne vede tut
tora il fepolcro magnificamente innalzatogli nella Chiefa di S. Maria 
fopra Minerva con un affai lungo Elogio, in cui veggoofi ri ftrette in 
compendio tutte le gloriofe azioni di quefto illuftre Prelato. E ffò , 
dopo altri, è fiato pubblicato dai P. Sarti. Chi avrebbe creduto, che 
di un uomo sì occupato in graviffimi affari il Noftradamus, e  ̂
ciò che è più a ftupire, il Quadrio (1 ) , dovefler farne un vagabondo 
c  innamorato Poeta Provenzale, e dirlo morto l’ anno 1270., per do
lore della falfhmente creduta morte della fua Amica > Ma già abbia
mo altrove offervato, qual fede débbafi a cotali racconti. S’ ei folle o 
no dell’ Ordine de’ Predicatori, non è sì facile a diffinirc;e io iafcierò, 
che ognuno fegua qual parer più gli piace, poiché abbia letti gli ar
gomenti, che per una parte arrecano i PP. Querìf ed Echard [2 ], e 
quelli, che in contrario fono flati prodotti dal P. Sarti (3). Quefti 
hanno efattamente fcritto di ciò, che appartiene all’ altre opere di 
Guglielmo, Traile quali è celebre Angolarmente quella, che ha per ti
tolo Rationale Dìvlnorum Officiortfw* Vuolfi finalmente correggere un 
grave errore dei Panciroli ( 4 ) , che oltre più altri fallì commeffi nel 
parlare di'quefto illuftre Prelato, a lui ha attribuita l’ Opera de moda 
celebrandi Conditi Generalij , che fu fcritta da un Nipote, ch’ egli eb
be del medefìmo nome, e che gli fuccedette nella Cattedra V ed o 
vile di Mende, e morì l’ anno 132#.

XX. Abbiamo fin qui trattato de’ Profefsori del Diritto Cano
nico , che illuftrarono col lor fapere 1’ Univerfità di Bologna, e l’eru
dizione e la diligenza, con cui di eflì ha fcritto il P.Sarti* ci ha per- 
mdso di fpedircene più brevemente, che all’ ampiezza e all’ importan
za dell’ argomento non fembrava doverli. D i alcuni altri ugualmente 
famofi, che furono in parte a quefto fecolo ftefso, ma molto ancor 
toccarono del fuffeguenrc, e fra gli altri del celebre Arcidiacono Gui
do di Baifo, ci riferbiamo a parlare nel quinto Tomo, ove però man
candoci una sì fedele e sì certa guida, ci farà d’ uopo e di tempo 0 
di fa tica  maggiore afsai per rifehiarar certi punti, che fono ancora 
avvolti fra tenebre e fra errori. Ora ci convien dire ¿’ alcuni altri 
illuftratori delI’ Ecdefiaftica Giurifprudenza, che in altre Città d* Italia 
tennero fcuola, de’ quali però rè grande è il numero, né tal la fa
ma, che pofsano paragonarli a quelli, che fiorirono in Bologna. Anzi
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di eifi non potremo recare, che fcarfe c talvolta ancora non beri 
certe notizie, poiché nè abbiam monumenti onde ritrarle in quella 
copia che  ̂converrebbe, nè abbiam comunemente tali Scrittori, a’ cui 
detti polliamo affidarci con ifperanza di non errare. Il vedere, a cà-

fion d’ efempio, che Guglielmo Durante fu Profeisor di Canoni in4 
iodena, come fopra abbiamo accennato , ci dàgiufto motivo di cre
dere, che ne fofse in quella Città una fiorita e celebre Scuola, ficchè 

un Profeffor sì famofo poteffe onorevolmente venirvi. E nondimeno 
non v’ ha memoria, ch’ io fappìa, di altri che in quella Città abbiano 
in quello fecolo pubblicamente infegnato il Diritto Canonico ; e i no
mi di quelli, che per avventura vi furono, fi giacciono forfè dimen
ticati in gran parte per mancanza di monumenti o periti o non an
cora venuti a luce* E lo ftefib dee dirli probabilmente dì altre Cit
tà, nelle quali Tappiamo eh1 era vi Studio, come in Reggio, ove abbiam 
veduto nel Capo precedente, che Panno iz-jó* trovavanfi Pangratino, 
e  il fopraccennato Guido di Baifo Dottori nel Diritto Canonico, in 
Piacenza, in Arezzo, in Roma e altrove. Raccogliam dunque quel 
poco, che ci è poffibile, e lufinghiamoci, che poflan venir un giorno 
al pubblico altri pregevoli documenti, con cui iiiuftrare ancor mag
giormente quello argomento.

X X I. lo  debbo qui di bel nuovo dolermi, che la si antica e si 
illuilre Univerfità di Padova non abbia ancor avuto un diligente In- 
dagator de’ fuoi pregi ; e uno Storico efatto de’ celebri Profeflòri, che 
in ella fiorirono. 11 Facciolati ci nomina ( i )  un Aldobrandino Denaro, 
di cui dice, che l’ anno 1283. fpiegava in Padova il Decreto di Gra
ziano, e noi giiel crederemo, poiché egli ce ne afficura. Aggiugne, che 
al medefimo tempo era ivi Profelfore di Canoni Bovettino de’ Bovettini 
Mantovano, che effendo Arciprete di quella Cattedrale tenne iniìeme 
per molti anni fcuola di Ecclefiaftica Giurifprudenza. Quelli da tutti gli 
altri Scrittori è chiamato col nome femplice di Boatino, o Bovettino. 
li  Papadopoii difputa lungamente [2], s* ei morìlTe P anno 1300., o il
1310., o il 13 2 1., e a me fembra, ch’ egli non~rechi argomento, che 
pienamente decida la controverfia. Ma come farem noi a conciliare il 
Papadopoii col Facciolati, o a chi di loro crederem noi ? Quelli dice, 
che Boatino literam nullam reìiquit; quegli afferma, che fcripjìt multi 
in eodem jure \ e aggiugne, che fe ne trovan frammenti preffo gli an
tichi Scrittori del Diritto Canonico, e che il rimanente è perito. E il 
Papadopoii icrive il vero, poiché Boarino fi vede citato più volte dagli 
antichi Giureconfulti, e nominatamente da Giovanni d’ Andrea . Deefi 
inoltre al Papadopoii la lode di avere feoperto e confutato V errore
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del Panciroli ( i ) ,  ricevuto coma ne mence da altri- pofteriori Scrittori, 
cioè che fia tin o  veniiTe fpelfo in Bologna a contefa con A zzo , e che 
talvolta il rimandafse vinto e "confufo; il che non conviene in alcun mo
do all’ ordin de’ tempi , poiché Boatino appena poteva effere nato , 
quando Azzo mori, come ha oiservato pofcia anche il P. Sarti ( z ) . il 
Facciolati foggiugne i nomi d’ alcuni altri Profefsori di Legge in Pado
va , lenza diftinguere comunemente chi fpiegafse le Leggi Civili, e ch i 
le Canoniche; de’ quali non fapendo noi, che il Templi ce nom e, non 
poffiam ragionare più oltre*

X X tl, Più fcarfe ancora fon le notizie , che abbiamo de* Profek 
fori di quella Scienza nell’ Univerfità eretta in Napoli d i Federigo IL 
L ’ Avvocato Giannone (3) ed altri Scrittori Napoletani affermano, ch’e
gli vi chiamò a tal fine Bartolomeo Pignatelio di -Brindila iamofo Cano- 
nifta ; e che Cario 1. vi condufse pofcia al medefiiQO fine l’anno 1269. [4] 
Gherardo de Cwm/> collo ftipendio d-i venti onde d’ oro. Io credo che 
cifi ne avranno avuta notizia da quegli Archivj ; ma convien dire, che 
niuno di quelli due iafciafse memoria a’ pofteri di lor medefimi con qual
che loro Opera, poiché non gli trovo mentovati da alcuno degli anti
chi Scrittori, E ’ .certo però, che in quella Univerfità fra gli altri itudj 
non era dimenticata f  Ecclefiaftica Giurifprudenza, poiché abbiamo ac-- 
cennato, nel trattar, che di elsa abbiam fatto nel primo. Libro, una let
tera fcritta dal Re Manfredi a uno, di cui non fi fa il nome, invitando
lo a recarfi a Napoli per interpretarvi il decreto di Graziano. E co 
me il Giannone flefso confefsa, che le Decretali di Gregorio IX . rice
vute furono in quel Regno, cosi non è a dubitare, che non ve ne fof- 
fero ancora molti Interpreti e Spofitori,

X X iIl.N elP Univerfità eretta Panno 1228. in Vercelli già abbiam 
veduto, die fi flabilì, che fra gli altri ProfelTori due Decrerifli vi fòf- 
fero , e due Decretalifti. Uno di quelli fu verifimilmente quel Fran- 
ccfco di Vercelli, che fcrifie coment! falle antiche collezioni delle D e
cretali , e il quale da Giovanni d’ Andrea è nominato tra gli interpre
ti di elfo f^ ). Il Panciroli allega Pautorità di quello Scrittore a pro
var , che Francefco tenne fcuola in Vercelli (¿5). Ma nel pafiò da lui 
accennato io non trovo, che il puro nome di Francefco fenza men
zione alcuna del luogo, ove egli infegnalfe. Forfè a quelle fcuole rae- 
defime furiilruìto quel Giovanni di Vercelli, che entrato poi nell5Or
dine de’ Predicatori fu per qualche tempo ProfeSore di Diritto Cano

ni^
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nico in Parigi, e Panno 1264* fu eletto a Maeftro Generale dell’ Or
efine, di cm parlano lungamente i PP. Quetìf ed E ch a rd '(i). Lo flef* 
fo Giovanni d3 Andrea nomina ancora Ugo di Vercelli (2 ), cui il F, 
Sarti con più ragioni e colf autorità del Diplovataccio dimoftra ( 3 )  
doverli diftinguere da Uguccione Vefcovo di Ferrara, con cui alcuni 
V hanno confalo. Ove infegoaiTe Ugo, niuno ce ne ha lafciata memo
ria ; e forfè egli ancora fu ProfeiFore nella fua patria verfo la fine, 
del fecolo X IIL L'anno 1304. fu fatto Vefcovo dì Novara (4 ); ma 
ch’ ei foife prima* Vefcovo di Vercelli, come il Dìplovatacio ha fcrit- 
to , nè fembra probabile, nè fi accorda colla ferie de’ Vefcovi Ver- 
cellefi prefio T Ughellì.

X X IV . Non vuoili ancora tacere un altro celebre perfonaggio, 
che quefta Città ebbe al fine del fecolo X 1L e al principio del X iiL , 
cioè il Cardinal Guala, della nobil famiglia Bicchieri. Il Ch. P. Abate 
Frova Canonico R egolare, fotto Pufato filo nome di Filadelfo Libi
co, ne ha fcritta con molta erudizione ed efattezza la vita, ftam'pata 
in Milano Tanno 17Ò7. Quanto ei foife verfato nel Diritto Canoni
co , cel di inoltrano non tanto gli Elogj, co’ quali egli è flato onorato 
dagli antichi e da3 moderni Scrittori. che dalT Autor fuddetto fonò 
itati infieme raccolti [5], quanto le faggie Coftituzioni da lui pubbli
cate per la Riforma del Clero in Parigi, mentre vi era Legato della 
Sede Apoftolica P anno 1208., le quali dopo le edizioni fattene nelle 
Collezioni de* Concilj, fono fiate di nuovo date alla luce nella Vita 
fopracccnnata [<5] . E degni d’ eifere oifervati fono Angolarmente i Ca
p ito li, che appartengono a’ Maeftri e agli Scolari dì quella Univerfi- 
tà , che ci mostrano il Cardinal Guala fol lecito pel felice flato di e fi 
fa. Ma vantaggio maggiore recò egli alta fua patria col fondar, che 
vi fece Panno 1219. il Monastero di S. Andrea da lui conceduto a* 
Canonici Regolari , che ancor dì prefente il pofieggono (7). Egli ne 
dìè il governo a Tommafo Canonico Regolare di S. Vittore in Parigi, 
cui perciò fe venir dalla Francia. Era quelli uomo aliai dotto, come 
ne fan teflimonio le Opere, che di lui ci rimangono, e Angolarmente 
l Cementi ili quelle attribuite a S. Dionigi Areopagita ( 8 ) .  Egli è 
detto or dalla fua patria Tommafo G allo , or dal fuo Monaftero Tom- 
fliafo Vercellefe. Un Monaftero fondato da un dotto Cardinale, e a

un
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un dotto Abate raccomandato, non è maraviglia,_ che divenire Sede e 
fcuola di profonda dottrina * Una pruova ne abbiamo nelle Cronache 
diS.Francefco,nelle quali fi narra(i), cheS. Antonio da Padova infieme 
con Fra Adamo da Manlio Inglefe furono da S. Francefco mandati al Mo- 
naftero di S. Andrea di Vercelli a fludiarvi la Teologia fiotto la direzione 
di quell’Abate • Htc S. Antonìus primus fuit^qui fluàii Li iterar um operam de* 

&  Fbe elogia m legit in medio Fratrum Minorum de lìcentia S* £  Premei* 
f i i , quem Vercellls ad jìudia cum fido nomine Adamo de Mart/t Angh  
mijtt ad Abatem S, A n d re ìllo ru m  temporum Clarijjtmum Theologum , 
qui nuper D. Diony/tum Areopagìtam ex Gràco in Latinum a firedditum  
commentis illuftraverat, cujus tempore fiudìum Fapia &  Mediolano fue~ 
rat fransiatum Vercellls. Quefta traslazion dello Studio da Pavia e da 
Milano a Vercelli ò nota al fiolo Autore della Cronaca ; nè a me è 
avvenuto di trovare alcun monumento, da cui fi p rovi,ch e in quel* 
le due Città in quello fiecolo foifie pubblico e generale Studio, Ma ièni- 
bra , che qui fi accenni il trafiporto dello Studio da Padova a Vercel
li, di cui fi è .ragionato nel primo Libro avvenuto Panno 1228., che 
coincide bensì co’ tempi dell’ Abate Tommafio, ma non con quelli di 
S. Antonio da Padova, il quale eifiendo morto nel 1231. più anni prima 
dovette recarli a quello Studio, e che il Cronifta abbia per errore fcrit- 
to Pavia e Milano invece di Padova. E non potrebbe!! per avventu
ra congetturare, che quello trafiporto mede fimo feguiffe per o p era ie! 
Cardinal Guala? Ei morì veramente Panno 1227., e il tralporto non 
fecefi che nel feguente. Ma forfie ^gli avea concepito il difiegno, 
e ne flava difiponendo fi elocuzione, che poi non ebbe effetto , fie non 
poiché egli fu morto. Quella però non è che una femplice mia con
gettura , che non ha alcun fondamento ficuro fu cui foflenerfi. Un* 
altra pruova del fapere di quello celebre Cardinale è la copiofia Bi
blioteca, ch’ egli avea raccolta, cola rariffima a quei tempi, e che non 
praticava!!, che da uomini facoltofi infieme e dotti. Di effa ancora 
ei fece dono al fiuo Monaflero di S. Andrea, e noi ne abbiamo altro
ve più lungamente parlato [2].

X X V , Io non trovo in Milano di quelli tempi pubblica (cuoia 
di Sacri Canoni, Nè è maraviglia , come in un altro luogo ho accen
nato, che nelle continue turbolenze, da cui quefta Città fu ne’ tempi, 
de’ quali parliamo, agitata, non fi poteffe penfiare molto agli Studj. 
Ben trovo nominato dal Panciroli [g] un Vincenzo Caftiglione Milane- 
fe, cui egli chiama fiommo Caponiita * Ei cita in pruova due palli dell8 
Abate Palermitano, Scrittore del fiecolo X V . Ma in elfi io noi vegga

no
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nominato , che col nome femplice di Vincenzo, fenza indicìo alcuno di 
cognome, o di patria. Al contràrio Oldrado da Ponte Lodigiano, che 
viife al principio del fecolo X iV* e fu Scolaro di Dino da Mugello 
Giureconiulto del fecolo, di cui parliamo, e coetaneo di Vincenzo, 
dice [ f ] 5 eh’ ei fu Spagnuolo e non gli aggiunge cognome, c lo fteifo 
confermano altri antichi Autori allegati dal P. Sarti (2); onde non vi 
è luogo a dubitare, eh’ ei non fia quel Vincenzo Spagnuolo da noi ac
cennato poc*anzi, e Punico di tal nome, di cui fi trova menzione 
prrfifo gli antichi Giureconfuld. E nondimeno PArgelati gli dà franca
mente il cognome di Caftiglione , e il fa Milanefe di patria [3], e reca 
egli pure la fuppofta autorità dell* Abate Palermitano ; e dell* oppofto 
parere di Oldrado tanto più antico Scrittore fi fpedifce brevemente con 
un perfùram Hifpanum fw jft affirmat. li più leggiadro fi è, eh* ei ci 
afficura, che Vincenzo fu un de primi Chiofatori del Decreto di Gra
ziano j e poi foggiugne, che viife circa la metà del fecolo X V ., cioè 
tre fecoii dopo Graziano, come fe per tre fecoli ninno avefle inter
pretato il Decreto, e come fe OJdrado vi fiuto nel fecolo XIV* aveife 
potuto nominare uno Scrittore del fecol Tegnente* Ma Vincenzo fenile 
bensì filile Decretali più antiche, e fu quelle di Gregorio IX. : che 
feri velie fui Decreto, il Panciroli folo lo afferm ale inoltre ei fu coe
tan eo , come pruova il P* Sarti, dell* Arcidiacono Tancredi, c vi flc 
perciò verfo la metà del fecolo XIIL L* Argelati a quello fteflo Vin
cenzo attribu fee alcune note filile Storie di Salluftìo, che veggonfi 
in una edizione di quello Scrittore fatta in Batilea nel fecolo X V L  
E  Pautor di elle diedi in fatti Vincenzo Caftiglione* Ma chi non vede, 
eh* ci non può elTere il noftro Vincenzo, viffuto nel X U L fecolo , 
quando ancora non fi penfava a contentare gli antichi Scrittori } E 
chi fa ancora, fi? qqefto Interprete di Salluftio foflè Miianefe dì 
patria ì

C A P O  V I

Storia,

I T A  Storia, come altrove abbiamo oflervato, può annoverarli t  
J L  traile Scienze, che fi prefiggono la feoperta del vero, e tragli 

Studj dell* amena Letteratura , che per loro primario oggetto hanno 
il bello. In quanto ella è ricerca ed efame de* fatti accaduti 5 appar
tiene alle prime ; in quanto è fpofizione colta ed ornata de* fatti me-

de-
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definii j appartiene a’ fecondi. Gli Storici di quefta età non hanno mol
to diritto ad entrare in veruna di quefle dalli ; perciocché nè effi fi 
ftancan molto in difcernere il vero dal fai Co , ma parlando Angolar
mente di cofe antiche ci narrano le più gran fole del mondo; e pre
tendono ancora, che noi diamo lor fede* Nella ipofizione poi deJfat
ti medefimi non folo non fon guari follecìti di ornamento e di ele
ganza; ma per lo più fi fpiegano in uno ftil così barbaro, che noti 
fe ne può foffrir la lettura, le non per riderli della lor barbarie me- 
défima. £ nondimeno dobbiam loro moftrarci riconofcenti e g ra ti, 
perchè fenza effi faremmo in gran parte al bujo delle cofe a’ lor tem
pi avvenute. Le favole, di cui hanno imbrattata la Storia de’ tempi 
antichi, troppo ben fon compenfate dalla fincerità, con cui ci hanno 
narrate quelle di cui furono teftimonj. Alcuni, è  vero , fin da que* 
tempi fi iafeiaron forprendere dallo fpirito di partito ; ma effi fono 
affai pochi, e i più ci parlano con una amabile e fchietta femplicità, 
che è il più certo argomento del vero. Ed ugualmente dobbiamo e£ 
fer tenuti a coloro, che hanno difotterate e donate al pubblico cota
li Storie ; e Angolarmente ali* immortai M uratori, che tante ne ha 
date alla luce nella Aia gran Raccolta degli Scrittori delle cofe Ita
liane. Poiché dunque di quefti Storici dobbiam ragionare, benché al
trove gli abbiati! uniti cogli Scrittori delle Beile Lettere, qui nondi
meno, ove la copia maggiore ci obbliga a più efatta feparazione , ne 
parleremo in quefto libro medefimo; giacché Punico loro pregio fi è 
quello di dirci il vero , ove parlati di cofe a’ loro tempi avvenute. E 
per proceder con ordine comincieremo da quelli,che ci han date Cro
nache o Storie generati, poicia feguirem dicendo di quelli, che la 
Storia di qualche particolare Città hanno ilìuflrato.

il. E Aa il-primo uno Storico, a cui confeffo, che non fenza 
qualche timore io dò luogo tra gli Scrittori Italiani. Egli è G »ffredo 
da Viterbo. E fe veramente ei fu da Viterbo, la quiftione è decifa. 
M a dovrcbbeii egli mai fofpettare, che invece di Viterhlenjts dovette 
leggerli Vìtumbergenfis > ti Cardinal Baronia ne dubitò t( i ) ;  ma non 
A trattenne a difciogliere il dubbio. E’ certo , eh’ ei paisò la fua fan
ciullezza in Bumberga, ed ivi fu iftraìro nella Gramatica, come egli 
fletto afferma nella fua Storia^ dì cui frappoco diremo [i], Egli inol
trerei narra di e Aere, flato Capeilano e Notajo di Corrado li L, di Fe
derigo 1 , e di Arrigo Vi. tra" Re dì Germania ( 3 ) ; i  quai due argo
menti come ci pruovano, eh9 ei pafsò in Ailemagna la più parte della 
fua vita, così cì fan nafeere qualche fofpetto> che vi fotte ancor nato."

Ma
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M a più d’ ogn’ altra cofa mi tien dubbiofo c iò ,e h ’ egli dice nella Pre- 
fazion della Tua Storia al Pontefice Urbano III. Nomea autem Auélo- 
ri: Libri ejl Gotfridus, quod interpretatur Pax D e l. [a lingua namqut 
Tbeutonica G ot àie,tur D eus, &  Frid dicitur Pax . Un Autor Italiano 
fendendo a un Papa Italiano avrebb’ egli tratta !’ Etimologia del fuo 
nome dalla lingua Tedefca ? E  il riconoicer, ch’ ei fa il fuo nom eTe- 
defeo di origine, non ci fa egli dubitare, che ei lo foflè ancora di 
patria ? Nondimeno grande argomento a creder Goffredo^ Italiano fi è  
il vedere, che non vi ha, ch’ io fappia, un fol C od ice, in cui egli fia 
detto Vittembergefe, di che ho voluto io fteflò accertarmi conuiltan- 
d o , quanti ho potuto, Catalogi di Codici Manofcritti. Finché dunque 
non ci fi pruovi con qualche certo argomento, eh’ ei fofle Tedefco, 
atteniamoci a c iò , che tutti i Codici ne atteftano concordemente, e 
diciamolo n ato , o almeno oriondo di Viterbo. D i lui non fappiam 
altro fe non che ebbe le onorevoli cariche da noi poc’ anzi accenna
te. In un luogo della fua Storia però ei ci accenna una fua vicenda y 
che non fo fe da alcuno fia ancora fiata avvertita: perciocché volgen
doti nel fin di effa al giovane Arrigo V I., e dandogli falucari configli, 
e  quello fra gli altri di punir prontamente i delitti, aggiugne:

S i  m ea v in c h i p riu s / ubilo  p u n ita  f u i j f è n t ,
Nulla Moguntmi tibi captio damna de di ¡Jet ( 1 ) .

Pare adunque, che Goffredo in qualche occafione foffe fatto prigione; 
e che dall’ effere quefto delitto rimafto impunito ne fofTe poi in qual
che modo provenuta la prigionia di Criftiano Arcivefcovo di Magon
za il quale l’ anno 1179. caduto in battaglia nelle mani di Corrado 
Marchefe di Monferrato [2] fu da lui per due anni tenuto in carce
re M a quando e per qual ragione avvenifie la prigionia dì Goffredo, 
non ne troviamo indicio prefio gli antichi Scrittori. _ Egli fcriffe una 
Cronaca generale dal principio del mondo fino a’ Tuoi tempi, conchm- 
dendola colle nozze di Arrigo VI. colla Reina Coftanza feguite l’ an
no 1186. e dedicolla ad Urbano III., che l’ anno innanzi era fiato 
eletto Pontefice, e morì poi nel feguente 1187* Le fi dù comunemen
te 1’ ampollofo nome di Pantheon , perchè tratta di tutti ¡ R e  , e 
de’ Re<mi tutti del mondo; il qual nome però non fi la , s1 2 ella avef- 
fe dal iuo Autore medefimo, o da’ Copiatori. Io credo però , eh’ egli 
non*foffe troppo alieno dall’ avere affai favorevol concetto della lua 
Op^ra • perciocché egli dice di fe medefimo [3]: Hate omnia cis citra- 
atte mare per anno: quadragìnia fum perferutatu: ex omntbur armarti: 
&  Latini: ,  &  Barbari: , &  Greci:, &  Judaicis, &  Chaldaì:. Un Ma- 
billon e un Muratori non avrebbon detto altrettanto. Ma Goffredo ci 
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permetterà o di credere, ch’ egli abbia qui cfagerato alquanto, o d ’in
tendere in più modello fenfo le fue parole; cioè ch’ egli abbia avuti 
in mano alcuni Libri, da cui raccoglier le cofe da lui narrate. Parec
chie edizioni ne abbiamo. Il Muratori quella parte folo ne ha pub- - 
biicato di nuovo (r), che appartiene ali1 Italia, cominciando dal quan
to fecolo. E sì che anche in effa, ove tratta di cofe antiche, legue 
Io ftil comune degli Scrittori di quella età ; ma ove paria de’ iuoì 
tempi è Autore aliai degno di fede. Ella è fcritta parte in profa poco 
elegante, parte in men eleganti ve r i i . Un’ altra diverfa Opera di 
Goffredo conferva!! Manofcntta nella Imperiai Biblioteca di Vienna, 
intitolata: Speculum Regum^ J tv e  de Genealogìa omnium Regum  &  Im *  

feraternm  a D ilu m i tempore ufque ad  tienrìcum  V L  Im peratorem . Il 
Lambecio ne ha pubblicata la Prefazione indirizzata allo lid io  Arri
go (2), di cui loda molto il fapere e l’ erudizione. Sarebbe cofa a f. 
Fai vantaggìofa, come riflette il Muratori, f e , lafciate in dìfparte le 
antiche Genealogie teifute, Dio fa in qual modo, da Goffredo, iè
ne pubblicali^ fol quella parte, che tratta de’ Principi di tempo a luì 
più vicini.

ili. Quafi al medefimo tempo una iòmigliante Cronaca generala 
fcrilTe Sicardo Vefcovo di Cremona. Dì lui abbiati! già fatta menzio
ne nel Capo precedente, ove abbiam parlato- dell’ Opera fu’ Sacri Ca
noni da lui compolla, e delle congetture, Tulle quali il P. Sarti cre
de 'probabile, eh’ ei foife ProfelTor di eilì in Bologna, Egli fteflb nel
la lua Cronaca ci racconta (3 ) , che ebbe gli Ordini, cioè per quan
to fembra, i Minori, da Offrcdo Vefcovo di Cremona verfo Tanno
1179., che Tanno 118$. dal Pontefice Lucio LIL fu ordinato Suddia
cono (4), e che quindi a due anni fu confecrato Vefcovo di Cremo
na [5]. Aveano allora i Vefcovi nella maggior parte delle Città ita
liane, e di Lombardia fingolarmente, una cotale autorità, che raflo- 
migliava a Dominio; e non è perciò m araviglia, che veggiamo Sicar
do occupato in gravi e politici affari a vantaggio della fua patria, 
che da lui fletto fi annoverano. L ’ anno n 8 ò. Federigo I. fdegnato 
contro de5 Cremonefi atterrò un loro cailello, detto di Manfredi. Ma 
Sicardo così efficacemente adoperoffi prelfo P Imperadore, che otten
ne a’ fuoi Concittadini la pace (<5) . Quindi a loro Utenza andoffene 
Tanno feguente in Alemagna, per ottenere da Federigo licenza di ri- 
fabbricare [’atterrato Cailello; ma eflendo Hate inutili le fue preghiere*

tor-
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tornato Tanno 1188. a Cremona intraprefe la fabbrica di Caftelleone. 
Frattanto eifendo la Città di Gerufalemme Tanno 1187. ricaduta in 
potere degli Infedelir  e facendoli leve in ogni parte d’ Europa per la 
guerra Sacra , Sicardo ancora vi mandò foccorfo ed ajuto : Anno ve
ro M CLXXXIX, purfam Cremonaquam ficimus fabricari, ultra ma
re prò terne fubvèntione per finis &  rebus mifimus onerata ni [1]. Io non 
trovo chi abbia fatta rifleffione falla parola Borfa ufata nel fenfo che 
qui veggiam o, il quale altro non può effere, che di una nave da’ 
Cremonefi a iftanza del loro Vefcovo fabbricata, e mandata con ca
rico di foldati e di provvifioni al foccorfo de’ Criftiani. L’ anno 119& 
fece la traslazione folennc de’ Corpi de5 SS. Archelao Martire e Ime- 
rio Confeflòre [2] e nel feguente [non nel 1164. come forfè per er
rore di ftampa fi legge nella Prefazione del Muratori ) fabbricò inte
ramente il ¿alleilo di Genivolta nei Cremonefe, eh’ egli in Latino 
chiama fiv is-a ltx , Nel 1199. recoffi a Roma per ottenere, come gli 
venne fatto, da Innocenzo III. la Canonizzazione di S. Omobuono 
morto in quelT anno medefimo [3]. L* anno 1203. andò egli fteflò in 
O riente, e fin nell’ Armenia, compagno del Cardinal Pietro Legato 
Apoftolico, a cui iftanza egli tenne in Coftantinopoli nel Tempio di 
S. Sofia folenne Ordinazione [4]. A quelli viaggi e a quelle Lue occu
pazioni ei congiunfe Io ieriver più Libri, perciocché oltre la Somma 
de’ Canoni da noi già mentovata, egli fcrifie una Cronaca dal princi
pio del mondo fino a’ fuoi tempi, di cui il Muratori prima d’ ogni al
tro ha data alla luce fol quella parte, che tratta de’ tempi pofteriori 
alla venuta del Redentore, nc’ quali ancora però trovanfi non pochi 
favolo!! racconti; ma ben compenfati dalla efattezza, con cui ha cipo
lle le cofe a’ fuoi tempi avvenute. Della diverfità de’ Codici di quella 
Cronaca, e delle interpolazioni ed aggiunte, che vi fono fiate fatte * 
veggafi la Prefazione erudita, che il Muratori vi ha premefla ( 5 ) .  
Egli accenna ancora alcune altre Opere, che diconfi da Sicardo corti- 
p o lle , ove però egli ha prefo errore congetturando, che il Libro in
titolato Mitrale, che a lui fi attribuire, altro non fia che una Cro
naca; perciocché il P. Sarti, che ne ha veduta copia nella Biblioteca 
Vaticana, afferma (¿5), che non è altro, che un Trattato Liturgico del
la celebrazione de5 Divini Uffici > ed egli fteiTo ne ha pubblicataJa pre
fazione, e i titoli def Libri e de’ Capi [7]. Sicardo morì T anno i n  j . ,
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come raccoglici! dalle giunte fatte alla fua Cronaca [ i ] ,  e da un’ altra 
antica Cronaca di Cremona pubblicata dal Muratori [2] e dal Necrolo
gio di quella Chiefa citato dall’ eruditism o P. Zaccaria [3] .

IV* Quelli due Scrittori di Cronaca hanno avuta la forte di ritro
vare, chi fi prendere penderò dì pubblicare le loro opere. Non così è. 
avvenuto a Giovanni Colonna dell’ Ordine de’ Predicatori Arcivefcovo 
di Meilinaj che dopo elfi fi efercitò nel medefimo argomento, e che 
fbrfe non meritava meno di efii Ponore di venire a luce, i  PP. Que- 
t if  ed Echardne hanno parlato colla confuetaloro efattezza (4), e con 
autentici monumenti hanno provato,ch’egli era nipote del Cardinal Gio
vanni Colonna celebre nella Storia Ecclefiaftica a3 tempi di Onorio Ili* 
e di Gregorio IX.; che mandato a ftudiare in Parigi dalle prediche del 
£* Giordano fu indotto adentrare nell’ Ordine de’ Predicatori; e che 
dopo aver in elio fortenute onorevoli cariche fu eletto l’ anno 125^, 
Arcivefcovo dì Mefiìna; che fu pofcia fatto dal Pontéfice Urbano IV, 
fuo Vicario, e che verfo l’ anno 1254, rinunciò il fuo Arcivefcovado, 
e continuò probabilmente a vivere in Roma, e morì tra Panno 1280. 
e il 1290* Erti hanno ancor confutato P errore di moiri Scrittori, chd 
hanno allento, che dalia Chiefa di Melfina ei fu trasferito a quella di 
Nicofia nell’ Itola di Cipro. Ma io mi maraviglio eh’ elfi non abbian 
fatta parola della Legazione, che a nome d’ Alellàndro IV. ei foften- 
ne in Inghilterra Panno 1257.^ 1 cui ragiona Matteo Paris (j),rap p re- 
Tentandoci coll’ ufata ina maldicenza quello Prelato come un fordido c  
infazìabil rifeotitor dì denaro , Egli avea comporta una Storia generale 
di fette Libri dalla creazion del Mondo fino a’ fuoi tempi, dì cui con- 
fcrvanfi più copie M anofcritte, che fi annoverano da’ fuddetri Scrit
tori , e dall’ Oudin [6]. Egli la intitolò Mare Hìfìoriarum , da cui è di- 
verfa un’ altra opera torto lo fteifo nome pubblicata in Lingua France- 
fe a Parigi P anno 1488. Un altro Libro avea egli fcritto delle Vite de
gli Uomini illuftri così Idolatri come Criftiani, di cui fi ha copia nel 
Convento de’ SS. Giovanni e Paolo in Venezia; e di cui fi era penfato 
a farne dono al pubblico colia ftampa; ma finora non fi è efeguito[7]„ 
Gli ftefii Autori rammentano qualche altro Opufcolo di Giovanni. La 
Storia però de’ Romani Pontefici, che fi mentova dall’ Oudin f  non è 
altro probabilmente) che una parte della voluminoik fua Cronaca.
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V. Verfo la fine del fecolo ftefifo fi applicò ad illufirare la Sto
ria Unì verfale Riccobaìdo Ferrarefe. Tre Opere abbiamo del medefimo 
argomento a luì attribuite. La prima è qu ella ,'a  cui egli diè il no
me di Pomario ( e  non Pomerio, come in più Codici è fcritto ), vo
lendo dire, eh’ ella era come un delìziofo giardino , in cui. avea da 
ogni parte raccolti i più foavi frutti. In effa in fatti ei comprende la 
Storia tutta dal principio del mondo fino a* fuoj tem pi. Quali al me
defimo tempo Gian Giorgio Eccardo in Germania, e il Muratori in 
Italia, penfarono a pubblicarla; e amendue fenza fapsr V un dell’ al
tro , crederono faggiamente, che non conveniva darne alla luce , che 
quella parte, che trattava de* tempi a lui più vicini, cominciando da 
Carlo Magno ( de* quali tempi ancora per altro ei non lafcia di 
metterci innanzi romanzefehi e favolofi racconti in buon n um ero),e  
lafciare in dimenticanza le cofe più antiche, che troppo meglio po- 
tean (apprenderfi altronde. L* Eccardo fu il primo neiPefecuzion del di- 
fegno, e diè alle ftampe il Pomario del Riccobaldo Panno 1723 (1) * 
M a il Muratori non perciò ne depoie il penfiero, e il pubblicò egli pu
re con qualche giunta, e colle varie lezioni tratte da5Codici Mano- 
fcritti, e fingolarmente da uno di quella Biblioteca Eftenfe [2]. Niu- 
no rivoca in dubbio, ch’ ella non fia opera di Riccobaìdo. Egli fteiTo 
fi nomina in un paflfc della fua Storia, ove racconta ( 5 ) ,  che ei fu 
teftimonìo di veduta di un prodigiofo miracolo operato ad interceflìo- 
ne di S. Antonio in un muto n ato , a cui fi fciolfe la lingua in Pa
dova P anno 1243. Inter estera ego Kicobaldus Ferrartenfi? an> Cbrifti 
M CCXLU L Padua aderam &c. Èi narra inoltre, che Panno 12^1. d i
fendo ancora fanciullo, udì predicare in Ferrara il Pontefice Innocen
zo IV. (4). E quelle fon le fole notizie, che dì lui ci fiano rimafie. 
Solo Girolamo Rolli, che non fa fa qual fondamento, il chiama Ger- 
vafo Riccobaldo ( j ) ,  afferma, ch’ ei fu Canonico di Ravenna- il Rolli 
non ne adduce pruova; ma ch’ ei vivefle in Ravenna fi rende probabi
le al riflettere, che fulle cofe di quella Città ei gode di ftenderfi più 
lungamente, e ch’ egli dedica il fuo Pomario a Michele Arcidiacono di 
Ravenna. Egli fcrìffe la fua Storia Panno 1297., come fi raccoglie 
dalle parole di un antico Codice citato dal M uratori. benché vi fi veg
ga aggiunta ancor qualche cofa dell1 anno feguente. La feconda opera, 
che a Riccobaldo fi attribuifee , e che fotto il nome di lui dalP Eccar- 
do è fiata pubblicata, è una Compilazion Cronologica, che comin
ciando umilmente dal principio del Mondo giunge fino ai 1313. Nel
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a P redazione ci fi dice efule dalla patria , e Canonico di Ravenna ; 
e perciò fi è creduto, ch’ ei non foffe diverfo da Riccobaido. Ma U 
Muratori, benché V abbia egli ancor pubblicata( 0 ,  dubita nondimeno 
eh’ ella fía dy altro A utore. E certo lafciando uare le altre ragioni 
da lui recate, io non fo intendere, come Riccobaido dopo aver com* 
polla una Storia Univerfale voleffe pófcia farne un* altra, e ciò che 
è più fenza mai far menzione di quella, eh’ egli a vea già (cricca* P er 
la ftdfa ragione io credo, che il celebre Matteo M ana Bojardo Conte 
di Scandiano fi voleffe ridere un poco degli antiquari de* tempi fuoi, 
quando ei dìvolgò la Storta Imperiale di Riccobaido Ferrarefeì affermando 
di averla tradotta dall’ originale Latino, che è appunto la terza opera 
attribuita a Riccobaldo. 11 M uratori, che pur Pha pubblicata [2], ha dii- 
patato affai lungamente, fe ella debba averi! in conto di traduzione , 
oppur di opera dal Bojardo compofta, e fintamente attribuita a R ic
cobaldo. Ei fi moftra affai favorevole a quefta feconda opinione; c 
le ragioni eh* egli ne reca, mi fembrano evidenti .M a  món giova il 
ripeterle ; e quella che ho accennato poc* anzi, può ballar s* io non, 
erro, a farcene almen dubitare, poiché in fomma quefta Storia Imperiale 
è ella ancora una Storia Univerfale , e in oltre P Autor di efta affai 
(peifo difeorda da ciò , che nel Pomario di Riccobaldo fi legge. Un* 
altra opera di quello Scrittore veduta dal Muratori intorno T origine 
delle Città Italiane, ma da lui rigettata come troppo ingombra di fa
vole ( g ) , e alcune altre, che fi accennano dal Fabricio (4) , e da al
tri fcrirtori, io credo anzi che iiano ftralci del fuo ampio Pomario , 
che opere (¿paratamente da lui compofte.

VI. Cosi, per tacer di più altri, che ci lafcìarono opere fomiglian* 
t ì ,  ma non molto pregevoli , e che fi giaccion perciò fepolte nelle 
poiverofe Biblioteche, così, diffi, fu in quefto fecolo dichiarata la Sto- 
ria Univerfale. Quando noi confrontiamo le Cronache di quelli Scrit
tori colle opere, che fullo fteffo argomento ci han date in quelli ul
timi fecoli gli Scaligeri, i Peta vii, gli Ufterii, gli eruditi Inglefi, e 
tanti altri dottiftlmi iiluftratori dell* antichità più rim ota, non pollia
mo a meno di non riderci della femplicità de’ noftri buoni m aggiori, 
che adottarono tante e sì ridicole favole, di cui ripiene fono le loro 
Storie. Ma noi dovremmo eftere inverfo di elfi alquanto più compa£ 
fionevoli e pietofi. In mezzo a tanti L ibri, e a tanti pregevoli m a 
nu menti, fra’ quali ora viviamo, noi poffiam pur facilmente divenire 
eruditi : ogni cofa fi può difeutere alle Leggi della Critica più rigo-
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rofa; fi poffono paragonare gli uni agli altri Scrittori; fi può cono- 
icere , in che efli meritìn fede , in che non debbano efiere uditi ; fi 
può in fomma con qualche probabilità ftabilire a qual opinione dob
biamo attenerci, I noftri maggiori al contrario quale (corta potean 
avere) e quai lumi a diicerner il vero dal falfo? Riccobaldo} che pur 
dovea eflere un prodigio di erudizione a* Tuoi tem pi, ci nomina tut
ti i libri s de’ quali ei fi era giovato a compilar la fua Cronaca ( i )  . 
Or quai fono effi ? S. Girolamo , ■ cioè la Cronaca d’ Eufebio da lui 
tradotta, Profpero d’ Aquitania, un cotal M ileto, che non fappiamo 
chi fotte, S. Ifidoro, Eutropio, Paolo Diacono, Rufino, Pietro Man
giatore, Paolo Oro fio , e Tito Livio. Or fe non fi fofiero mai fco- 
perti altri Libri, avremmo noi quelle opere sì erudite intorno all’ anti
ca Cronologia, che ora abbiamo? Moftriamoci dunque riconofcenti a* 
noftri maggiori, che tanto fi adoperarono per iftruirci; e non rivol
giamo a ior derìfione quelle cognizioni medefime , che ora abbiamo, 
ma non avremmo avu to , fe vifluti folfimo a’ ior tempi. Noi frattanto 
dagli Scrittori di Storia Univerfale palliamo a quelli, che qualche 
(ingoiar parte prefero ad illuftrarne,

VII. Chi avrebbe creduto, che in mezzo a una sì incerta luce, 
fra cui allor palleggia vafi, fi trovaife chi ardifle di feri ver la sì an
tica e sì ofeura guerra di Troja? E trovoifi nondimeno chi il fece; 
ma il fece appunto in quel modo, che fjio  porca afpettarfi. Ei fu 
Guido dalle Colonne Giudice Mefiinefe^ L’ Oudin folpetta (2 ), ch’ ei 
fotte onondo dalla nobile e antica famiglia Colonna sì illuftre in R o
ma ; ma confetta egli fletto, che non ve n’ ha alcuna pruova; e lo 
(tettò Guido ai fin della fua Storia fi dice Meffinefe" Ego Guido de 
Columpna de Mejfana, E nel principio di etta li dà il nome di Giu* 
dice: per me judicem Guiionem de Columpna de MeJJana. L ’ Oudin ag- 
giugne, e avealo già accennato il Volilo ( * ) ,  che Giovanni Bofton 
Monaco in Inghilterra nei fecolo X iV . in un fuo Catalogo di Scrit
tori Ecclefiaftici, di cui confervanfi alcune copie in quel Regno, rac
conta che Odoardo Re d’ Inghilterra tornando Panno 1273. dalla Guer
ra Sacra, approdato in Sicilia, e trovatovi Guido, fu prefo per tal 
maniera dal fapere e dall’ ingegno, che in lui conobbe, che feco con- 
duflelo in Inghilterra. Se ciò e vero, ci convien dire, ch’ ei comin
ciane la fua Stona della Guerra Trojana prima di andare in lnghil* 
terra. Perciocché al fine dì etta ei d ice, che aveane compatto in ad
dietro il primo libro ad in fiatiti am domini Matthei de Fort a Sale mila- 
jii Archiepifeopt magne feientie v ir i . Or Matteo dalla Porta fatto Ar
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cìvefcovo di Salerno l’ anno 12Ó3. finì di vivere 1* anno 1272. (1) * 
Per altra parte Guido non arreca altra cagione dell* aver interrotta 
la fuar Storia , che alcuni incomodi fopraggi un tigli, e la morte del fu o 
Mecenate. Onde comunque fia da pregiarli l’ autorità del Boflon , par- 
mi nondimeno alquanto dubbiofo quello viaggio di Guido nell5 Inghil
terra; e molto più , fe è vero, come il Mongitore, recando P auto
rità di un altro Scrittore, afferma [2], eh’ ei folle Giudice in Meifina 
Panno 12715. Continua pofeia Guido a narrare, che avendo dopo lun
go tempo ripigliato il lavoro, in men dì tre meli il recò a fine: /»* 
fra tres menfis a X V  videlicet menjts .Settembri s prime Indi filoni s ufque 
ad XXV. menjts Novembri? proxime fubfquentis opus ìpfum In totani per 
me extitit per compì et um. Cosi Ieggefi nel belliffimo Codice della Sto* 
ria di Guido, che fi conferva in quella Biblioteca Eftenfe fcritto Pan-' 
no 1380. La prima Indizione qui accennata da Guido, può Legnar P 
anno 1273», °> come è affai più probabile, Panno 1288., o anzi il 
Novembre del 1287., fe P Indizione avea principio nei mele di Set* 
tembre. In fatti in un Codice di quella Storia, che trovali regi Ara
to nel Catalogo de’ manoferitti delP Inghilterra e delP Irlanda (3), ii 
legge ; Va f i  um eli prcefens opus anno Dominici Incarnationis 1287. E 
quell*anno lidio fi legge eipreflò in qualche edizione [4]. Quindi dee 
crederli errore ciò, che fi legge in un Codice della Riccardiana di 
Firenze; Quefla prefetti e fu  perfetta negli anni della Domenica Incarna
zione nel ìió ó f nella prima Indizione ( j )  ; perciocché correva in quell5 
anno la nona e non la prima indizione. Qual metodo feguiffè Guido 
nel compilar la fua Storia, cel narra egli ileffo nella fua prefazione 
dicendo, che Omero, Virgilio, e Ovidio feguendo le finzioni poetiche 
molte cofe falfe aveano ieritte intorno alla guerra di Troja; che Dhy 
ti G reco, oflìa di Creta, e Darete Frigio, i quali in efla aveano guer
reggia to , ne aveano ancora fcritta efattamente la Storia in Greco ; 
che un Romano detto Cornelio, Nipote del gran Sallulìio, aveala re
cata in Latino; ma che per foverchio amore di brevità moke cofe 
utili e dilettevoli ne avea repfoy e ch’ egli perciò avea da quegli Scrit
tori raccolta una più difFufa e più compita Storia di quella celebre 
guerra. Benché Guido non dica qui chiaramente di aver avuto traile 
mani le fuppofle Storie di Ditti e di Darete, che fcritte in Greco 
rammentanti da alcuni Scrittori de’ baffi fècoli [6] ,  e la cui traduzio
ne malamente fi attribuifes da alcuni al celebre Cornelio Nipote , li
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riprender nondimeno ch’ ei fa l’ antico lòr Traduttore di avede tron
cate , e il prefiggerli di 'fupplire a tal errore, fembra pervadercela* 
In fatti in alcune edizioni, e in alcuni efempìari quell'Opera cì fi dà, 
come una traduzione dal Greco di que’ due Storici fatta dal nolìro 
Guido [ 1 ] ,  benché pur egli altre cófe vi aggiugnefle prefe da altri 
Scrittori. Quella Storia è divifa in X X X V . Libri, molti de'quali pe
rò fon cosi brevi, che li potrebbon anzi chiamare Capi. D i una ver
done Italiana, che ne fu latta nel fecolo X IV ., e che da alcuni fi è 
per errore creduta opera originale dello fteflò Guido, vegganfi le an
notazioni di Apoftolo Zeno alla Biblioteca del Fontanini (2], e  la Bi
blioteca de’ Volgarizzatori Italiani [3], Il Mongitore annovera [4] al
cuni Codici manoferitti dì quella istoria oltre Te molte edizioni, che 
ne abbiamo, acquali Codici convien aggiugnere Ì molti altri, che fi 
trovano registrati ne’ Catalogi di varie Biblioteche recentemente ftam- 
pati , che non giova il rammentare diftefaraente, e quello, che fopra 
abbiamo accennato, dì quella Efteniè Biblioteca* Delle Rime Italiane 
di quello Scrittore parleremo nel libro feguente.

V ili. Mentre nella Sicilia fi cercava per tal maniera, come aquep 
tempi era pofiibile, di dichiarare l’ antica Storia, più altri Scrittori 
nel raedefimo Regno tramandavano a’ poileri la memoria delie cofe a* 
loro tempi avvenute. Le grandi rivoluzioni, a cui fu foggetto quel 
Regno dopo la morte del R e Guglielmo IL, fomminiftravano ampio 
argomento di Storia; e il favore, di cui la più parte de’ R e di Sicilia 
in quello fecolo onoraron le Scienze, (limolava molti a trattarle. 
Quindi non v'ebbe in Italia Provincia alcuna, che più di quella a v e l
ie  Scrittori della fua Storia; e dobbiamo anche aggiugnere, che le Sto-, 
rie degli Autor Siciliani fon le migliori per avventura, e le meno in
colte, che di que’ tempi ci fian rimailc* Il primo di elfi è Riccardo 
da S. Germano, nato nel luogo di quello nome in Sicilia, e di prò- 
feiìione Notajo, com’ egli ftelfo fi chiama nella Prefazione alla fua Sto
ria . Egli ferine le cofe ia  Sicilia avvenute dall’ anno 1189., in cut 
morì il Re Guglielmo fuddetto, fino all’ anno 1243. toccando infieme 
più brevemente le vicende in quegli anni altrove accadute. Ei fi pre
tella di fcriver ciò che o avea veduto egli fteffo, o avea da teftimonj 
certiflìmi intefo^ e quindi non folo il Muratori, che dopo LUghelli ne 
ha data in luce la Storia (5 ), ma prima di lui il Rinaldi (ó ), che avea- 
ne avuto un Codice manoferitto, ne han lodata non poccria fincerità 
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e fefattezza. Ei volle ancora inoltrarli Poeta; e due Tuoi Ritmi Infe
rì nella Storia, uno in morte del Re Guglielmo [ i ] , Palerò nella per
dita, che i Criftiani fecero di Damiata [2]. Ma a dir vero egli- era 
affai migliore Storico che Poeta.

IX. Dietro a Riccardo da S. Germano venne con piccolo inter
vallo Matteo Spinello da Giovenazzo , luogo nel Regno di Napoli 
nel territorio di Bari; perciocché egli cominciando la Tua Storia dalP 
anno 1247* la conduce almeno fino all* anno 1268»; dilli almeno, per
ciocché Angelo di Coftanzo nel Proemio alla fu a Storia del Regno di 
Napoli afferma eh1 ei la conduife fino a* tempi di Carlo i l . ;  ma quel
la , che ora abbiamo, non giunge che al fuddecto anno. Egli ancora 
fcriile le cofe da fe vedute, e più volte nomina fe medefimo, nar
rando di elfere intervenuto a’fatti, di cui ragiona; e la fteffa maniera, 
con cui fcrive la Storia, ci moftra, ch’ egli comunemente notava gli 
avvenimenti di mano in mano eh’ efiì feguivano, perciocché nota * 
giorni, e talvolta ancor l’ ora, a cui ciafcuna cofaintervenne. E  non
dimeno trovanti in quefto Giornale non pochi errori evidenti contro 
l’ ordin de’ tempi, i quali non ad altro fi poifono attribuire che a ne
gligenza de’ copiatori. L’ erudito Gian Bernardino Tafuri gli ha raccol
ti nella fua Cenfura fòpra i detti Giornali, pubblicata dal Muratori 
innanzi aJ medefimi (3), e fiampata ancora leparacamente (4) . Ciò 
che è più degno di rifìefiione fi è , che è quefta la prima O p era , che 
noi troviamo fcritta in Profa volgare, mentre finora effa non erafi 
ufata che veleggiando ; e tutti gli Scrittori di Profa fi eran ferviti 
della Lingua Latina. Ma la Lingua volgare di quefto Scrittore non è 
già la colta Lingua Italiana, qual veggìam pofeia ufata dagli Scrittoi: 
fulfeguenti. Ella è un dialetto Napoletano, iòmigliante a quello, che 
anche al preferite da quel popolo fi adopera, Eccone per faggio il 
principio: Anno Dom. 1247. Federico Imperatore fe ne tornito rutto da 
Lombardia, &  venne a caccia con lì Falconi in Faglia* ideila fine del 
detto anno incominci ao a raccogliere gente, perchè fe  diceva, che vote a 
paffare in Lombardia* Dal che confermai! ciò, che nella Prefazione pre
meva al terzo Tomo dì quefta Storia abbiamo aiferito, c io è, che pri
ma formaronfi i particolari dialetti, e pofeia fi venne ornando ed ab
bellendo una lingua, che a tutta P Italia folle comune. Nè può na- 
feere dubbio, che fia quefta una traduzione fatta dall’ originale Lati
no, in cui per avventura aveife fcritto Matteo il fuo Giornale. Niu- 
no ne ha mai veduta copia in Latino ; e foio in quefta Lingua è fta-
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to recato dal P. Papebrochio [ r ] ; intorno a che veggafi la Prefazio-" 
ne del Muratori, il quale è fiato il primo a dare interamente e ie* 
guitamente in luce quefto Giornale (2) , che dal Summonte era ftato 
nella Tua Storia di Napoli q^à e là a varii luoghi inferito *

X* Due altri Scrittor Siciliani fcriffero delie cofe de’ tempi lo ro , 
cioè Niccolò di Jamfilla, che comprefe la Storia delie geita di Fede
rigo II., e di Corrado, e di Manfredi di lui figliuoli dall1 2 * 4 5 anno 1210* 
fino al i z j8 . , e Saila, o, come fembra doverli leggere, Saba Mala- 
fpina, che chiama fe fletto Decanum Militenfim^ &  Domini Pap# Scri- 
ptorem, il quale ripigliando la Storia dall’ anno 1250. la conduiTe fino 
al 1276. 11 primo di eifi ci fi moftra feguace del partito de’ Gibellìni, 
ed efalta perciò Federigo non meno che Corrado e Manfredi; il Ma- 
laipina al contrario fi dà a vedere favorevole a’ Guelfi; e perciò di 
que’ Principi non forma un troppo vantaggiofo ritratto * Cosi un fat
to medefimo fi vede talvolta narrato da due diverfi Scrittori in manie
ra affatto diverfa ; e noi ci troviamo fofpefi ed incerti a chi debbaiì 
fede; e fpelfo non polliamo determinarci ad antiporre l’ uno all’ altro; 
e il miglior frutto che dalle Storie Ior raccogliamo fi è di cercar di 
diftinguere accortamente gli Scrittori , che fi lafcian condurre dallo ipi- 
rito di partito, da quelli che altra fcorta non hanno che la fchietta e 
femplice verità. Amendue fcriifero in Latino, e il Malafpina fingolar- 
mente in uno itile aifai rozzo ed incolto* Delle diverfe edizioni'che 
ne fono fiate fatte in addietro, e del confonder che fi è fatta P una 
coll’ altra attribuendole ad un Anonimo Autore, vegganfi le belle Pre
fazioni del Ch. Muratori, il quale le ha inferite amendue'nella fua 
Raccolta [3].

XI* L’ ultima delle Storie Siciliane di quefta età è quella, che lot
to il nome di Bartolommeo da Neocaftro, olfia da Caftelnuovo, Giu- 
reconiuiro di M effina, è fiata prima di ogni altro pubblicata dal Mu
ratori [4], Ella comincia dall’ anno 1250., e giunge fino al 1294. Il 
diligenrilfimo Editore ha mollò qualche leggier dubbio, fe ella debba 
veramente crederli opera del mentovato Scrittore ; ma egli fletto con- 
fe ifa , che non v ’ ha argomento che badi a negarlo ; ed è certo eh’ el
la è opera di Scrittore contemporaneo, perciocché egli narrando Faf- 
fedio di Gaeta feguìto Panno 1288. dice di eflerne ftato teftimonio di 
veduta [5], e la fletta efattezza, con cui delcrive alcuni de’più memo
rabili avvenimenti a que’ tempi accaduti, ce Io conferma, in altre co
fe però, benché di non molto fuperìori alla fua età, egli ha commetti
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alcuni non piccioli falli, che dal Ch. Muratori rileyanfi nella Prefazio
ne a quella Storia premetta, L’ Autore nel Proemio di eifa la indiriz
za a fuo figlio, e gli dice, che dapprima aveala fcritta in verfi; ma 
che pofcia ad ìftanza di lui aveala recata in profa. Io non fo per qual 
ragione Bartolommeo dia a quella fua profa il bei epitteto di folenne : 
compofui profeta opus, quod tìbi mino in folemnem profam* A  me certo 
ella fembra feriale affai ed incolta.

X I1. Le altre Provincie d’ Italia benché non aveffero Storici in si 
gran numero, non però ne furono in tutto prive. Ricordano Mil%* 
ìpini è il più antico Scrittore di Storia, che abbia avuto Firenze, e 
che fia a noi pervenuto* Ei fi credette certo dì feri vere le più accer
tate cole del mondo ; perciocché ei fi pretella di raccontare ciò che 
aveva trovato nelle Storie degli antichi Libri de* Maeflri Dottori [i]> 
e a que1 * tempi cofa fcritta e cofa infallibile venivano a lignificare lo 
fteifo. Anzi egli volle anche iftruirci ove avette trovati si pregevoli 
monumenti: Io Ricordano, dice egli Fi], fa i nobile Cittadino dì Firenze 
della Cafa de" Malefpini.... e all* antico venimmo da Roma**.* e io fo
pr addetto Ricordano ebbi in parte le fopraddette fermare da un nobile Cit
tadino Romano il cui nome fu  Fiorello di Ideilo Capocci; il quale Fiordi& 
ebbe le dette ìfritture de’ fuoì antecefo r i , fedite al tempo in parte quan
do i Romani di feccia no FieRole, e parte poi : perocché il detto Fiorel
lo F ebbe , che fu  uno de7 detti Capocci, il quale f i  dilettò molto di f r i -  
vere cofi paffute, ed eziandio anche molto f i  dilettò di co fé di Serologia* 
E  queño fopraddetto vide co* fuoi proprj occhi la prima porta di Firenze, 
ed ebbe nome Marco Capocci di Roma* Foi al tempo di Carlo Magno fu  
un nobile uomo dì Roma, il quale fu  della fopr addetta fchìatta de* Cap oc-. 
ci, il quale trovando in cafa loro a Roma le fopraddette fr ittu re , figui- 
tò lo ferì ver e de'fatti dì Fiefole, e dì Firenze, e di molte altre cofi. Ed 
io fopr addetto Ricordano fu i per femmina, cioè V Avola mia , della detta 
cafa dé* Capocci di Roma, e negli anm/ di Crijlo mille dugento capitai 
in Roma in cafa a* detti miei parenti, c quivi trovai le fopraddette f r i t 
ture , e in fed e ltà  fcrìjfi quello, che trovai fritture de* fatti della ne Etra, 
Città, cioè di Fiefole, e ancora di Firenze, e di molte altre Croniche, e 
fritture vi aveva fr itto , e fatto memoria per lo fopraddette fritto? e . 
Delle quali cofi non curai di fcriv*ere nè copiare: anche firijfi le cofi in 
parte, cb* io trovai di que Ai nofiri paffuti. E ancora ifcrtjjì affai cofi, le 
quali vidi co* miei occhi nella detta Città di Firenze e di Fiefole , ed a 
Roma Aetti da dì due di Agoflo anni mille dugento, infino a dì undici, 
d* Aprile anni... e ritornato, ch'io fu i nella detta no Ara Città dì Firen- 
Sre> ceti ai molte fritture di cofi paffute di que sìa me definía materia : e

tro*
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trovai Molte ìfcritture, e croniche, e per lo modo ne trovai n*bo fitto  ìferit- 
ture* e menzione , e per innanzi ne firluerò più dì itefamente ̂  ed eziandio 
di mia nazione. Ma fallo Iddio quali icritture eran quelle. 11 titolo del 
fecondo Capo di quella fua Storia balìa a darcene un faggio: Siccome 
Adamo quanto tempo ebbe infim a ISLìmls Re * e conte Apollo Strologo fe 
ce edificare Fi efole. Nan cerchiati! dunque predo quello Scrittore le 
notizie de* tempi antichi ; poiché egli ancora ci vende le fole ricevute 
allora comunemente come infallibili oracoli. Ma nelle cofe de’ tempi- 
fuoi egli è ■ scrittore efatto, e avuto ragionevolmente in gran pregio .f 
E ben fe ne feppe valere Giovanni Villani , che tunghiflfmi tratti ne 
inibii nella fua Storia fenza mai nominarlo. Ricordano ci ha date an
cora notizie della fua famiglia; Io Ricordano fopraddeitoy dice egli [ t] ,  
ebbi per moglie una figliuola di Mejjer Buonaguifa nobile Cavaliere e Cit
tadino di Firenze, nata per madre di Mejpr Coretto Bifdomini nobile Ca
valiere e Cittadino di Firenze ,,* ed io fopraddetto Ricordano ebbi una f i 
gliuola , la quale fu  moglie di un nobile Cittadino, che uvea nome /irri
go della Cafa degli Ormannt dì Firenze, Egli continuò la fua Storia fi
no all’ anno 1281. in cui morì; e quindi Giacchetto di Francefeo Ma- 
lefpini, Nipote di Ricordano, continuoila fino al 1186. V  anno della 
morte di Ricordano ci fa fofpettare a ragione di qualche errore nel 
palio da noi poc’ anzi recato, in cui egli narra di elfere andato a R o
ma l’ anno 1200., e di avervi trovate quelle Scritture, di cui fi valfc 
a compilar la fua Storia. Perciocché, fe non vogìiam dire, eh’ egli 
arrivale almeno a cento anni d 'età, non è poifibile, eh’ egli foife al
lora in iiiito di penfare a raccogliere cotaì memorie. IL Muratori ha 
inferita la Storia di Ricordano già altre volte ftampata nella fua Rac
colta degli Scrittori delle cofe Italiane [2], Ma per inavvertenza de- 
gndfima di perdono in un uomo raccoglitore di tanti e sì varj monu
menti, dopo aver dato a Matteo Spinelli il vanto di aver prima df 
ogni altro fcritta la Storia in Lingua Italiana , ha conceduta quefta 
gloria medefìma a Ricordano [3] , a cui folo fembra doverli quella di 
averla fcritta in un linguaggio più colto affgi, che l’ ufato già da Mat
teo . Egli è vero, che Ricordano potè cominciare a ftendere la fua Sto
na prima ancor di Matteo ; ma non fi può provare, che cosi accadef- 
fe; c avendola Matteo compita e pubblicata prima di Ricordano , ei 
può a p;ù giuda ragione pretendere di edere il primo Scrittore di Sto
ria in quefia lingua,

X U L Parecchie Cronache Pifane fono fiate date alla luce dal me- 
defimo M uratori, traile quali quella, che è intitolata Breviariu/n Fifa-
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tia Rifiorì# [ i  ] fembra fcritta in quello fecolo , poiché giugne fino 
ali5anno 12Ó9* Ad efTo pure appartiene probabilmente un frammento 
di Storia Pi lana fc ritto in Lingua Italiana,. che dall’ anno 1214, giun
ge fino al 1294. (2). Ma a quello luogo dee certamente riferirli un 
altro frammento Latino, in cui fi narrano le vicende di quella Città 
dall’ anno 1271., fino al 1290. (3). L’ Autore ne è Guido di Corvara* 
il quale in varii palli di quella Cronaca ci parla di fe medefimo, e ci 
dice che Panno 1271», fecondo il computar de’ Pifani, olila Panno 
1270. egli infieme con altri fu inviato Ambafciadore dalla fua patria 
al Re di Sicilia Carlo L , mentre egli ancora era in Napoli prima di 
partire per Tunifi, come fece poco approdò (4), che pochi meli do* 
po cornò un'altra volta Ambafciadore a C a rlo , mentre quelli era fot- 
to Tunifi, e che ne rivenne nell’ Aprile dell’ anno feguente, nel qual 
frattempo gli morì una forella detta ContilTa, e un’ altra detta Brandolifa 
prefe a marito Giovanni Lagio (5). Ei parla ancora della morte di 
Gherardo fuo fratello e di Rimborgia* fua madre avvenuta verfo quel 
tempo medefimo (d). L’ anno Pifano 1272» andò Giudice in Coriica
(7); e P anno 1274. fu Aflèflore in Piombino (8), per tacere di più 
altre notizie che di fe e della fua famiglia ei va copiofamente fom- 
imniitrandoci, conchiudendole coi raccontare (9), che egli dopo edere 
entrato Panno 128#- nell’ Ordine de’Minori, e pofcia prima della Pro* 
feifione depollone l’ abito Panno feguènte, nel 1288. entrò tra’ Cano
nici Regolari di S. Fridiano, vi fè profeffione Panno feguente, e nel 
1290* ebbe gli Ordini Sacri da Paganello da Porcari Veicovo di Luc
ca* In mezzo alle quali notizie, che potrebbon fembrare inutili alla 
Storia de’ tempi, molte altre ei ne inferifce, che non poco giovano 
ad iiluitrarla.

X IV. Le grandi rivoluzioni, che a’ tempi del famofo Ezzelin da 
Romano accaddero in Padova, in Vicenza, in Verona, e in altre C it
t à ,  che or compongono il Dominio Veneto , determinarono molti 
Scrittori a tramandarne a’ poderi la memoria. Molti ne ebbe Vene
z ia , e alcuni ancora anteriori all’ Epoca di cui fcriviamo, de* quali 
tratta il Ch» Girolamo Tartarotti in una fua DiiTertazione pubblicata

dal

CO Voi. VI. Script. Rer. Xtal» p.
(2) Ib. Voi. XXIV. p. Ó43,
(3) Ib. p. 673.
(4) Ib. p. -6?6.(51 Ib. p. 678, 67
( 6) Ih
(7) Ib.
(8) P. ¿Si.
(p) P. 694.
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dal Muratori [ i] , e più efattamente ancora T eruditiflìmo Fofcarinf
[2]; tra'quali antichi Cromili il più accreditato è un cotal Giovanni 
Sagomino, fé pur così egli veramente chiamoffi, che fi dice vilifico 
nel fecolo undecimo; a cui poi luccederono altri ne’ fecoli fuflèguen- 
t i .  Ma io non mi tratterrò a parlarne più a lungo, perchè niun d’ effi 
è alle ftampe, trattone qualche frammento, e perchè la Cronaca d* 
Andrea Dandolo, che fcrifle nel fecolo X IV ., fece dimenticare tutte 
F altre più antiche. Gli Annali, dice il fecondo de’ fopraccitatì Scritto
ri, del Droge Andrea Dandolo paffano generalmente come il più antico e 
JtctifO monumento della Città; giacché 0 [offe il merito de IV opera, 0 latto- 
biltà dtW Autore, 0 finalmente V efière venuti in lucey quando ì coiìu- 
mi cominciavano a npulirfi, e ¥ industria degli Scrittori a tenerfi in pre
gio$ coteftì Annali falirono a tal fama* che la memoria di quanti aveva
no faticato nello jiejfo argomento, rtmafi cancellata quajt del tutto j e f i -  
rebbe affatto [penta, jc  quejii anni addietro non vi accorreva ¥ erudita 
curiofità di alcuni) i quali hanno [apulo ripe f i  are / nomi di più di un Cro- 
nifia preceduto al Doge fuddetto, e ricuperare eziandio alquanti preziofi 
avanzi di tali opere, Veniam dunque agli altri le cui Opere hanno 
avuta forte migliore, Gnerardo Maurilio Cittadino e Giudice di Vi
cenza fcrilfe la Storia delle imprefe da Ezzelino e dagli altri di quella 
famiglia fatte dall'anno 1183. fino al 1237., Serictor favorevole crop- 
po e auufator d* Ezseuno, degno però ancora di feufa, come ottima
mente riflette il Muratori [3], perchè Ezzelino, mentre Gherardo feri- 
vea, non avea ancor date le pruove di quella fnaturata e barbara, cru
deltà, che pofcia diede- Per altra parte egli intervenne non poche 
volte alle cofe, che narra, e fralle altre fu prigione in Padova, men
tre tra quella Città e Vicenza fua patria ardeva guerra, e fu egliftefc 
fo fpedito a Vicenza per trattare il cambio de' prigionieri ; ma non 
ottenutolo, tornolfene fedelmente alla fua prigione (4). Niccolò Sme- 
rego Vicentino egli pure e Notaio fcrittè brevemente la Storia de’ fuoì 
tempi dalPanno 1200. fino al 1279., che fu poi da Scrittore Anonimo 
continuata fino al 1312 fitta ancora è (lata pubblicata dopo a ltr i, dal 
Muratori ( 5 ) , che vi ha premetta quella di Antonio Godi pur Vicen
tino, che da alcuni fi dice vittuto Colo verfo la metà del focol feguen- 
te, ma che più verifimilmentc fiorì aerim i anni di etto (ó) Lo ftef- 
fo argomento fu pur trattato dall* Anonimo Monaco Padovano di S. 
Giuilina, che fenile le cofe accadute netta Marca Trivigiana dall’anno

1207.v 1

[1] Script. Réf, Ttal. Vot XXV* p. 4. &C.
[2] Letteratura Venez. p. ioj. &e,
[3] Frali ad ejus Hìftor. Voi, VI il. Script. Rer. ItaL p. 3.
[4] Ih. p. 15.
[5] Ib, p p7. &c.
[òj Saafias Praf. ad ejus Hiftor, Ib* p.
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1207. fino al 1270.3 pubblicato effo ancora dopo altri dal medefimo 
Muratori (1), Ma la più efatta di tutte le Storie di quello tratto d* 
Italia fcritte nel fecolo, di cui trattiamo, è quella di Rolandino, che 
comincia dall’ anno 1200. in cui egli dice di efler nato, giunge fi
no al tu 5o. , in cui fcriveva . Nel Proemio della Tua Storia «gli rac
conta, che fiio Padre, il qual era Notajo in Padova, oltre lo fende
re i contratti, andava ancora notando femplicementc le cofe più me
morabili, che accadevano; e che pofcia avea a lui coniègnate cotai 
memorie, quando il vide giunto all’ età.di 23. anni, comandandogli di 
continuare la Storia. Altrove ei narra (2), che avea (indiato in Bo
logna; e che Panno 1221, vi avea ricevuto da Buoncompagno fuo Mae- 
ftro e ProfelTore P onorevole e allor ufato titolo di Maeftro e Dotto
re in Gramatica ed in Rettorica, col qual di fatti egli è onorato nel 
fuo Epitafio pubblicato dopo altri dal Muratori (g ).

Grammatica Dofflor Jtmul ftrtis Rbetoricorum
Rolandims eram .

Gli iludj da lui fatti gli gìovaron non poco a compilare ed a (tende
re la fu a Storia fe non con eleganza di itìte almeno con chiarezza e 
con ordine maggiore affai dell5 ufato dagli altri Scrittori di quelli tem
p i; lodato perciò fommamente dal Voffio (4), e da tutti coloro, che 
ne hanno letta ed efarainata la Storia. Poiché egli P ebbe compita in 
dodici Libri, Panno 1262. ella fu Ietta pubblicamente innanzi a raol- 
ti ProfefTori e Scolari dell’ Univerfità di Padova, da5 quali cfià fu fo- 
lennemenre approvata* come egli ftelfo racconta (} ) , e noi abbiamo 
altrove accennato in quello Tomo medefitno ((5), il che rende mag
giore il pregio c più certa la fede di quella Storia.

X V . Quello pregio medefimo di una folenne approvazione deefi 
alle Storie di Genova. Non v i ha forfè Città in Italia, che polla van
tare un feguito si continuato di Storie antiche fcritte per pubblico or
dine da Autori contemporanei. Caffkro era (laro il primo, che veriò 
la metà del fecolo XU. avea intraprefo quello lavoro, continuato po* 
fcìa da altri, che nel terzo Tomo dì quella Storia abbiarn rammen
tati. Ad Ottobuono, che fu P ultimo da noi allor nom inato, venne 
in feguito Ogerio Pane, che ripigliando la Storia dal 1197. c ° nt*- 
nuò fino al 1219. (7). Egli non dice di averla intraprefa per pubbli
co ordine; ma non è a dubitare, che come que’ che Paveano prece-

du-
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duto , e que* che gli vennero dopo, cosi egli ancora non foiTe a ciò 
fare prefcelto per pubblica autorità. Dall1 2 * 4 5 * * 8 anno 1220. fino al 1223. 
ella fu profeguita da Marchi fio Cancelliere, il quale dice f i )  di eifer- 
ii accinto a 'ta l lavoro ad iftanza di Rambercino Guido da Bavar.ello, 
o , come leggefi poche linee appreso, da Bonarelio, Afidi più lungo 
fpazio di tempo abbracciò Bartolommeo , Cancelliere egli pure , per
ciocché venne'innoitrandofi fino all’ anno 12Ó4. (2)^ Nel qual anno, 
perchè in avvenire le Storie di quella Città avellerò ancora credito e 
autorità maggiore, il Podeftà di Genova, che era Guglielmo Scaram- 
pi Artigiano [3], volle che la continuazione di erte forte affidata a 
quattro Nobili e dotti Cittadini, i quali furono Lanfranco Pignolo, 
e Guglielmo Multedo Giureconfulti, Marino Ufumar®, e Arrigo Mar- 
chefe dì Gavi [4]. Erti non giuniero colla loro Storia che all’ anno 
12Ó7.J dopo il qual anno per un altro folo triennio ella fu profeguì- 
ta da ' Niccolò Guercio, e dal fopraddetto Guglielmo Multedo Ginre- 
confulti, da Arrigo Drogo, e da Buonvaflallo Ufumare (5). Quindi 
per un decennio, ad irtanza di Oberto Spinola e di Ob erto Do ria Ca
pitani di Genova, fi occuparono in ciò Oberto Stancone, Jacopo C o
lia figliuoi di Pietro, Marchifio da Caffino, e Bartolommeo di Boni
facio Giureconfuiti [6], Finalmente il folo Jacopo Doria continuò il 
racconto delle imprele de’ Genovefi dall’ anno 1280, fino al 125?3. [7J, 
e l’ anno feguenre, come egli fteflò racconta [8j, avendo letta la fua 
continuazione innanzi al Podeftà Jacopo da Carcano, al Capitano Si- 
mone aa Grumello, all’ Abate del popolo, e agli Anziani della Città, 
ella fu da erti folennemente approvata. Per qual motivo dopo quel 
tempo non fi delfe ad altri l’ incarico di continuare la Storia, noi pofi. 
fiamo congetturare. Certo è che fino al principio del fecolo X V. in 
cui Giorgio Stella, come a fuo luogo vedremo , ripigliò un tal lavo
ro , niuno per pubblico ordine prefe a fcriver la Storia di G enova. 
Solo Fra Jacopo da Varagine, oifia da Varaggio Arcivefcovo di Ge
nova, di cui altrove abbiamo parlato, morto l’anno 1298., fcrifle una 
lunga Cronaca di quella C ittà , prendendone da più remoti principi la 
Storia, e conducendola fino all’anno 1297. Quindi, come dovea a que’ 
tempi necertariamente avvenire, egli la riempiè d’innumerabili favole. 
E faggio perciò è flato il coniiglio del Muratori, che facendo un bre- 

Tom, IV, M m ve

(1) Ib. p, 417.
( 2) Ib. p. 435.
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(4) Ib. p. 533.
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ve eftratto di ciò ch’ ei dice de’ tempi più antichi, ha dato prima di 
ogrf aitro alla luce ( i )  ciò folo che apparteneva.a5 tempi a lui più vi
cini, trattane la ferie de’ Vefcovi, ch 'egli ha pubblicata interamente, 
perciocché in eifa è probabile, che Jacopo aveife innanzi agli occhi le 
Memorie e i Catalogi antichi della fua Chiefa.

X VI. Ebbe ùmilmente i fuoi Storiella Città di Milano; benché 
un folo, di elfi fiane venuto a luce. Una Cronaca M anofcritta, che 
cominciando dalla fondazion di Milano feende fino all’ anno 1265.5 e 
di cui fu Autore Filippo da Caftelfeprio, conferva!! nella Biblioteca del 
Monaftero di $* Ambrogio in quella Città (2) ; e il Ch. Conte Giuli- 
ni ne ha fatto ufo frequente nell* erudite ed efattiffime fue Memorie 
fulla Storia della fua patria. Buonvicino da Riva del terzo Ordine de
gli U miliati, di cui ho lungamente parlato nelle mie ricerche fagli 
antichi monumenti di quell’ ordine [ i] ,  avea egli pure F anno 1288. 
ieritta una Cronaca intitolata de ÌÌagnallbus Urbis Mediolanenfis, di 
cui fanno menzione Galvano Fiamma ( 4 )  e l’ Autore Anonimo degli 
antichi Annali di Milano (5)* Ma la maniera, con cui effi ne par!anoa 
mi fa dubitare, che quella Cronaca altro non fofTe,che quella defini
zione medefìma dello fiato, in cui allora trovavafi la Città di Milano, 
che eifi hanno nelle Cronache loro inferita. La fola opera Storica di 
quello fenolo appartenente a Milano , che fi abbia alle flampe,, è il 
Poema di Fra Stefanardo da Vimercate dell’ Ordine de* Predicatori, in
torno alie cofe avvenute in Milano a’ tempi di Ottone Vifconti Arci- 
vefeovo di quella Città dall’ anno 12Ó2, fino al *295. Stefanardo fu 
uomo per la fua età affai dotto, e autor di più opere Storiche, Le
gali, e Canoniche, che diligentemente fi annoverano dal Muratori (¿f), 
da cui ancora fi rilevano alcuni errori commeflì dal Voifio nel ragio
narne. Egli fu il primo, che da Ottone Vifconti foife eletto a Letto
re di Teologia nella fua Metropolitana V anno 1296., come altrove 
abbiamo oflervato; ma un anno folo ei foftenne tal carica, effóndo 
morto nel feguente anno 1297. Quelli dunque congiungeva infieme 
l’ elfór Teologo e 1’ eifór Poeta ; e fe egli era Teologo tanto profon
do quanto é elegante Poeta, non avea forfè il pari ai fuo tempo ; 
poiché i fuòi verfi iòn certamente i migliori, ch’ io mi abbia ietti di 
quella età. Rechiamone i primi verfi per faggio;

Metropolis lacruna*, civili* pratili liti* ,
Trafitti* extlìum dubìum cedenti* in orbem,

Mi-
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M iliti¿e reducís gratum mucrone triumphum ,
D iv a  refer , Rapes va ti Pegafea faveto  . '
Heroicis cedm t elegí, ¿puta fa ta  relinquo 

In  patrios baccbata la res . K u n c ge fia  fuperfunt 
doni o p a agenda metro

Della pubblicazione di quello non del tutto infelice Poema , che è la 
fola Opera di Stefanardo , che abbiamo alle flampe, dobbiamo effer 
tenuti ali* immortai Muratori, che prima gli ha dato luogo ne* Tuoi 
Anecdoti Latini ( i ) ,  pofeia nella gran Raccolta degli Scrittori delle 
cofe Italiane (2). Convien dire pero-, eh1 ei non a-veife ancora vedu
ta Popera deJ PP. Q uetif ed Échard intorno agli Scrittori dell'Ordin 
loro; perciocché eíTi parían di un Codice (3) del Poema di Stefanardo, 
il cui principio prefo fembra affai più da lontano, che quello ch’ egli 
ha pubblicato; e al contrario finifee più preilo, mancandovi oltre a 
cinquanta verfi , che fi hanno in quello dei M uratori. Elfi ancora 
rammentano altre Opere da lui comporte.

X VII, Chiuda la ferie degli Scrittori Italiani di quello fecolo Oge- 
rio Alfieri d’ Aiti, che una breve Cronaca feri fife della fua' patria ac
cennandone in breve le cofe più memorabili anticamente avvenute , e 
un po5 più a lungo fvolgeado le cofe recenti fino alP anno 1294,, lèn
za però feguire rígorofamente nella fua narrazione Pordin de1 tempi* 
Ella fu poicia continuata da altri Scrittori nel fecolo fulfeguente, de* 
quali altrove ragioneremo. Qui non dee ometterli, che nel titolo erta 
fi dice [4] eftratta da altre Cronache. Il che ci moftra, che la Città 
di Arti avea anticamente avuti altri Scrittori della fua Storia-. E io 
credo certo, che molte altre Città parimenti averterò ne1 3 4 tempi addie
tro Cronache antiche, dì cui fi valefsero i pofteriori Scrittori a com
pilare le loro Storie. Ma quelli ne adottarono di buona fede tutti i 
racconti fenza efamìnare e dilfinguere ciò di che quelli erano flati te- 
ilimonj di veduta, da ciò che avean ricevuto per femplice popolar tra
dizione; e non contenti di ricopiarne le favole, dì cui quegli avean ri
piene le loro Cronache, più altre ancor ve ne aggiunftro di nuovo 
conio. Lafcio di favellare di più altre Cronache o anonime, o brevi, 
o di non molto valore, che in quello fecolo ftefso furono fcritte ; poi
ché ciò che detto ne abbiamo finora, ci tmoftra abbailanza, che quali 
in ogni parte d’ Italia fi penfava di quelli tempi ad iliuftrare, come me
glio fi potea,la Storia; e il volere entrare in certe più minute e più pie- 
cióle difeuffìoni, altro frutto non produrrebbe, che una inutile noja a 
me non meno, che a5 corte fi Lettori.

M m  2 LI-
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B e l l e  L e t t e r e  ed  A r t i ,

c a p  o  I.

Lingue Straniere ■

I. r  E anche ai fecoli più tenebro!! e più oicuri ebbe Y Italia alcuni 
I j  iludloiì coltivatori delle Lingue Straniere, e della Greca fin- 

golarmente, come di mano in mano fiamo venuti dimoftrando, non è 
maraviglia, che nel fecolo di cui ora fcriviamo, in cui fi vide forge- 
re il primo albore della rinafcente Letteratura, ve ne avelie in nu
mero maggiore aliai. Le cole, che nel precedente Libro abbiami det
te intorno agli fluii delle più gravi feienze poffono effer {Ufficienti a 
pervadercene. Noi lei riunirei qui brevemente facendo un Ieggier 
cenno di, ciò, che abbiamo altrove fvolto e provato, e aggiugnendo 
più altre notizie intorno a quello fleilb argomento . Abbiana veduto, 
che Federigo IL fece recar dal Greco e daU* Arabo in Latino molte 
Opere di Arinotele e di altri Filofofi Arabi e Greci [ i ] ;  e come 
quella verfione fu fatta in Italia, e ad ufo fingolarmente delle Scuole 
d’ Italia, così è verifìmile, che Italiani follerò i traduttori, che in ciò 
furono adoperati da Federigo. Manfredi feguì gli efempi paterni, ed 
altre Opere di antichi Filofofi per comando di lufofuron volte in lin 
gua Latina , come pure fi è dimoftrato a fuo luogo (2); il che pur 
fecero altri a imitazione de* primi, ed altri fe non fi occuparono in 
traslarare gli antichi autori, apprefero almen le lingue, in cui le lor 
opere erano fcritte affin di giovarfene ne* loro ftudj. In fatti le Ope
re Filofofiche, Afironomiche, e Mediche di molti Italiani di quella 
età , delle quali abbiam ragionato, e nelle quali veggiam sì fpetìb ci
tati gli Autori Àrabi e G reci, molte delle cui opere non eranfi an
cor traslata te in Latino , ci dan motivo a congetturare , che i loro 
Autori follerò in quelle lingue fufficientemente verfati - E per ciò,che 
appartiene alla lìngua A rabica,^  a’ traduttori de5 Libri in ella fcrittt, 

A già^abbiam favellato de* Libri Medici, che Simone da Genova da quel
la Lingua recò nella Latina [3]. Inoltre in quella Eilenfe Biblioteca 
conferva!! Manofcritta la traduzione dì un’ opera attribuita ad Ippo-

i cra-
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crate, intorno le malattie de* cavalli fatta Tulla verfìone Arabica da 
Mosè di Palermo; Explícita così fi legge alla fine del Codice, Hippo~ 
cratìs Liber de curationibus tnfirmitatum e quorum , quem traviatavi} de 
Lìngua Arabica in Latìnam Magr/ler Moyfès de Palermo , Di quello Tra
duttore non trovo chi faccia menzione; nè il Codice ci dà indicio 
a conofcere, in qual anno precifamente fofle fcritto. Ma come in que
llo fecolo furono affai frequenti cotali verfioní, egli è probabile che 
Mosè foife uno di quelli, che da Federigo o da Manfredi vennero in ef
fe adoperati. L'anno 1265. efsendofi ftretco un Trattato di pace e di 
commercio tra J1 Re di Tunefi e la Repubblica Pifana, efso fu ftefo 
in Arabo, e recato pofcia in Latino da Buonagiunta Cafeína, che pro

babilmente era Pífano di patria » Quindi al fin di quello Trattato , che 
è fiato pubblicato dal Lunìg ( 1 ) ,  e dal Cavaliere Flaminio dal Bor
go (2) così li legge : exijiente interprete prober viro Bonajunta de Cafeína 
de Lingua Arabica in Latiría. Per ultimo la confutazione dell'Alcora
n o , che abbiamo altrove accennata [3] fitta da Fra Ricoldo dell’ Or
dine de7 Predicatori, ci è tefiimonio ficuro dello Studio, che egli avea 
fatto della Lingua Arabica ; perciocché quel Libro non era fiato per 
a n co , ch’ io fappia, recato in Latino, o in altra Lingua moderna.

IL Molti coltivatori ancora ebbe la Lingua Greca. Già abbiam 
fatta menzione e di Buonaccorfo Fiorentino dell’ Ordine de’ Predicato
ri, che gii errori de1 Greci Scifmatici impugnò fcrivendo nella lor lingua 
medelima (4) ; e di Niccolò da Otranto^ che fervi in Cofiandnopoli 
d’ interprete tra1 Greci e Latini [5], e di Bartolommeo da Meffina, che 
per comando del Re Manfredi recò dal Greco in Latino l'Etica d’ Ari- 
ftotile [6], Abbiamo ancora moftrato poterli credere con qualche pro* 
babile fondamento , che S, Tommafo foife in quella lingua verfato (7 ), 
E finalmente abbiam favellato (8) di Guido dalle Colonne, che delle Gre
che opere fuppofie di Darete e di Ditti fi valle a compilar la fua Sto
ria della guerra di Troja. Ma oltre quelli polliamo ancor nominare 
più altri Italiani, che in quella età non ignorarono il Greco . Il Gh. 
Canonico Bandini ha dati alla luce alcuni verfi Jambici Greci (9) com- 
pofti da un Giovanni da Otranto all’ occafione deli’ afsedio di Parma 
fatto da Federigo IL II Marchefe Maffei a provare, che in Verona non

era
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era de! tutto fconofciuta la Lìngua Greca , reca un Capitolo (r) degli 
antichi Statuti di quella Città , che ha per titolo De Proxeneta ph:látr¡* 
tropo. Ma a dir vero non panni, che ila quella pruova troppo ile li
ra; poiché molte voci tratte dal Latino e dai Greco fi ufàno conti
nuamente da molti, che pur di Greco e di Latino fono affatto digiu
ni; ma le ufan fo lo , perchè elfe fono fiate già da lungo tempo in
trodotte nd parlar famigliare. Io non fo ancora fe poìfa crederi! ab- 
bafianza fondato il pregio di aver faputa tal Lingua, che ilCh. Mon- 
fignor Giangirolamo Gradenigo attribuifee a Uguccione Pífano e a 
Giovanni Balbi [2], pe’ loro Leffici Latini ,- de" quali altrove favellere
mo. Efii in gran parte fi vaifero delle fatiche di Papia, ed è perciò 
a temere, che ciò che nelle opere s’ incontra di Lingua G reca, fi 
debba al più antico compilatore. E quanto al Balbi ella è piacevol 
cofa a vedere, come dalle ftelfe fue parole citate da’ PP. Q uetif ed 
Echard [3], e da Moni! Gradenigo, ì primi raccolgono, eh’ ei non 
feppe di Greco, il fecondo, ch’ egli ne feppe. Le parole fori quelle; 
Hoc difficile efl[ciré, &  maxime miài non bene feiemì Linguam Gr^cdm. 
S’ egli era uomo veramente modello, deefi credere, eh’ egli feematfe 
ciò che tornava in fua lode; e che perciò foife fu Bici e n temente iftrui- 
to in quefla lingua. Ma s’ egli era uno di quelli , che non iòffrono 
con dispiacere di efier creduti più dotti ancor che non fono, fi po
trebbe temere, eh*egli non folo non la fapeffe bene, ma la ignoraife 
del tutto. Monfi Gradenigo tra gli Italiani , che fepper di Greco in 
quello fecolo, nomina ancora il celebre Giureconfulto Aceoifo (4 ) , e 
io credo bensì, che non abbia alcun fondamento ciò che volgarmen
te raccontai! , c io è , che egli avvenendoli in qualche parola Greca fo- 
Ielle dire: Grxcum eji: non legitur: ma ch’ ei la intendelie, non par- 
mi abbafianza provato; e il P. Sarti medefimo, di cui per altro non 
v ’ ha il più vaìorofo foftenitore delle glorie de’ Profefior Bologne!!, 
confeiìa [5], che non fenza fondamento fi crede, eh’ ei nulla nefapefi- 
fe. Lo Helio dicali di quattro Cremane!! di quello fecolo,che appog-

fiato all’ autorità delI’ A rifi, annovera Moni! Gradenigo tra' dotti ai 
ingua G reca, e fono Ferdinando Breiciani, Girolamo Salinerio, Va
lerio Stradiverto, e Rodolfino Cavallerio (ó). Non v ’ ha,  chi non 

fappìa quanto poco convenga fidarli all’ autorità dell’ A rili, Scrittor 
erudito e laboriofo; ma le cui opere o per la fretta con cui furon

di-
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diftefe, o per troppa facilità in adottare checché trovaÌTe fcrirto da 
a ltri, fon piene di gravitimi fa lli, e di cofe aliente fenza alcun fon
damento. Certo la l£_rizion fepoicrale del Cavalierio, eh1 egli arreca, 
troppo è lontana dallo tlile e dai guflo del fecolo XI l i . , a cui egli 
P attribuisce. Q u elli, de’ quali finora abbiam fatta menzione, ballano 
ad afficurare all’ Italia l’ onore di aver Tempre avuti diligenti coltivato^ 
ri di quella Lingua, fenza che annoverandone altri, di cui non ne 
fiano ugualmente certe le pruove, diamo oecafione a’ rivali delle no
stre glorie di crederci vani millantatori di lodi non meritate.

IV. A quelli Italiani verfati nella Lingua Greca aggiugniamone 
un altro, che ci hfciò qualche pruova della fua perizia nella Lingua 
Ebraica. Ei fu Giovanni da Capoa, di cui non fanno menzione al
cuna gli Scrittori delle Biblioteche del Regno di Napoli, e che da 
Niccolò Antonio è flato, benché con qualche dubbio, creduto Spa- 
gnuolo ( 1 ) ,  folo perchè Popera, che ora rammenteremo , è fiata tra
dotta in Lingua Spagnuola. Egli recò dalla Lingua Ebraica nella La
tina un’ Opera pregiatiifima rra gb antichi Indiani, e trasìatata in qua
li tutte le Lingue Orientali, e poficia ancora nelle moderne , di cui 
parla lungamente il Fabricio (2 ). Elia in Lingua Ebraica è intitolata 
C u lìla  &  D im n a , e contiene racconti e favolette leggiadre ad ¡irruzio
ne degli uomini e Angolarmente de* Cortigiani. Giovanni avendone 
veduta una verfione Ebraica la tradufie in Latino, e la dedicò al Car
dinal Matteo Rolli foilevato a quella dignità dal Pontefice Urbano IV. 
Panno 1262. Ella è poi ufeita alla luce in carattere Gotico, e fenza 
data d’ anno e di luògo (3 ). Egli è  vero però, che non è a ftupire , 
che Giovanni da Capoa folle in quella lingua verfato, poiché egli era 
già nato Ebreo, ed avea pofeia abbracciata la Religion Criftiana, co
me raccogliefi dal Prologo, ch’ egli premile alia fua traduzione, parte 
del quale è fiato di nuovo pubblicato dal W olfio (4) , e dal Mar- 
chand ( 5 ) .  Ma ciò non oftante egli è meritevol di lode, perchè a  van
taggio degli altri rivolle la perizia, che egli avea di quella Lingua. 
Delle traduzioni che di quell’ opera abbiamo in Lingua italiana, par
lali nella Biblioteca de5 Volgarizzatori (<5).

V. A quelle Lingue, che per non eifer note che a’ dotti , fi 
chiaman dotte, mi fia qui lecito P aggiugnerne un1 altra , che benché 
tifata allora dal volgo lid io  in una parte d’ Europa, divenne però l’ og
getto dello ftudio e delle fatiche di molti Italiani, cioè la Lingua Fran

co-
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cefe* Farlo a quefto luogo della lingua Francefe, non della Proven
zale ; perciocché comunque Mom'ignor Fontanini abbia creduto , 
che follerò a un di preño la Lingua medeíima ( i  ) ,  certo è non
dimeno, eh’ effe furon troppo diverfe Puna dall1 altra, come chiara
mente fi riconosce al confronto delle Poefie Provenzali , che ancor 
ci rimangono, co5Libri fcritti al tempo medefimo in Lingua France
fe* Quindi.M* Falcone: riprende a ragione il Cavaiier Salviati, per
chè IcriiTe, che Brunetto Latini feri Uè il fuo Teforo in Lingua Pro
venzale, mentre eflo fu da lui fcritto nel común linguaggio France
fe (2)* Della Provenzale, c de’ Poeti Italiani, che in ella fi efercita- 
rono parleremo nei Capo feguente» Qui direm folo de’ profa to r i, a’ 
quali piacque di fcrivere in Lingua Francefe. EHI non furon pochi e 
non pochi fono i monumenti, che ancora ce ne rimangono , benché 
niun di effi fía mai ñato, per quanto do fappia, dato alla luce * Ma 
onde mai forfè tra gli italiani un sì nuovo fervore pel coitivamento di 
quefta Lingua? Il foptaccitaro Monllgnor Fontanini ne arreca per prin
cipal ragione le fplendide e magnifiche Corti de’ Signor Provenzali, 
che traendo a loro moiri Italiani, gli invaghirono di coltivar quella 
Lingua. Ma oltre ch'io temo, che le cofe, che di cotefte Corti fi 
narraao, fiano forfè efagerate oltre al dovere, effe aveano Angolar
mente in. pregio la Poefia Provenzale, di cui qui non fi tratta. Una 
ragione affai più probabile a me fembra, che fe ne polla affegnare. 
nella venuta de’ Francefi in Italia, quando Carlo d’ Angiò divenne Si
gnore del Regno di Napoli Fanno 1 266. Egli ebbe gran potere an
cora nella Tofcana, come abbiamo accennato al principio di quello 
Tomo ; e molti Francefi perciò effendofi a quefta occafione fparfi per 
la Tofcana, non è maraviglia, che la lor lingua ancora vi li dilatai 
fe, e che gli Italiani prendeifero a coltivarla•

VX Sembra che gli Italiani cominciaffero fin da que’ tempi a Iafciarfi 
trafportare per tal maniera dalla ftiina delle colè degli ftranieri, che in 
confronto ad effe avellerò a vile le loro proprie. Noi 'veggiamo al
cuni di effi efaltare con fortune lodi la Lingua Francefe, e dirla affai 
più elegante e leggiadra dell1 Italiana, anzi delle Lingue tutte del mon
do. Brunetto Latini, che volle fcrivere in quefta Lìngua il fuo Teforo, 
afferma di aver ciò fatto anche parce que lu parleure efl plus delìtable, 
&  plus communi a tous Langaifcs, Ma non è maraviglia, ch'egli fori- 
vefle così, perciocché egli ferì vea in Francia, come vedremo altrove , 
ove di lui parleremo piu a lungo. [1 Ch. Abate Mehus parli di un C o
dice Manofcritto, che conferva!] in Firenze nella Biblioteca raccolta 
dal Marchefe Gabriello Riccardi [3], in cui contienfi la Storia di Ve*

ne-
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nezia dall’ origine di erta fino al? anno 127;. fcritta, o a meglio dire 
traslatata da antiche Cronache Latine in Lìngua^rancefe da Maeftro 
Martin da Canale, il quale nell* introduzione'disila recando il moti
vo, per cui abbiala fcritta in;Francefe, dice: farce que dengue Francete 

fe  cori farmi le Monde, &  efì la firn delkable a lire &  a oir , que nul
le autre. Il Fontanini tra gli Encomiatori della Lingua Francefe ¿òpra 
la Italiana annovera ancor Dante ( i ) .  Ma il Marchefe MaffeiCenfor 
feveriffimo di quell5 Opera, lo ha fu ciò confutato con evidenza (2) 
moftrando, che le lodi,di cui Dante onora la -Lingua Provenzale fo
no da lui recate folo quai vanti, di cui erta crede di effere adorna; 
ma che ove egli entra a porre al confronto la Lingua fteffa colia Ita
liana , affai lungamente fi ftende a provare la preferenza, che a que
sta fi dee fopra quella (3). Io mi terrò lungi da quello efam e; poiché 
troppo odiofi fon fempre cotai confronti ; e ogni Lingua ha v e zzi, e 
bellezze tutte fue proprie,di cui può effere paga fenza venire a con* 
tratto colle altre *

VIL Oltre quelli de1 quali abbiam poc’ anzi parlato, il -Fontanini 
e il Mehus annoverano alcuni altri Italiani di quelli tempi , che fcrif- 
fero in Lingua Francefe; e il fecondo nomina Angolarmente ( 4 )  un 
Maeilro Guglielmo Domenicano in Firenze Autore Ìconofciirto a5 PP. 
Q uetif ed Echard, il quale avendo comporto in Latino un Libro Delle 
Virtù e de1 Vtzj\ ad manza di Filippo detto P Ardito Re di Francia 
Panno 1179* il traslatò in Lingua Francete. Ma di quello e di altri 
fomiglianti Scrittori balli P avere accennato preffo chi fe ne poffon 
trovare più copiofe notizie. Solo parmi di non dover omettere fenza 
efame una propofizìone del Fontanini, il quale afferma, che gli Ita
liani fcriffero prima nella Lingua Francefe, che nell’ Italiana (5 ). Se 
egli ci aveffe arrecati efempi antichi di Scrittori Italiani, che ufara 
averter tal lingua , potrebbe!! d ire, che in qualche modo provata 
avefse la fua opinione.. Ma tutti quelli, ch’ei reca, fon porteriori al
la metà del fecolo XLII. Vorrà egli dunque pervaderci che prima 
d’ allora non fi fcriveffe in Lingua Italiana? Egli conofceva pure il 
pafso di Dante, da noi altrove citato , e allegato da lui medefimo 
in cui afferma, che a’ fuoi tem pi, cioè ai fine del fecolo XIII- non 
V5erano cofe fcritte in volgare oltre a cento cinquantanni; ciocche 
ve n’ avea fin dalla metà a un di prdfc del fecolo XII. Egli, cono
fceva pure i Poeti Italiani, che fiorirono prima della metà del fecolo
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XIIL , Pier -dalle Vigne, Federigo IL , E n zo"^  lui figliuolo [ i ] ,  e più 
altri de’ quali a iuo luogo ragioneremo. Come potè egli dunque ade
rire, che gli Italiani fcrivendo avean ufata la Lingua Francete prima 
che TItaliana? E lafciando ilare i Poeti, Matteo Spinello cominciò a 
feriva re Italianamente la fua Cronaca Panno 1247^ 6 Ricordano Ma- 
Jafpini anche in più colto linguaggio non molto d o p o . e forfè anco# 
prima dello Spinello, fcrifsc la fua, come nell’ ultimo Capo del prece? 
dente Libro abbiatn dimoftrato. Quindi forfè non lenza ragione fcrifse 
il M. Malfai, parlando di quella ti sgelare opinione del Fontani ni Ti]; 
Quella vai orofi Scrittore era fiato udito più volte a ragionare in affatto 
contraria fintenzet, e f i  tiene, che m ut affé poi, per ejfirfi immaginato di 
mortificar con quefio certe perfine dt parere del tutto di ver f i  , che g li ven
nero in d ifg ra zia . Ma ufeiamo ornai da un argomento, che per le calde 
contefe, a cui ha data in ogni tempo occafione, fembra, che maneg
giar non fi pofsa; fenza ravvivare un incendio non ancor ben eftui* 
t o .
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C A P O  I L

Poefia Provenzale*

L A Qual tempo e a qual occafione cominciafsero gli Italiani a A 
invaghirfi della Poefia Provenzale, e a coltivarla, fi è g i i  e t  

pollo da noi, ove dell* origine di quella e della Italiana Poefia abbiam 
ragionato [3] . Abbiamo i v i  enervato, che Falchetta da Marfiglia , Gc- 
novefe dì patria, è il primo tra gli Italiani, di cui d  fia rimalìa cer
ta memoria, che verfeggìafse in tal Lingua. M a nel decorfo del feco- 
lo fufseguente afsai maggiore fu in Italia il numero de’ Poeti Proven
zali. Noi dobbiam qui ragionarne, e ci conviene efaminar quello pun
to di Storia Letteraria colla maggior efattezza, che ci fia p o lIM e, 
per ripurgarìo dalle innumerabili favole, di cui P han ingombrato il 
Noftradamus, e di cui non Y hanno liberato abbaftanza nè il Cre
ici mbeni, il qual pure- ha* nfato in ciò la maggior diligenza, che al
lora era polli b ile , nè il Quadrio, il qual fembra narrarci ciò che 
meglio gli piace, fenza recarcene per lo più pruova d* alcuna forte , 
come abbiamo in parte veduto nel precedente Tomo, e come farafli 
ancora più mamfefto da ciò , che in quefio Capo ne dovrem dire. 
Prima però di entrare ad efaminar le notìzie des Poeti Provenzali con- 
vren dir qualche colà del pregio, la  che erano i lor verfi in Italia, c

<i) Tb.
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del favore) con cui ehi erano accolti alle più fplendide Corti . Io non 
parlerò delle Corti) e de1 Signori di Provenza, t  degli onori , di erti 
d ii erano liberali a cotali Poeti, Quefto null$ appartiene alla Storia 
della Letteratura Italiana; e chi brami averne contezza, oltre i molti 
Scrittor Francefi , può ancor vedere P altre volte citata opera di Mon- 
fignor Fontanini (1). lo don debbo parlare che degli Italiani, e ben* 
chè quelli dalla munificenza de’ Signor Provenzali, alle cui Corti pro- 
hábilmente fi recavan talvolta, potefsero venir animati a coltivare la 
Poefia, nondimeno nelle Corti Italiane ancora trovavano eífi e ftìmo- 
lo e premio aJ Poetici loro Studi.

li. Un bel monumento ne abbiamo nel pregevoli ili mo Codice di 
Poefie Provenzali, fcritto , come altrove fi è detto, P anno 1254., che 

■ infierne con un altro afsai più recente conferva!! in quella-Eftenfe Bi
blioteca. Verfo il fine del più antico fi trova il ríome di chi raccolfe 
le Poefie) che in effo contengonfi, colla feguente annotazione fcritta 
in Provenzale, e ch’ io recherò in Italiano fecondo la traduzione fat
tane dal Muratori [2]. Maejiro Ferrari fu  da Ferrara, e fu  Giullare (cioè 
buffone di Corte ) e /  intendeva meglio dì Trovare 0 Jia Poetar Pro ven? 
zale [ i  Poeti Provenzali eran comunemente chiamati Trovatori, come 
fembra, dal trovar prontamente le rime] che alcun uomo che fojje mal 
in Lombardia: e fapea molto ben lettere , e nello fcriveréperfona non uvea 
cti* il pareggi affé • Fece dì molti buoni Libri e belli, Cori efe uomo fu  di futt 
perfona ; landò e volentieri fervi a Baroni e Cavalieri, e aPfuot tempi fleU  
te nella Cafa dP EJle. E  quando occorreva che i Marchefi faceffero fefla e 
Corte, v i cencorreano i Giullari che sy ìntendeam della Lingua Provenza
le, e andavano tutti a lu i, e il chiamavano lor Maejiro. E je  alcun v i 
venia, che fe tP intende f é  meglio degli altri, e che fac efe qmjtioni dì fw) 
trovare 0 dP altrui, Ma Ziro Ferrari g li rìfpondea all' ìmprovvifo, in ma
niera eh* egli era primo Campione nella Corte del Marcbefe dP Eñe  (Azzo^ 
V i i . ) .  Hon fece però mai, che due Canzoni, e una Retruenza ; ma d i' 
Serventefi e Coble ( nomi tutti di Poefie Provenzali di di verfo metro) 
ne compofe affai e 'delle migliori del Mondo ; e di cadauna Canzone 0 Ser- 
ventefe truffe una 0 due 0 tre Coble di quelle che portano le fentenze del
le Canzoni, e dove fon tutti i motti tirati. Quefto eñratto è fcritto qui 
innanzi. E nel medefimo Eftrattù non volle mettere alcuna delle fue Co
ble, Ma colui, di cui è il Libro, ve ne fece fcrivere, acciocché reZìaffe 
memoria dì lu ì, E Maftro Ferrari, quando era giovane, attefe ad una 
Donna, che uvea nome Madonna Turca, e per quella Donna fece di 
molte buone cofe, E quando arrivò ad effere vecchio , poco andava attor
no ; pure f i  portava a Trhtgi a Meffer Girar do da Camino e fuoi figlino-

N n  2 lì,
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// che gli. faceatto grande onore, e H mdeano volentieri^ e con molte ac-* 
cogliente y e. il regalavano volentieri per la bontà d ilu ir e  p r  amore del 
Marcbefe d’ E fte .

IH, Da quello raro ed unico monumento noi veniamo a cono- 
feere 1# indole ed il coftume de’ Poeti provenzali di quella età* EiS 
eran detti Giullari ̂  che è Io fleffo che Buffoni , nome certamente po
co onorevole alla dignità de5P o è ti.M a  fe ben riflettiamo alla lor ma- 
mera di poetare, vedremo che non male loro fi conveniva un tal nome* 
Efli in primo luogo, come raccoglievi dal paflò foprarrecato, sfida- 
vànfi V un l1 altro a verfeggiare e a rimare innanzi a* Principi e a1 gran 
Signori,.E quando alcun di quelli celebrar volea folenne Fella, colto
lo  non mancavano, dì venirvi in folla per dar faggio del lor valore 
poetico, e farfi gran nom e, Quindi innanzi a numerofa afferahlea fi 
veniva alla sfida,.che eonfifteya fingolarmente nel trovar prontamen
te le rime, con cui rifpondere a chi sfidava; onde, come fi è detto * 
fembra che vemife il nome di Trovatori *. con cui per lo più x Poeti 
Provenzali fi. veggon-diftinti* Corali sfide,- e cotali rime improvvife 
dovean naturalmente dar occafione a molte piacevoli incidenze, e por
ger materia dì trattenimento e di rifo agli Spettatori. Aggiungali che 
le lor Poefie eran comunemente d’ amore; ed effi, o il foifero, o noi 
foifero, doveau mollrarfi innamorati, parlare dell’ oggetto da effi ama
to, e rammentare , o fingere le prodezze per eflò operate. E  quindi. 
forfe ebbero origine quelle si Arane e si romanzefehe. vicende.,, che 
leggiamo nelle lor Vite fcrkte dal Nóilradamus, ; e buonamente adot
tate dal Crefcimbeni e dal Quadrio 5 ove non veggiam altro che lun
ghi pellegrinaggi per amore intraprefiy duelli per amor foftenuti, er
be, beveraggi, velen i, e per fin Demonj adoperati per ifmorzare o 
per accendere amore,, diiperazioni e morti per ultimo cagionate da 
amore; talché par che colloro altra occupazìon non aveflero, che 
amare, e cantare v e-amando, e cantando impazzire., io credo r che 
non andrebbe lungi dal vero, chi credefle,. che cotali pazzie foifero 
da5 Provenzali Poeti immaginate o finte per dellar maraviglia co’ loro 
verfi, e per fuperare im fama i loro rivali mollrando di fuperarli in 
ìmpeto e in- forza di amore; talché foflè creduto miglior Poeta non 
fol chi faceflè verfi migliori, ma ancora chi narrafle di fe medefimo 
più Arane vicende. Le quali c o le , che altra efiftenza non aveart avu
ta mai, che nella poetica lor fantafia, poteron crederli da alcuni ve
ramente avvenute , e riputarli degne, che fe ne tramandaffe appode
ri la memoria. Or Poeti, che in tal maniera, e di tal argomento ri-, 
mavano , come  ̂dovean elfere di trafililo a chi gli udiva così non è 
maraviglia, che il nome ne riceveflèro di Giullari. Come però frali® 
loro pazzie effi davano ancora a conofcere il loro ingegno, e nelle 
lor poefìe trovavanfi fpeiìò féntimenri vivi e  ing,egnoii, che furon po-
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fcia imitatì da'Poeti",.-che vennero appreifo * così effi erano ancor avu
ti m gran pregio; e 1  Principi italiani gareggiavan tra loro nel chia
margli alle ior Corti e nell’ onorargli. Dal monumento poc'anzi prò-: 
dotto veggìamo ,che il Marchefe Azzo V ii .  d 'Efie, che dall5 anno i z i j. 
fino ai 1264- fu uno de* piò faggi e più poilenti Signori d 'Italia, go
deva di averli fovente alla fua Corte , e rendeva lor quell1 onore, che 
a’ lor talenti e a’ loro ftudj credeva doverli, dando con ciò a5 glorioil 
fuoi fucteiiòri i primi efempj. di quella fplendida munificenza, con cui 
efiì in ogni età hanno avvivate e protette le Lettere e 1 Letterati 
Veggìamo qui ancor nominato come lor Protettore Gherardo da Ca
mino Signor di T re v ig i;e  non è a dubitare, che altri ancor tra5 Prin
cipi Italiani non imitaffero i loro efempj e non venifièr così animan
do vie maggiormente cotai Poeti. Finalmente vuoili riflettere, che la 
Lombardia nngolarmente era feconda di coltivatori della Poefia Pro
venzale , come raccoglici! dal monumento medefimo. Cosi veduto qual 
fbflè V indole e quali 1 coftumi de5 Poeti Provenzali, palpiamo a par
lare di ciaicheduno di quelli tra gli Italiani, che in eiTa s'efercitarono; 
e  che da noi fi annovereranno con quell* ordine fieiìò, con cui dal Qua* 
drio fono fiati difpofii »

IV. Il primo, che dopo Fol'chetto vien rammentato dal Quadrio, 
è  Niccoletto da Turino Piemontefe. il Creicimbeni non altra notizia ce 
ne fomminiftra (r)  fé non di' aver vedute alcune Cobole di quello Poe
ta in un* Codice della Vaticana * Il Quadrio vi aggiugne'(2)*, ma fen* 
za  recarne alcun, fondamento, ch'egli venne più volre a tenzon'poetica 
con Ugo di- San Ciro del territorio di Cahors, il quale r fecondo Ìi 
Noftradamus, morì 1J anno, 122J. per diipiacere dì non veder corrifpo- 
fto il fuo amore, genere di morte ne5 Provenzali-Poeti frequente affai. 
Dì quefto Poeta, niun componimento fi legge ne5 due Codici Eftenfi-,- 
Italiano- arrcor féuibra che foifé Pietro-della Caravàna come icrivono 
ÌI Crefcimbeni ( j )  e il Quadrio (4)., o della Gavarana come leggefi 
nell? antico Codice Eftenie ; il che fi raccoglie per congettura da un 
fuo componimento, che- legge fi ancora- nei fuddetto Codice Efienfe [5], 
in cui eforta i Lombardi a  non1 fidariL- troppo a5 Tedeichi. Non vi ha 
però indìcio ad accertare a qual-tempo ei viveffe. Di quelli due Poe
ti p r̂ò- non- leggefi-alcuna di quelle romanzefche vicende, che nelle vite 
de5 Provenzali si- fpeiìo* 5- incontrano , e che noi comincieremo a. ve
dere ne5 due Tegnenti.

V , . Sono efil BonifaciovCalvi Genoveféy e Bartolomoieo Giorgi
Ve-
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Veneziano* Del primo narraci il Noftradamus^ feguìto dal Grefcunbe- 
ni [i] e dal Quadrio (2), che giovinetto laiciò U patria , e andò al* 
la Corte del Re Ferrando, che regnava in Gattiglia Tanno 1248*, 
che il Re il dìftinfe con molti onori, e il creò C a va liere , che fi ac- 
cefe d5 amore per Berlìnghiera Nipote del R e , che fcrifle una Canzo
ne in tre Lingue, cioè nella Provenzale, nella Spagnuola, e nella To- 
fcana ad Alfonfo Re parimente di Caftighà, pervadendolo a muover 
guerra al Re di Navarra e di Aragona. Aggiugne il Noftradamus, che 
fecondo qualche altro Scrittore Bonifacio fi recò alla Corte di Alfon- 
fo , e non già di Ferrando ; e che mandato da lui al Conte di Pro
venza vi ebbe in moglie una Damigella della Cafa de1 Conti di Ven* 
timiglia con cui non vilfe che poco tem po. Conchiude finalmente di
cendo, che tutta la felicità di quefto Poeta non durò che un anno,e 
che morì verfo il tempo fuddetto, cioè circa Panno 1248. II Noftra- 
damus qui non fa alcuna menzione dell’ amicizia,eh’ egli ebbe con Bar
tolomeo Giorgi, anzi di quefto fecondo Poeta ei non fa motto nella 
fua Sroria. Ma di lui trovanfi alcune notizie in un Codice della Va
ticana, citato dal Crefcimbeni (3) e dall5 erudì tifiamo Fofcarini [4 ], e 
ad effe fono conformi quelle che leggonfi nel più recente Codice 
Eftenfe ($). Dicefi in ern, che il Giorgi fu uomo di fenno, e che 
viaggiando fu prefo da’ Genovefi, i quali avean guerra coi Venezia- 
n i;che condotto a Genova vi flette fette anni prigione; e che aven
do egli ivi compofta una Serventeie in biafimo de’ Genovefi, il C alvi, 
che benché Genovefe , era nondimeno favorevole a’ V eneziani, uff 
altra ne fece dei medefimo argomento, e che indi nacque la ftretta 
amicizia fra quefti due Poeti ne7fette anni, in cui il Giorgi fi ftette 
prigione in Genova; che quefti liberatone finalmente, tornò a Vene*' 
z i a . e fu mandato Cartellano a C oron e, ove morì . Io non fo di 
qual antichità fia il Codice Vaticano, in cui fi hanno cotali n otizie . 
L ’ Eftenfe è certamente moderno affai ; e non polliamo c o n c ia r e , fe 
le poche vite de’ Provenzali, che in elfo leggonfi, fiano pure di 
Autor moderno, o fe fian tratte da Codice più antico. Ciò che! è cer
to fi è , che la Vita del Calvi Ìcrìcra dal Noftradamus non è in alcun 
modo conforme a quella del G iorgi3 che ìeggefi ne’ detti C odici; per
ciocché nella prima il Calvi parte giovinetto da G enova, e non vi fa 
più ritorno , e non vi-fi vede alcuna amicizia di lui col Giorgi ; nella 
feconda fi vede il Calvi in età fufficienremente matura effere in Ge
nova , e fìringer col Giorgi uff amicizia d’ alcuni anni * Per altra par

te
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te anche nel Codice Eftenfe fi leggono i due fopraccennati componi-, 
menti , da* quali nacque F amicizia fra quefti due Poeti ; onde il raccon
to ,del Codice Vaticano* e delf,Eftenfe non è improbabile. Sembra al' 
medefimo tempo , che non polTa dubitarli della gita di Bonifacio alla, 
Corte di Cartiglia perciocché nel Codice Eftenfe fi trovano alcune 
Canzoni da lui fcritte a quel Sovrano. Nè io crederò già così facil
mente , che quegli folle il R e Ferrando* come dice il Noftradamus, 
che regnava fanno 124& , perciocché quefti era H Santo Re Ferdi
nando, il quale tutto intento a combatter co* Mori non dovea certo 
fare gran conto di un innamorato Poirta; ma è più verìfimile che f o t  
fe il R e Alfonfj X. che fuccedette a S. Ferdinando fuo Padre l’ an
no e ch'era iplendido Protettore de'dotti, Se dunque è vera
Pamicizia del Calvi contratta col Georgi in Genova,come fembra pro
varli dalle lor Poefie, converrà dire, che ciò awemiTe prima, che il 
Calvi n*andafte in Cartiglia; ovvero, ch'egli dopo alcun tempo tor
nato a Genova ivi conoiceife il G iorgi. Di amendue quefti Poeti leg
genti molte Poefie nell' accennato moderno Codice Kftenfe, cioè quat
tordici del Giorgi, e dicìafette del Calvi ( t ) .  Non dee qui ometterli 
un grave errore del Fontanìni, il quale dice (2 ) , che il Giorgi coni- 
p'.fe una Canzon Provenzale in morte di Federigo il Bello Apftriaco, 
figliuolo di Alberto 1., e morto fanno 1330, Ma il Fofcarinì ofièr- 
va (g ), che il Federigo, di cui il Giorgi ragiona, è quel Federigo 
d’ Auftria , che prefo iniieme con Corradino fu con lui decapitato in 
Napoli per comando del Re Carlo L f  anno nótf.

VI. Abbìam già confutati altrove i romanzef:hÌ racconti-, che 
Il Noftradamus ci ha fatti intorno al celebre Guglielmo di Durante, 
che benché non forte Italiano, virtè nondimeno affai lungamente in 
Italia ; nè f i  perciò bifogno, che di nuovo prendiamo qui a favellar
li« - U Crefcimbenì (4) e il Quadrio ( j )  nominano ancora un cerco 
Alberto C o lla  oftia Quaglia, cui dicono natio d’ Alberges o d'Alberi
l a  , Città della Riviera Occidentale di G enova, c di cui il Quadrio 
fiiTa f  età dopo la metà del fecolo XIII* Di lui abbiamo una foia can
zone nel piu moderno Codice Eftenfe [d], ove ei dicefi natio d* Albe- 
zet, e fe ne recano quelle* fteftè poche notizie, che ne producono i 
due fuddetti Scrittori. Nulla ancor poffiam dire di Paolo Lanfranchi 
Piftojefe, o fecondo altri Pifano  ̂ di Simoae Boria Genovefe, che fi

no*
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nominar* dal Crefcimbeni ( i )  e dal Quadrio (i)jfep p u re  quelli è diver
to da quel Princivallt , o Percivale, di cqì ora .ragioneremo; e di 
quel Migliore degli Abati Fiorentino, di cui fa menzióne MonC Fon- 
tanini ( j ) .  Solo di queft’ ultimo mi-è avvenuto dj trovar, menzione 
nelle Cento Novelle Antiche, ove rosi di lui .fi dice [4]: Wjjbr Mi* 
glkr degli Abati di Firenze si andò in Cicilia al Re Carlo per impetrar 
grafia 9 che fu  e caje nonfojfero disfatte. I l  Cavaliere era molto ben co* 
fumate) e feppe il Provenzale oltre-mi fura ben profeterei

V ii. Più celebre è il nome di Percivalìe D oria, che dal Noftra* 
damus fi dice [5] Gentiluomo Genovefe, Governatore e Podeftà d’A- 
vignone e d’ Arks per--Carlo L Re di Sicilia, Filofofo e Poeta affai 
buono, e Autore ■ di più Poefie Provenzali e anche Italiane, come di* 
ce il Quadrio (rì), e di una Provenzale fingolarmente fulla guerra tra 
Carlo I. .e Manfredi Re di Sicilia, in cui fr inoltra favórevole al prì* 
rao, e riprende e maltratta il fecondo ; e finalmente morto in Napo- 
lì l'anno izqó. Due Percivalli Doria io trovo a quelli tempi medefi- 
m i, ch 'io credo non fot dì perfora ma di famiglia interamente di- 
verfa. Perciocché non v’ ha chi non fappia, che oltre la nobiliffiraa 
famiglia de’ Doria Genove!!, un’ altra ve n’ ebbe in Napoli, che dalla 
Signoria della Città di Oria in quel Regno prcfe‘ il cognome, che pri
ma era de’ Bonifacj, la qual Famiglia eftinta effendou = infelicemente 
nei fecolo X V I ., quel Principato fu dato a’ Borromei; e da S. Carlo 
venduto per foccorrere a’ pòvérì, fu ppfcia da Filippo IL conceduto a 
Davide Imperiali, i cui pofterì ancora il poffeggono' (7 ) . Egli, è ben 
vero, che la Signorìa d’ Oria folo.nel fecolo X ìV . fu conceduta alla 
Famiglia de’ Bonifacj; ma pótrebb’ effere, che: qualche altra famiglia 
T aveffe di quelli tempi * Or ' io trovo nelle' antiche Cronache Geno
ve f i , che Percivalìe Doria Genovefe ì’ aano 1155. fu mandato Ambà- 
fciadore da quella Città a’ Lucchefi e a’ Fiorentini [8], è T ’àhno 1258, 
fu collo Hello tìtolo inviato con altri nobili Genove!! ad 5 Aleflandro
IV. (9) E quelli probabilmente è quei deffo , ch’ era già' flato,-Ppde? 
Uà in Parma Panno 1243.,'come abbiamo nell'antica Cronaca; di q̂uel
la Città: In M C C X L llt Dcminus Frincivalus de Oria de landa*futi

Po* 1
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Poteftas Parm^ [ i] .  Vegliamo al tempo rnedefimo, che Manfredi Re 
di Sicilia nominò fuo Vicario nella Marca d'Ancona Pcrcivalle D o
n a , di cui parlano il Continuatore di Niccolò di Jamfiila [2] e Saba 
Malafpina (3); e dicono ch'egli era affine e famigliare del Re medefz- 
m o; il che ci rende affai probabile) ch'egli folle natio del Regno.

’ D i lui raccontano gli Storici ileffi [4 ])che Panno 12¿54. combatten
do pel R e Manfredi contro le truppe Pontifìcie nel paffaggio di un 
picciol fiume rimafe fommerfo. Ei dunque non può eifere il Poeta , 

j di cui trattiamo , perciocché quefli 3 fecondo il Noilradamus, era cer- 
tamente feguace del Re Carlo5 e nemico perciò di Manfredi. E fem* 

;v bra quindi) che le Poefie Provenzali, attribuir fi debbano al Genove- 
f e . E molto più 5 che il Ferri valle Doria feguace del Re Manfredi, 
•effendo m orto, come abbiani detto , Panno 1264. s non potè cantare 
la guerra tra lui e il Re Carlo, perciocché quelli non venne in Ita
lia, che P anno 1265. Di quello Poeta niun componimento ritrovali 

; ne5 due Codici Eftenfi.
V il i .  Quattro altri Provenzali Poeti veggi am poco appreffo no- 

t .minati dal Quadrio [ 5 ] ,  de5 quali il Noftraaamus non fa menzione:
' Lughetto Catello, che ièmbra lo ftefìò, che nel più antico Codice

Eftenfe, ove fe ne ha un componimento (Ó), fi dice Ugo Carola, d i , 
cui non Tappiamo la patria, e di cui il Quadrio feguendo il Crefdm- 

I beni d ice, che molte Foefie fcriife contro le tirannie de* Prìncipi, il
; che ci rende credibile, eh’ ei foife Italiano ; Alberto M archefe, cioè,
| de' Marchefi Malafpina di Lunigiana, ralente uomo, liberale, cortefè
! e dotto, di cui pure haffi una canzone nell'antico Codice Eftenfe[7];

Guglielmo di Silvacana, che fembra Italiano, o certo viffuto in lta- 
I lia , poiché dice il Quadrio, ch? egli morì per troppo amore di una
| Dama della Rovere ; e Pietro della Mula Monferrino, del quale an

cora nel medefimo Codice Eflenfe fi leggono tre Canzoni (8). Noi ci 
arrefterem brevemente fu quello folo tra elfi , che per P antichità e 
nobiltà della fua famiglia è degno di più diftinta menzione, cioè il 
Marchefe Alberto Malafpina. Nella erudita ed efatta Genealogia, che 
di quella famiglia ha telfuto P Avvocato Migliorotto Maccioni Pro^

! feifore di Legge nelPUniverfità efi Pìfe (9) , due Alberti vergiamo, che 
j Tom, 1 K  Q o  a que-
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a quello tempo appartengono ; un© figliuolo fecondogenito di Optzzone, 
che vivea nel 1202., l’ altro figliuolo dì Opizzìno, ofiìavQpizzone III,, 
che vivea l’ anno 1275., e che probabilmente vide ancora più anni do
p o ; poiché Niccolò Marchefot-to figliuolo di quello Alberto'era ancor 
vivo l’ anno 1339. Or il vedere, che nel più antico Codice JEftenfe 
fcritto nel 1254. fi veggono Poefie del Marchefe Alberto, mi rende 
probabile, che effe al primo attribuire fi debbano, e non al fecondo. 
Quindi ei fu probabilmente quell’ Alberto Malafpina, di cui nell’ anti
che Cronache di Genova fi legge [1] , che l’ anno 119S* eifendo con
dottiero de’ Tortonefi e de’ loro alleati combattè con poco felice fuccef 
fo contro de’Genovefi ; e quel medefirao, che è nominato in quel con
tratto di Bonifacio Marchefe di Monferrato fatto l’ anno *202., e accen
nato da Benvenuto diS. Giorgio (2). Non può però dirli, eh’ ei non 
polfa in alcun modo effere il fecondo Alberto, di cui ancor vivente,« 
probabilmente ancor giovane , fi inferilfero le Poefie tra quelle de* 
Provenzali *

IX, Da quelli palla il Quadrio al famofo Sordello da Mantova, 
che è il più illuftre tra tutti i Poeti Provenzali di quella età; e di 
cui perciò dobbiam qui favellare colla maggior efattezza, che ci fia 
poflìbile* E per proceder con ordine noi verrem prima recando c iò 3 
che ne dicono il Noftradamus, e il Créfcimbenì, e il Quadrio; pofeia 
vedremo ciò cch e  ne narrano i recenti Storici Mantovani; finalmen
te porremo ad efame ciò, che avrem veduto narrarlTda elfi con ciò 
che ne narrano i più antichi e a lui più vicini Scrittori, i l  Noftrada- 
mas adunque tradotto dal Crefcimbeni (3) altro non dice, fe non che 
Sordello fra gli Italiani fu il più elegante Scrittore di Poefie Proven
z a li;  che nelle fue Poefie non trattò mai di am ore, m a ' dì Filofofia 
Solamente; che Raimondo Berlinghicri ultimo di quello nome tra’ Con
ti di Provenza negli ultimi giorni di fu a vita chiamollo alla fua Cor
te, eifendo Sordello in età dx foli i j .  anni; e aggiunge pofeia l’ ana- 
iifi di una canzone da lui comporta poco dopo r anno 1281. nella 
morte di Blancalfo Gentiluom Provenzale / e nomina ancora alcuni 
Trattati, che in Profa Provenzale egli fcrilfe. Quindi il Crefeimbcni 
foggiugne, che in un Codice della Vaticana altre notizie fi trovano 
di Sordello, che fon quelle appunto riferite pofeia dal Quadrio [4], 
cioè, eh5 ei fu originario di Goito Cartello del Mantovano ; e figliuolo 
d’ un povero Cavaliere detto Elcort, Quindi racconta, che egli andato 
in Corte del Conte di S. Bonifacio, fi invaghì della moglie di lui, e

non
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non trovolla mfenfibile alle fue Iufinghe ; che effendo pofcla il Conte 
divenuto nemico de5 Fratelli deila moglie, e perciò eifendo querta da 
lui maltrattata, i fratelli medefimì [ cioè Ezzelino e Alberico da Ro
mano] la fecero involare al Conte infierii con Sordello , il quale prefi 
fc  l e i e p r e i f o i  fratelli dimorò lungo tempo; che andato pofeia in 
Provenza e divenuto caro pel fuo valore nel poetare al Conte Raman
do ebbe da lui la Signoria di un Cartello e una gèntil moglie. Cosi il 
Codice Vaticano* Segue il Grefcimbeni narrando, che nelle V ite  de” 
Poeti fcritte da Aleffandro Zilìoli, ma non mai venute alla luce, fi dice , 
che Sordello fu de' Vifconti di Mantova ; che ottenne gran nome gio
e n d o  anche alla Corte di Lodovico Re di Francia ; che ebbe per 
moglie Beatrice figliuola di Ezzelino ; che fu Rettore e Capitan gene
rale di Mantova e nemico di Ezzelino. Le quali notìzie , benché tra 
loro così diverfe, ha nondimeno il Quadrio congiunte infieme felice
mente come fe foiièr tratte da Un medefimo fonte, tacendone folo le 
iioftre, ed aggiugnendo , che Sordello finalmente morì vecchiffimo ver- 
fo il 1280. Fin qui querti Scrittori, i quali ognun vede quanto fian 
poco tra lor concordi, e qual aria vi abbia ne* lor racconti di favo
l o  e di romanzefeo. Ma tutto ciò è nulla in confronto a ciò che ne 
narrano alcuni recenti Scrittori delia Storia di Mantova, da’ quali fem- 
bra, che raccoglieffe le lue notizie il Zilìoli. Io fedgò quello, che tra* 
recenti è il più antico, cioè Bartolommeo Platina mortoT anno 14 8 ;., 
la cui Storia di Mantova pubblicata già dal Lambecio, £ ftata di nuovo 
data alla luce dal Muratori [1]. Ed ecco in breve ciò ch’ egli affai 
lungamente racconta [2]*  ̂ _

X . Sordello nacque Tanno 1189. da nobile e riccmflimo padre 
della famiglia de’ Vifconti, orionda da Goito^ e fuperiore a tutte le 
altre in dignità e in potere * Iftruito nelle lettere, fcriffe ancor gio
vinetto un libro, cui diè il nome di Teforo. Giunto a venticinque an
ni di età, intrameffi per qualche tempo gli rtudj, fi volfe a’ militari 
efercizj, e in tutti divenne sì valorofo, che non v 'era chi gli fi pa- 
reggiaffe. Mediocre di ftatura, di bello afpetto, di corpo agile e na
to ad ogni fatica, non ricusò giammai di venire a tenzone, e fpeffo 
ne riportò onorevoli fpoglie. E qui comincia una ferie continuata di 
tai prodezze, che le fomiglianti non fi leifero mai. Ruggieri Re del
la Puglia, effendo a lui giunta la fama del gran valor dì Sordello , 
chiama a fe Leonello, il più forte Cavalier del fuo Regno; e poiché, 
gli dice, qui non vi ha più alcuno, che voglia venir teco a disfida, 
vanne a5Mantova; ivi troverai il famofo Sordello; con lui ti azzuffa, 
© torna a me vincitore. Leonello con mobile accompagnamento fen
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viene a Mantova , e il terzo giorno dappoiché vi era giunto , venuto 
in piazza, e dalPOftiere additatogli Sordello, fé gli faincontro, e gen
tilmente gli efpcme il morivo della fua venuta, Sordello accetta non 
men cortefemente la sfida; e perchè efifa riefca folenne, fi fifTan die
ci giorni a farne gli apparecchi* Già ne eran trafcorfi fette, quand* 
ecco giungere a Mantova Galvano Ambafciadore di Luigi Re di Fran
cia con lettere del fuo Sovrano a Sordello, che invitavalo con ampie 
promette a pattare in Francia* Sordello il prega a trattenerfi tre gior
ni , finché egli abbia foddisfatto al folenne impegno, e frattanto allog
gia T Ambafciadore in fuá Cafa* Venuto il gran giorno, Sordello e 
Leonello vengono al cimento. II Platina ci deferire sì minutamente 
Tun dopo Faltro i colpi, e le diverfe loro vicende, che tu diretti, 
ch’ ei vi fotte ñato prefente* Sordello al fine riman vincitore, e ftefo 
a terra Leonello, or tu, gli dice, poiché fei m io , ne anelerai infiera 
con Galvano al Re di Francia, e gii narrerai la pruova che hai fatta j 
del mio coraggio * Prima però con corteña da Cavaliere egli fel con- ■ | 
duce in cafa a. fanare dalle ferite; e pofeia lo accompagna egli fletto 
per qualche tratto dì via infiem con G alvano. Già apparecchiavafi 
egli fletto a partir pretto per Francia; quando Ezzelin da Romano 
bramoío di conofcere un uomo sì valorofp il prega, che a lui ne ven
ga a Verona; Sordello il compiace, e poco appretto fen va anche a 
Padova ad iflanza di Alberico fratei di Ezzelino * Ma quì lo attende
va un'altra tenzone. Corrado valorofo Soldato Auflriaco lo sfida. Sor- 
delio con iui ancora combatte, lo vince, Io atterra, e lui pure, man
da in Francia a dar nuove di fua fortezza* Era fiata prefente a que
llo conflitto Beatrice, Sorella di Ezzelino, fe il vedere un sì generofo 
guerriero gliene avea deftato in feno ardentiflxmo am ore, Tanto ado- 
peroffi che ottenne pur di parlargli; e gli feoprì ildefiderio che avea 
di averlo a marito, poiché ella era ancora zitella . Sordello alle pre
ghiere, alle lagrime, as deliqui di Beatrice fi flette fermo, allegando 
con cortei] parole a feufa del fuo rifiuto, eh5 ella Sorella di sì poffen- 
ti Signori non dovea aver a marito un Cavalier privato, qual egli era.
E fenza più fen torna a Mantova* Beatrice, a cui il rifiuto avea ac- 
cefo in cuore fiamme maggiori, in abito d* uomo ̂  fen fu g g e ,e v ie n e  a 
Mantova in caia di un cotal Pietro Avogadro amico e parente di Ez* [
zelino, e gli fcuopre il motivo di fua venuta. Sordello avvifatone da \
Pietro vola a Padova, e fi giuftifica pretto Ezzelino. Quelli lo ammi- ■
ra per modo, che ad ogni patto vuol che abbia in moglie Beatrice; e \
fattala venir da Mantova ivi fe ne fefteggian le nozze con folenniffir f
ma pompa. Ma pochi giorni appretto ricordevole della ina prometta f
al R e di Francia, Sordello fen parte, e pattate FAlpi giunge a Troyes* jj
Ivi viene a tenzone con un certo Zachctto.famofiifimo Cavaliere; e ?
vintolo fecondo il cofiume lo obbliga a venir feco a Parigi* ì
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X L  Ed ecco Bordello nell*atrio della Reai Corte, che alpetta. che.; 

il Re ien efea, per preferìtarfeglì. Efce egli in mezzo a numerofa fchie- 
ra di Cavalieri; Sordello fe gli gitta a piedi, e gli dice che è quel dei-' 
fo , cui per mezzo di Galvano egli ha invitato, il Re due volte gli 
chiede, s’ ei fia veramente Sordello. Quefti fdegnato di cocal dubbio 
fi rizza in piedi, e fen va. Il Re lo richiama, e gli chiede, ove e 
perchè sì improvvifa partenza, lo torno a Mantova, ripiglia Sordel- 
l o , per condur meco chi di me faccia fede . Allora il Re abbraccia
tolo lo accoglie con fornaio onore. Era ben verifimile, che tofto fi 
offerìflè occafion a Sordelio di farli conofcere. Uno de1 Cortigiani det
to Grifolfo fitto  voce il motteggia per la corta e lacera velie, eh’ 
avea in dolio. Sordello lo ode, lo sfida, fi fiffa a quindici giorni do
po il cimento; e allora innanzi al Re e a un’ imraenfa folla di popo
lo da ogni parte accorfo, venuti i due Guerrieri a battaglia, Grifolfo 
è coftretto ad arrenderfi vin to . Lafciamo Ilare le altre non poche pro
dezze da lui operate in Francia, che dal Platina diftefamente ci fi rac
contano, e riconduciam Sordello in Italia. Eran già ornai quattro me
li, ch'egli era in Francia; e chiefe perciò al Re il fuo commiato. 
Quefti avrebbe voluto ritenerlo lèco ; naa non potendo a ciò indurlo, 
onoratolo della dignità di Cavaliere, di una fomma di tre mila Fran
chi e di molti doni, e fra gli altri di uno Sparviere d’ oro, onore non 
conceduto che a' Cavalieri Reali, gli diè congedo . Nel fuo viaggio 
tutte le Città, per cui gli avvenne di far p aleggio , lo accollerò con 
fonimi, onori} e tutti fegnavanlo a dito, come il maggior guerriero, 
che foffe allora in Europa* 1 Mantovani gli ufeirono incontro, e con 
fcftofi applaufi gli renderon grazie, che tanto celebre aveffe renduta 
la loro patria. Ripofatofi alquanti giorni, ad iftanza di Ezzelino an
dò a Padova , ove la moglie impazientemente attendevalo ; e tratte
nutoli ivi alcun tempo, onorato con giuochi e fefte folenni da Ezzeli
no , tornò colla moglie a Mantova; e i Mantovani per otto giorni ce
lebrarono in onor di lui giuochi militari e civili. Sordello allora, che 
era giunto all* età di quarant’ anni, cominciava in un tranquillo ripo- 
fo a coltivar di nuovo gli antichi fuoi ftudj; quando ebbe avvilo, che 
Ezzelino radunate gran forze fi difponeva ad aliediarc e a foggiogar 
M antova, e tutto quel territorio. Perciò ripigliati i penfieri di guer
r a , fi diè a munir la C ittà , e a ridurla a ftaro di foftenere coraggio- 
famente Pafifedio. Quefto affedio, *chc dal Platina fi dice avvenuto P 
anno 1250. e durato tre anni, fi deferive da lui affai lungamente; e 
la fedeltà, il coraggio, P eloquenza di Sordello vi trionfano ad ogni 
pafiò. La ribellione de' Padovani coftringe finalmente Ezzelino a feio- 
gìierlo; egli accorre a Padova; rifpintone entra in Brcfcia; e poco 
dopo venuto a battaglia co’ Miìanefi e co’ loro alleati, tra’ quali era 
Sordello, riceve una mortai ferita, e trafportato a Soncino vi muore.



E qui firnfce pretto il Platina la vita di Sordello. In che fi occupaffé 
egli poicia 5 fin a quando vivefle, quando moritte, egli noi dice.

X li. Or qui riflettiamo dapprima, quanto bene accordinfi infieme 
ì vari Scrittori, i fentìmentì de’ quali abbiam finor riferito. Il Noftra- 
damus fa Sordello nato di padre p overo , il Platina lo dice ufcito di 
ricca e nobil famiglia, cioè de1 Vifconti di G oito. Preflò il Noftrada- 
mus Sordello in età di i j .  anni va in Provenza, e non fi accenna che 
ci più tornatte in Italia. Nel Codice Vaticano Sordello non va in 
Provenza che dopo varie avventure amorofe. Secondo quello medefi- 
mo Codice Sordello s" invaghifce della Sorella di Ezzelino moglie dei 
Conte-di S. Bonifacio; pretto il Platina la Sorella fletta ancor nubile 
s1 invaghifce di lui* Secondo il Codice Vaticano la Sorella di Ezzelino 
è tolta per forza al m arito, e da5 fuoi fratelli ricondotta a caia ra
fie tn con Sordello; fecondo il Platina eifa corre dietro a Sordello e 
ne ricerca le nozze. Secondo il Codice Vaticano Sordello prende per 
moglie una Provenzale; fecondo il Platina ci divien marito di Beatri
ce. Nel Codice Vaticano per ultimo Sordello va dopo le avventure 
colla famiglia di Ezzelino a poetare in Provenza; pretto il Platina ei 
va a duellare in Parigi. Fra quelli sì difparari racconti a quale ci ap- 
piglierem noi ? Ma andiamo innanzi e veggìamo Angolarmente quan
to fia fedele ed efatta la narrazione del Platina, che più lungamente 
di tutti né ha ragionato- Sordello nafee fecondo lui P anno i rSp. In 
età di 2j, anni cioè Panno 1214. fi applica agli efercizj cavallerefchi, 
e ottiene in etti tal fama, che Raggierà Re di Puglia manda il fuo più 
prode campione a sfidarlo. Or ci fi dica di grazia , chi fu égli mai 
quello Re Ruggieri? Dall’ anno 1197. fino a i 1250. quel tratto d’ Ita
lia non ebbe altro Sovrano che Federigo IL Ove troverem noi dun
que il Re Ruggieri del Platina? Chi era inoltre quel Luigi Re di Fran
cia, a cui recoflì Sordello? Quelli, come dicevi! Platina , in poco tem
po ottenne negli efercizj di Cavaliere gran rama. Supponiam dunque 
che avelie allora circa trentanni di età . Secondo quella fuppofizione 
egli andò in Francia P anno 12x9., o certo non molto dopo. Or re
gnava in qu e’ tempi in Francia Filippo l’ Ardito, che morì Panno 
1223. Direm noi forfè, come accenna ilZ ilio li, ch’ eì fotte Luigi V ili, 
che fuccedette a Filippo, o il Santo R e Luigi IX. che falì al trono 
Panno 122&? Parrai aliai difficile a credere, che il primo continua- 
mente occupato in graviffime guerre potette volgere il penfiero a fol** 
lazza? la fua Corte col far venire d’ Italia un Cavaliere errante; e 
molto più parmi ciò improbabile del fecondo, che era giovinetto di 
circa dodici anni, e fotto la Reggenza della faggia Reina Bianca, e 
in tempi ancora fconvolti da pericolofe guerre. Che direni noi di Bea
trice dorella di Ezzelino, e moglie, fecondo il Platina, di Sordello? 
Gherardo Maurifio Scrittore contemporaneo, e fuddito di Ezzelino,

ci
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ci narra che Beatrice, di cui non fappiam la famiglia , era- moglie dì 
Alberico da Romano; che Cuniza era la forelia del medelìmo Alberi-: 
co e di Ezzelino; che quella fu prefa in moglie dal Conte Ricciardo; 
che Ezzelino prefe a moglie Giglia forella de? medefimo Conte, eche 
quelli tre matrimoni feguirono mentre era Podeftà di Vicenza Gugliel
mo Amato [ i ] , cioè, come abbiamo dalla Cronaca di Niccolò Smere- 
go (2) dall'anno 12191 all'anno 1221., il che coincide a u n d i preR
10 coi tempo in cui ii vuole dal Platina, che SordeHo prendere in mo
glie la fuppofta Beatrice forella di Ezzelino. Che fe voglia dirli, che
11 Platina abbia fcritto per errore Beatrice in vece di Cuniza, queda 
ancora a quel tempo medefimo o era già o divenne moglie del Conte 
Ricciardo. Finalmente Sordello torna da Francia, e giunto a 40, anni 
di età, cioè Panno 1229., fi volge di nuovo agli antichi fuoi ftudj; ma 
tofto Paflèdio pollo a quella Città da Ezzelino il coftringe a ripigliar 
P an n i; difende valorofamente per tre anni la C ittà , e poco apprelfo 
Ezzelino ferito in battaglia muore. Così il Platina unifcè felicemente 
in tre anni , o poco più ciò che avvenne colf intervallo di trent(i) * 3 4 
anni, perciocché T attedio di Mantova, fe pur può dirli affedio, il gua
ito furiofamente dato a5 contorni di quella Città da Ezzelino, non fe- 
guì che P anno 1256 come abbiamo da tutti gli Storici di quel tem
po , e Angolarmente dal Monaco Padovano (3 ), cd Ezzelino morì po- 
fcia Panno 1259.

X IIÍ. Ma come è egli poffibile, che il Platina di tanti errori, e 
di tanti anacronifmi empiette la fua Storia? Egli era pure uom dotto, 
e nella Storia verfaco, come ci moftra la fua Storia de5 Romani Pon
tefici, che benché abbia non pochi f^lli, è ben lungi però dall’ elTere. 
cosi ingombra di gravifiìmi errori, come il palio da noi recato* A 
fcufarlo nella miglior maniera, che lia polfibilc, altro non fi può dire, 
a mio credere, fe non che egli traforine, feoza chiamar le cofe ad 
eiàm e, ciò che trovò fcritto da a ltr i. In fatti benché egli f ia , per 
quanto io fappia, il primo tra gli Storici M antovani, che abbia ferir-, 
te tai fole, egli però non ne fu l’inventore. Buonamente Alìprando 
Poeta e Cictadin Mantovano, che al principio del X V . fecolo fcritte 
in terza Rima una Cronaca, com'egli la intitolò, o a dir meglio un 
favolofq Romanzo, per ciò che appartiene aJ tempi antichi, della fua 
patria, data alla luce dal Muratori (4 ), opera in cui non fifa fe niag- 
gior lìa la rozzezza de’ verfi, o la femplicità de* racconti, avea prima 
del Platina narrate ancora più lungamente tutte le prodezze di Sordel

lo,
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Io, ma folo fino al Tuo ritorno in Italia, poiché dell* aflfedio dì Man
tova egli non fece motto. Si confronti ciò che ne dice il Poeta con 
ciò che ne narra lo Storico , e fi vedrà che quefti non ha fatto che 
recare in profa, e compendiare alquanto la Poefia dell1 Aliprando, che 
fu quefto argomento ha efercitata 1* elegante fua Mufa in dodici ben 
lunghi Capitoli. E forfè ancora non fu io fteffo Aliprando il primo ri- 
trovator di tai favole, fe è vero, come fembra accennare il Ch. M u
ratori ( i ) ,  eh’ effe fi trovino inferite anche in una più antica Storia di 
Napoli pubblicata fotto il nome di Giovanni Villani. Eccoci dunque a 
qual forgente attignere il Platina cotefti si ftrani racconti. Onde poi 
egli traeife ciò che abbiam udito da lui narrarli dell1 aifedio di Manto
va, non faprei dirlo. Noi vedremo fra poco, che debba probabilmen
te penfarfene.

XIV, Benché tante e sì grandi cofe ci narri il Platina di Sordello , 
ei non dice però, eh5 ei fofse Signor di M antova, anzi racconta, che 
avendo Ezzelino cercato di fubornarlo, perchè fi adoperafse a dargli 
in mano quella C ittà , promettendogliene la Signoria , Sordello riget
tò collantemente P offerta. Solo egli ce Io rapprefenta come il più 
potente e il più ragguardevole Cittadino in una Città libera, e con- 
dottier delle truppe. Il Volterrano è il prim o, che abbia chiamato 
Sordello Principe di Mantova [2], fe pur egli ufando latinamente la 
voce Frwceps non ha anzi intelo folo di dire, ch’ egli era il principa
le tra’ Cittadini. E forfè da quella parola medefima fu tratto in er
rore Leandro Alberti, il quale più chiaramente fcrifiè che egli fu il 
primo Principe di Mantova dopo la Conte(fa Matilda (3). Gli altri Sto
rici Mantovani, che fon venuti appreso, come Mario Équicola, il Do- 
nefmondi, il Poflèvino e 1J agn elli, tutti hanno fatto Sordello Signor 
di Mantova, e quai più quai meno hanno adottati, e nelle Storie lo
ro inferiti i maravigliolì racconti del Platina e deli* Aliprando, da’qua* 
li pure par che abbia attinte le fu e notizie il Zuioli. Ma non giova 
il trattenerfi in ripetere e in confutare ciò eh’ effi hanno ¿ritto  ag- 
giugnendo ancora talvolta errori nuovi agli errori antichi. Palliamo 
anzi a veder finalmente ciò che con qualche maggior certezza fi polla 
credere di Sordello, efaminando perciò ché ne abbia» detto gli Scrit
tori più antichi, che viffero o al tempo'fteflò con lui, o non molto 
dopo,

X V. E primieramente di tutti gli Scrittoi di que* tempi non v* 
ha pur uno che ci narri alcuna delle Cavallerefche avventure di Sor- 
delio. Effi sì minuti ne’ lor racconti, sì avidi di inferire nelle loro Sto

rie
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rie fatti maravigHofi, pare che non abbian pure faputo, che ci folfe al 
mondo un Sordello, Rolandino è il folo, che ne faccia menzione; ma 
egli preiTo quello Scrittore è tutt5 altro che Cavalier generofo . Per- 
ciocché Rolandino parlando della famiglia di Ezzelin da Romano , e 
nominatamente di Cuniza di luì Torcila, racconta ( i ) ,  che effe fu data; 
in moglie al Conte Ricciardo di S. Bonifacio; ma che pofcia per or- 
din dei padre, cioè di Ezzelino II. padre del famofo Ezzelin da R o
mano Sor ih lì us de ìpjtus fumili a Dominarti ipfam latenter a marito- fub- 
traxìt, curri qua in patris curia permanente , digiuni fuit ipfum Sprdel- 
lum concuhuiffe. Se Rolandino con quelle parole de ipjìus fumilia in
tenda fpìegar parentela, ovver fervigio, giacché fembra che fi poflan 
•intendere nell’ un fenfo e nell’ altro, e i’e o la parentela o il fervigio 
debban intenderli a riguardo dello fteifo Ezzelino , ovver del Conte 
di S. Bonifacio, non fi può accertare, perchè non vi ha altro Stori
co , che ce ne parli più chiaramente, Comunque fia noi veggtam qui 

„adombrato quel fatto medefimo che abbiam veduto narrarli, benché 
alquanto diverfamente dal Noftradamus , e vi veggiamo infieme rap- 
prefentato Sordello non in aria di Cavaliere, ma di fegreto trafugato
re , con qualche altra circoftanza, fecondo almen'Ia voce , che allor 
ne corfe, non troppo a lui onorevole . Segue poi a narrar Rolandi
no, che Sordello, probabilmente per la circoftanza accennata, fu da 

. Ezzelino cacciato di cafa, e quindi racconta le diverte vicende della 
ftdfa Cuniza, che tembrano oteuramente accennate da Dante (Y), nel
le quali non vedefi più avere alcuna parte Sordello , e che perciò non 
appartengono punto a quella mia Storia.

X V I. D opo Rolandino io non trovo alcuno, che parli del noftro 
Sordello, fino a D a n te . Ma ei ne parla in modo ad accendere mag
giormente, anziché ad appagare la noftra curiofìtà. Egli aggirandoli col 
tuo Virgilio per que5luoghi, ove ftavan coloro, che fecondo la parti- 
colar fua Teologia per avere indugiata fino a morte la penitenza, do- 
veano ancora indugiare ad entrare nel Purgatorio, e quelli Angolar
mente che morendo di morte violenta, folo in quel punto pentiti fi 
erano delle lor colpe, vede in difparte uno fpirito, cui a qualche efte- 
rior contraifegno conofee efier Lombardo^

) Venimmo et lei : 0 anima Lombarda,
i Come ti flavi altera e difdegncfa,

E nel muover degli occhi onefìa e tarda /
Ella non et diceva alcuna coJa*?

Ma lafcìavane gir folo guardando 
A  g u fa  di Leon quando Jt pofa (2)»

Tom* IV, Pp  Que^
(0  Script. Ker. lu ì. Voi. V ili .  p. 173.
(2; Piiradif, C- TX. v. 34,
(?) Purgar. C. VI. v. 61. &c.
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Quella defcrizion di Sordello ci fa conofcere, ch’ egli era uomo d5 al
to affare, e ds indole generofa; che d’ un uom plebeo, o d’ un oziofo 
Poeta non avrebbe Dante così parlato. Virgilio P interroga della via 
per entrare nel Purgatorio; Sordello non riiponde ;  ma poiché ode , 
che chi con lui ragionava era Mantovano

Surfe ver lui dal luogo ove pria Lì u v a ,
Dicendo: o Mantovano io fon Sordello 
Della tua terra; e Vun Paltro abbracciava.

Dall’ amor patriotico, che vede in Sordello, Dante trae occafione di 
una lunga invettiva contro V Italia, ove Pamor della patria fembrava 
ornai per le civili guerre continue interamente eftinto. Quindi Virgilio 
fi dà a conofcere più chiaramente a Sordello [x] ; feguono i compli
menti e le interrogazion vicendevoli ; e pofcia Virgilio prega di nuo
vo Sordelio a condurlo al Purgatorio:

Rifpofi, luogo certo non pofio:
Lìcito rrf è andar fufo ed intorno :
Ver quanto ir pojjo, a guida mi £ aecofto .

Ciò detto Sordello conduce Virgilio e Dante fu un co lle , onde veg- 
gon l’ anime de’ Principi e d’ altri gran pe r fon aggi, i quali pure affet
tavano, che venilfe il tempo di purgarli delle For colpe ; e dopo ve
dute altre cofe, che nulla montano al noftro intento, Dante fi addor
menta ; e alio fvegliarfi più non vede Sordelio, ed entra fol con V ir
gilio nel Purgatorio. Tutto quello palio di Dante non altro ci fcuo- 
pre, le non che Sordello era di nafcita o almeno di animo nobile c 
ignorile ; che era Mantovano, cioè o della Città o di alcun luogo del 
territorio; ch’ era anch’ egli tra coloro , che non potean ancora entra
re nel Purgatorio, perchè differita aveano la penitenza; benché la li
bertà a lui conceduta di andare quà e là aggirandoli, fembri indicare 
eh’ egli in quello medefimo folle men reo degli a ltr i. E noi faremmo 
pure affai più tenuti a D an te , fe di quello celebre uomo ci avelie 
data qualche più minuta contezza.

X VII. Veggiamo almeno, fe 'P  antico fuo Commentatore Benve
nuto da Imola, che fiorì verlo la metà del feeolo X IV. ce ne fora- 
miniftri migliori notizie. Egli interpretando il paifo fopra recato, di
ce, che fmt quidam civts Mantuanus nomine Sordellus, nobilis &  pru- 
dens M i l e s &  Curialis [2]. Ed eccoci in poche parole fpiegate non 
poche particolarità intorno a Sordello, Citradìn Manrovano, N obile, 
Guerriero, e Curiale, c io è , come credo che qui debba intenderli, 
Cortigiano. Aggiugne Benvenuto, ch’ei vilfe, ut ali qui volunt, al tem
po di Ezzelin da Romano, la qual maniera di ragionare ci pruova,
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che fin d5 allora, mentre pur non era corfo che circa un fecolo dopo- 
la morte di Sordeilo, già cominciavano ad avertene poche certe noti* 
z ie . E tra quelle il medefimo Benvenuto ripone quella eh’ ei fegufc 
narrando, de quo nudivi, non tamen affirmo* Ed ecco la leggiadra no
vella, che fe rubra aver avuta origine dal racconto foprarrecato di ’ R e
fendino 5 ed averla data alle favole , che di Sordeilo fi fon narrate da’ 
pofteriori Scrittori. Avea, dice Benvenuto , Ezzelino una Sorella, det
ta Cuniza, la quale eflendo accefa di amor per Sordeilo ordinogll, che 
a fe veniffe per la porta della cucina del palazzo, che avea Ezzelino 
in Verona. Per giugnere ad eifa conveniva paifare per un viottolo 
pien di fozzure; e Sordeilo riaceafi perciò portare dà un Servo fino al
la porta, ove Cuniza ìi riceveva. Ezzelino, che n’ ebbe contezza, tra- 

‘veftitofi una tera da Servo portò egli fletto Sordeilo, e poiché l’ ebbe 
depofto, feoprendofi a lu i, sì gli ditte : Or tì bajli 0 Bordello; e'non 
voler più pajfare per luogo sì fozzo  a più fozzo difegno, Sordeilo atter
rito il pregò di perdono, e gli promife quanto egli volle. Tameng con
tinua Benvenuto, Cunitia maledilla traxit eum in primum fallum ; e per
ciò Sordeilo temendo il furor d’ Ezzelino, fe ne fuggì, ma fu pofeia , 
come alcuni dicono, ut alìqui ferunt, fatto trucidare dal medefimo 
Ezzelino. Ecco di nuovo Benvenuto non bene informato della vita di 
Sordeilo, e coftretto a feguire le popolari opinioni, prevenendo però 
faggiamente il Lettore della loro incertezza. Alfe fletta maniera con
tìnua egli a comentare queflo pattò di Dante; e ove quelli deferivo 
il luogo folitario, in cui flava Sordeilo, ei ne adduce a ragione il gran
de merito di quell’ uomo; perciocché, dice, ei fu  di Angolare virtù nel 
mondo , benché impenitente in vita ; ovvero, aggiugne, il pone in difpar* 
te , perché Bordello amava la folìtudìne; e odo, eh' ei fece un libro, che 
è intitolato Thefaurus Thefaurorum , cui però io non ho veduto giammai. 
Quinci à fpiegare, perchè Dante il dipinga in atteggiamento fdegnofo 
ed altero dice, che Bordello era d'ìndole rifentita, e fdegnavajt al vede-* 
re 0 all'udire cofi. vergognofe e turpi, e che era uomo compojlo e ben co- 
BumatOy il che però, non troppo bene s’ accorda colla Novella riferita 
poc’ anzi. Così fembra che Benvenuto vada anzi indovinando , che 
narrandoci con certezza, quàlrmomo fotte Sordeilo.

X V 111. Quelli fono i foli Scrittori del XIII. e del X IV . fecolo, ne* 
quali rio ho potutQ^jrovare qualche notizia della vita del famofo Sor- 
ddió; e 1* efler quelle cosi fcarfe ed incerte ,c i moflra, che ciò, che i 
moderni ne han finto a capriccio è affai piu di quello, che ne ban fa- 

x puto gli antichi. Ora a fiabilir finalmente da tutto il detto fin qui c iò , 
che probabilmente fi polla credere, e ciò che debbafi rigettare intorno 
a Sordeilo, parmì in primo luogo, che non poffa rivocarfi in/dub* 
bio, eh’ ei fotte Mantovano. 11 teftinionio di Dante non foffire eccezio
ne ; anzi in'un altro-patto, che riferiremo fra p oco , lo fletto Dante
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-ali dà il nome di Gotto M antovano, il che ci pruova, eh*egli era na
no del luogo di Goito* Ma ch’ ei ne foffe Vtfionte e Cattano, come af
ferma il Fontani ni [ i] ,j io n  è abbadanza provato. Ben fèmbra certo 
ch’ ei foife di nobil lignaggio , o aimen di animo nobile , qual dallo 
ildTo Dante ei viene descritto. Tutte ie CavaJierefche avventure, che 
ne abbiamo accennate, e il viaggio alia.Corte del R e di Francia, fi 
vogliono avere in quel medefimo conto, in cui fi hanno le belle e 
pellegrine notizie, cioè le ridicolofiffìme favole, che la Cronaca dell* 
Aliprando ci ha date intorno a Virgilio: Sogni d’ infirmi, e fole di ro
manzi. Qualche intrigo d7 amore con Cuniza Sorella di Ezzelin da Ro- 
mano par che non polTa negarli, efiendovene il teftimonio del con
temporaneo Rolandìno, e di Benvenuto non molto lontano* Che iti 
età di 15. anni ei foffe Poeta già si famofo, che il Conte di Proven
za {’ invitane alla Tua C orte, if Noftradamus troverà pochi , che gliel 
vogliano credere* Non è però improbabile, che Sordello per qualche 
terreo foffe in Provenza, ed ivi apprendere a feri vere in quella lin
gua con sì rara eleganza. Ch*ei foilè uomo di guerra cel perfuade 
agevolmente e il coltume di quell1 * * 4 età, in cui appena era mai, che 
un Nobile non maneggiafiè Farmi, e la teftimonianza di Benvenuto* 
Quindi non è improbabile, chemeltè guerre, che i Mantovani ebbero 
afoftenere, mentre Sordello vivea , egli avelTe non poca parte. Ma 
P alfedio di Mantova durato per tre anni, che il Platina aliai eloquen
temente, ma poco fedelmente, deferive, è imentito da tutte le Sto
rie . Ezzelino entrò nel territorio di Mantova al principio del mefe 
di Maggio Fanno 125& , come abb iam ola  Rolandino f z j , e fi diè 
a farne orribile inatto, con intenzione di efpugnare ancor la C ittà* 
A 5 20. di Giugno dello fìefTo anno il Legato del Papa entrò in Pado
va togliendone la Signoria ad Ezzelino (3). Tre giorni dopo Ezzeli
no, mentre dall’ aver devaftato il territorio di Mantova tornava a Ve
rona $ udì la perdita, che fatta avea di Padova, e colà accarfe per 
ripararla fe era poifibile [4]* Lo fteflò abbiam dalla Storia dei Mona
co Padovano [5] y il qual pur ci deferive il grande apparecchio, che 
Ezzelino avea fatto per efpugnar M antova, ' perciocché ei d iceva , 
ch’ era quella la fola C ittà , che impedivagli il dominio fu tutta la 
Lombardia; ma quefto Storico ancora altro npn narra, fe non che Ez
zelino diede il guado a ogni cofa fino alle rive della Laguna, e che 
pofeia fu coftretto a partirfene per recarfi al foccoifb dì Padova D ’ai* 
lora in poi non troviamo che Ezzelino penfafle alF affedio di Manto

va .
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v a . T a tti le cofe adunque , che il Platina ci racconta delle prodezze 
da Sordello in quell* ailectio operate, debbonfi rigettar traile favole * 
Non è però improbabile, che in quel frangente Sordello , uomo guer
riero qualegli era , e di ragguardevole condizione, aveife traile trup
pe de’ fuoi Mantovani qualche autorità e comando. Ma ch’ egli fotte 
Signor di M antova, nè fi pruova coll’ autorità di antichi Scrittori, nè 
è verifimilè. Gli Storici di quelli tempi, che sì minutamente ci nomi
nano i Signori non folo delle principali C ittà, ma anche delle Cañe1- 
la, non ci a vrebbono certamente taciuto, come pure hanno fatto, il 
nome di un si ragguardevole Principe. Nè Rolandino, che viveva al- 
lor quando Ezzelino dava il guaito a quel ten ¿torio, e che fa raen- 
zion di Sordello , come abbiamo veduto , non poteva ignorare, nè 
avrebbe dittimulata tal cofa; nè Dante gli avrebbe fatto dire foltan- 
to: O Mantovano, io fon Sordello della tua terra. Nè finalmente Ben
venuto, che ci métte innanzi gli altri titoli di Sordello, non ci avreb
be taciuto il pili onorevol di tutti . Benché il Marchefe Azzo V ii. 
d’ Ette, ,il Conte Ricciardo di S. Bonifacio, e il Conte Lodovico di 
lui figliuolo aveffero verfo quelli tempi qualche potere in Mantova, 
non lcmbra però ,.ch e nè ehi nè alcun altro ne foffe afsoluto Signo
re. Matteo da Correggio ne ebbe poicia il dominio per alcuni anni, 
come abbiamo dalla Cronaca antica di Parma (1) , finché l’ anno 1272* 
Pinamonte de’ Bonacofli di lui Nipote cacciatoi da Mantova fe ne fece 
Signore, e in quella famiglia fe ne mantenne il dominio fino all’ anno 
13 2 8 .5 in cui ella ne fu ipogliata da Luigi Gonzaga (2). Si può dunque 
concedere come probabile, che Sordello per coraggio e per fenno ot- 
tenefle nome tra’ Mantovani, e quell’ autorità, che hanno in ogni Re
pubblica cotai perfonaggì ; ma eh’ egli aveife la Signoria di quella Cit
tà non fi può afserire, finché non fe ne producano certi argomenti. 
Finalmente il ^vederli Sordello pollo da Dante nel numero di coloro, 
che avean finiti i lor giorni con morte violenta, fembra indicarci ,ch’ei 
morifse o combattendo in guerra, o in altra maniera uccifo. Piaccia 
al Cielo, che un giorno veggiam la Storia di Mantova rifchiarata da 
qualche erudito Scrittore, più che non è fiata finora dal Platina, 
dall’ Equicola, dall’Agnelli,dal Donefmondi, dal Pofsevino. Col ricercare 
diligentemente g¡¡ Archivi, col difeppeilire le antiche Cronache, delle 
quali parmi knpoffibiie, che fia rimaiia priva una si illuftre e sì anti
ca C ittà , coirefamìnare le Storie delle altre Città vicine, fi verrà cer
tamente in chiaro di molte cofe, che finor fon rìmafte ofeure ed in
cèrte, e fi potrà fperare frali’ altre di aver qualche più accertata no
tizia intorno a Sordello. Noi il polliamo¿ fperare Angolarmente da
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quella Reale Accademia, a cui non mancan foggetti per erudizione e 
per ingegno chiariffimi, che accingendoli a tale_ imprefa la conduca
no a felice riufcimento. Allor vedrem compiti i defiderj, ed avverati 
gli auguri di uno de* più valoroii Poeti, e de* più illuftri ornamenti di 
quella Città, che efortandola alcuni anni addietro a ciò f¿ure coll’efem* 
pio delia vicina V erona, così cantava;;

Vedrem , vedremo dal lang’ ozio a gara 
Emerger novi ingegni $ opre novelle ;
E  forfè alcun V orme vìncendo e H nome 
D'Agnello e Poffevtn, fgombrar la notte 
Da le patrie memorie, ambe le faci 
Del vero e dello fiil la vìa fioprendoi 
Onde illuflrata alfin Mantova ancbYeJpt 
Non arrojjìfca al paragon vicino [i]L

X IX . Ci fiam finor trattenuti intorno allá vita civile e militar 
di Sordello . Or ci rimane a cercare dell5opere d’ ingegno, ch’ egli ci 
ha lafciate,nel che non avremo ad incontrare molte difficoltà, Egli fu 
uno de’ più felici coltivatori della Poefia Provenzale. Nell’ antico C o
dice Eftenfe abbiamo nove componimenti poetici di Sordello (2 ), e tre 
altri nel più recente [¡] . Un di effi è flato pubblicato da Mario Equi- 
cola nella fua Cronaca di Mantova (4). Il Noftradamus afferma, co
me abbiam detto, che Sordello nelle fue Poeiìe non cantò mai di 
amore. Io non fo guai foffero le Poefie, che il Noftradamus ne leí- 
fe; ma certo in quelle de1 * * 4 Codici'Eftenfi non poche volte ei tratta di 
argomenti amorofi, e tale è fraile altre quella, che poc’ anzi abbiam 
rammentata. In profa Provenzale fcriffe ancora Sordello alcuni Trat
tati , che fi annoverano dal Noftradamus, fé pur quefto Scrittore ci 
può bailare, perchè il crediamo . Sordello non coltivò folamente la 
lingua Provenzale, ma la Italiana'ancora. E perciò Dante parlando 
de’ Dialetti d’ Italia, e del molto, che ognun di effi prende da’ fuoi 
vicini, ne reca in efempio Sordello, dicendo, eh’ ei moftra, che la 
fua Mantova prendeva molto da5 Dialetti delle vicine Città di Cremo
na, di Brefcia, e di Verona, e infierne il loda, che uomo, ^com’ egli 
era, dì grande eloquenza, non fol nei Poemi, ma in qualunque modo 
parlaffe, pure fi difeoftava dal volgarDia5etto della fua patria, Ut Sorde!- 
lur deMan'ua fua clìendìt, Cremona  ̂ Brtxìa atque Verona confini; qui tan
tas eloquentia vir extfìens non fotum in poetando fed quomodolibet loquendo
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fdtrtum vulgare de feruti f i ] . E a quefto luogo appartiene , $’ io non 
m’ inganno, un altro palio di D ante, ove parlando de5 Poeti, che di- 
lettaronii di fcriver Canzoni, come f u , dice (2; Gotto Mantuano , il 
quale fin qui ( nell’ Originale latino fi legge oretenus ) ci ha molte fue 
buone canzoni intimato. Cofìai fempre tejjèva nella Jìanzta un verfo 
fcompagnato, il qual ejjò nominava chiave. Il Crefcimbeni [3], e il 
Quadrio [4] di quefto Gotto fanno un nuovo P oeta, di cui confeftan 
però, che non trovali alcuna certa notizia, nè Poefia alcuna. Ma io 
penfo, ch’ ei non fi a diverfo dal noftro Sordello* Egli era, come fi 
dice nel Codice Vaticano, oriondo da G o ito , il qual nome fi può 
facilmente cambiare fcrivendo in Gotto ; nè è cofa rara negli Scrittori 
di quelli tempi l’ appellare uno dal nome della fua patria* Dante vi 
aggiugne ancor Mantovano; il che ci rende fempre più probabile que
lla opinione, poiché Goico é appunto nel territorio di Mantova * 
Quindi una tal fomiglianza di nome, e il non trovarfi alcun’ altra 
menzione di quefto G otto, mi rende quali evidente, che Sordello e 
G otto Mantovano non fiano, che un fot Poeta. Abbiamo veduto, 
che il Platina, e prima di lui Benvenuto rammentano un’ opera da 
Sordello compofta, e intitolata il Teforo, o il Teforo de’ Tefori ,fen- 
za fpiegarci, che c o la tila  folle. Alefiàndro Vellutello ne’ fuoi Conien
ti fui palfo della Commedia di Dante da noi poc’ anzi recato , fem- 
bra darcene più diftinta contezza* Finge il Poeta d1 aver trovata Vani
ma dì Sordello Mantovano, per aver feriti0 un libro da luì intitolato il 
Tefórò de’ Tefori, nel qual trattò dey famofi gefti di tutti quelli, che 
feppe ejfere eccellenti nel governo dé* Regni, delle Repubbliche , de’ Magi
strati* Io non credo però, che quefto Scrittore avelie veduta l’ opera 
di Sordello, di cui ragiona, e tem o, che nìuno abbia avuta la forte di 
averla fotc’ occhio. Io certo non rrovo Scrittore, che ce ne parli, co
me di Libro da lui veduto; e lo ftelPo Benvenuto d a , Imola confettava 
fin da’ fuoì tempi, che ne parlava folo per tradizione »

XX* lo  lafcio in difparte le folenni pazzie, che il Crefcimbeni 
full’autorità del Codice Vaticano ci narra di Guglielmo dalla Torre (5), di 
cui il Quadrio dubita[<5], che foife d’origine Italiano, e di cui confervanfi 
tre Canzoni nell’antico Codice Eftenfe (7); e quelle pur che fi narrano di 
Pietro della Rovere (8.), che dal Noftradamus dicefi Gentiluomo Piemontefe,
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sì perchè le cofe, eh* ei ne racconta, anzi che alla Storia de* Poeti, 
appartengono a quella de’ pazzi, che è di troppo'am pia argomento, 
perchè io debba entrare a parlarne, sì perchè non polliamo altronde 
raccoglierne più certe notizie. Così pure io palio lotto filenzio. alcu
ni , che dal Noltradamus lì dicono Provenzali, ma da altri vogHonfi 
Italiani, come Giuffredo R odello, che dal Roffotti fi annovera tragli 
Scrittor Piemontefi , Guglielmo Figuiera, che da’ Geno ve fi fi vuole 
loro Concittadino, e Raimondo Feraldo, che'da alcuni fi dice natio 
di Nizza in Provenza ; intorno a’ quali vegganfi le Correzioni d$l 
Crefdmbeni ( i ) .  lo  farò dunque fine a quelle mie ricerche fu’ Poeti- 
Provenzali Italiani cól favellare di Lanfranco Cicala ; di cui diciatto 
componimenti poetici fi leggono nel moderno Codice Eftenfe (2), e 
tre nel piu antico [3]. In quello alle Poefie di Lanfranco fi premette 
qualche breve notizia intorno alPAqtore, dicendo, che fu Gentiluomo 
Genovefe, e Savio,e Cavaliere, ma che menava vita viziofa; la qua* 
le però noi trattenne dal prendere fpeflo ad argomento delle fiie Poe
fie Dio e la Vergine di lui Madre; e in fatti molte dì tali argomenti 
fi veggono ne’ mentovati Codici Eftenfi. Nell’ antiche Cronache Geno- 
vefi io trovo nominato tra’ Giudici di quella Città l’anno 1243, e l’an
no 1248. Lanfranco Cicala (4); ed è verifimile eh’ ei fofse il Poeta di 
cui icrìviaino. Ma ciò che il Noltradamus, e dopo lui il Crelcimbe- 
ni [j] e il Quadrio (6) raccontano, cioè ch’ egli folle da’ Tuoi manda
to con titolo d’ Ambafciadore a Raimondo Conte di Provenza, e che 
quelli avèlie affai caro Lanfranco, e che per riguardo a lui prendeffe 
Genova fòtto la fua protezione, e che nel ritornacene alla patria fof- 
fe dagli aÌTaffìni uccìfo 1* anno 1278 , io temo, che debba averli in quel 
conto, che abbiam veduto doverli fare comunemente delle Vite de5 
Poeti Provenzali, di cui elfi ci han fatto dono. E baiti il riflettere, 
che l’ ultimo Raimondo Conte di Provenza era morto Panno 1245. e 
dopo lui quella Contea era paifata nella Reai Cafa di Francia per le 
nozze di Beatrice Figliuola di Raimondo con Cario d’ Ahgiò fratello 
del Re S. Luigi, e poi Re di Sicilia. Forfè potrebbe Lanfranco aver 
avuta parte nell7 ambafeiata, che Panno 1249. inviarono i Genove!! 
al Re dì Caftiglia S. Ferdinando, come leggeiì nelle Cronache Geno- 
vefi [7], ove però, forfè per errore di ftampa, ei dicefi Federigo. Ma
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le ftefte Cronache non c i han tramandati i nomi di quelli Ambafcia- 
dori ;  e dì Lanfranco non ri danno altra più certa notìzia.

X X II. Quelli fono gli Italiani , che nel XIII. fecolo coltivarci* 
con lode la Poefia Provenzale , della maggior parte de’ quali ci fon ri- 
malie pruove del poetico loro valore. Ella feguìtò ad dfere coltivata 
in Francia anche nel fecol feguente ; ma in Italia ella fu quali interamente 
dimenticata , benché pure nella ferie di elfi, tefluta dal Crefcimbeni e dal 
Quadrio, uno o due li trovino , che, ci li danno per autori dì Podi© ' 
Provenzali* La lingua Italiana , che nel fecolo XIII. non era ancor 
troppo elegante e vezzofa, perchè non era ancor ben formata, diffi
cilmente poteva allettare ì Poeti a ufarne cantando. Al contrario la 
lingua deJ Provenzali già da molto tempo uiata, e fatta , per così di
re , arbitra della rima c del v e rfo , pareva al poetar più opportuna ; 
e perciò anche in Italia molti P antiponevano alla natia lor, lingua. M a 
dappoiché quella venne fuccelfivamente acquillando nuove bellezze , e 
giunfe a fegno di poter gareggiare con ogni altra lingua con ficurez
za di non venir meno nel paragone, gli Italiani prefero più univerfal- 
mente ad ufarla e nella profa en ei verfo, e non curarono qualunque 
altra lingua ilraniera. Ma noi dobbìam ora vedere, in qual maniera, e 
per cui opera comincìaiìe fino da quello fecolo ad efsere coltivata la 
Poefia Italiana.
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C A P O  I II .

Foe/ia Italiana.

_ I, Tk /E n tre la Poeiia Provenzale facea le delizie di molti de* più leg- 
I V 1  giadri ingegni Italiani, altri non men valorofi fi efercitavano 

poetando nefcnatio loro linguaggio, e con quello eferdzio da rozzo e 
informe , qual prima era , il venivan rendendo gentile e colto, E parve 
per qualche tempo, che quelle due lingue tra lor contendeifero del 
primato, e fi difputalfero il campo. Noi abbiam rendati Eiogj a co 
loro , che cantarono in una lingua fìraniera. Ragion vu ole, che non 
ne frodiamo coloro, che poetarono nella noftra; e. tanto più, che 
quelli, di cui ora dobbìam parlare, furono i prim i,che fapeffero dì una 
lingua ancor nafcenre valerli nel verfeggiare ; e aprirono col lor efem- 
pio la via agli eccellenti Poeti, che non farebbono fiati eccellenti, fe 
eifi non gii aveifero preceduti . Noi entriamo in un vaftiffimo argo
mento, fu cui non fi è fcritto ancor tanto, che molto non riman
ga a fcriverne e a difputarne. Il Crefcimbeni, e il Quadrio ci han date 
due Storie della Volgar Poefia, nelle quali,efii non han perdonato a 
diligenza e a fatica, per raccoglier fu ciò le migliori e le più copio- 
fe notizie. Ma il Crefcimbeni feri ve va in un tempo, in cui nè la Cri- 
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tìca avea ancor fatti que' felici progredì, che a difcernere il vero dal 
falfo erano neceffarj-, nè le Biblioteche e gli Archivi erano dati ricer
cati con quella erudita curiofità, che ci ha arricchiti in quelli ultimi 
anni di tante e si pregevoli cognizioni * II Quadrio, benché abbia fcr ir
to  a5 tempi più dichiarati, e benché fóife uomo d' ìodefdFa applica
zion e, ciò non ottante, qualunque ragion fe ne foife, ci ha data un? 
opera, in cui alla vaftiifima erudizione non feropre vedefi corrifponde- 
re una faggia Critica, e un giufto difeernimento. Altra affai migliore 
opera fi affettava V Italia fu quello argomento dal Chiariflinro Apo- 
flolo Zeno, prima che il Quadrio penfaffe a compitare la fua< Niuno 
vi ebbe per avventura giammai, che più di lui folle a quella imprefa 
opportuno. Uomo fornito di una privata copiofiflìma Biblioteca* 
'firetto in amicizia e in corrifpondenza co1 Magliabeccht, co5 Muratog
li ,  co’ Maffiei, e con altri dottìffimi uomini di quell'età, minutiffìmo 
offervatore, ..e difeernitove accortiifimo in ciò , che è di Codici Mano- 
ferirti* e di antiche edizioni, dotato per ultimo di grande memoria, di 
facile ingegno, di efarto criterio, e di un certo grumflimo naturai len
ti mento, qual piena e compita. Storia della Volgar Poefia ci avrebbe 
egli data ? Egli ne ragiona lpeffb nelle fue lettere (r), dalle quali veg
liamo , che non poco erafi in dia avanzato . Ma la Iuta chiamata alia 
Corte di Vienna, e il carico addossatogli di Poeta Cefareo, gli fece 
prima interrompere, e pofeia deporre interamente il penderò di ope
ra cosi grande; e le memorie, ch’ egli per efsa avea già raccolte e difi-, 
fp olle, fi con fervano ora nella Libreria del Convento de' PP. Predica
tori detto delle Zattere-in Venezia, a cui.egli di tutti i fuoi Libri fe
ce liberaliffimo dono. Io ben conofco, quanto fia lungi dal potermi pa
ragonare con sì grand' uomo. Ma ancorché io aveffi que' lumi e quegli 
ajim medefimi, ch'egli avea a tal fine, parmi nondimeno, che all'idea 
di quella mia opera non fi convenga una piena e compita Storia della 
Poefia e de'Poeti Italiani. Efsa mi condurrebbe tropp’ oltre a que'con
fini, ch'io mì fono prefifso;e a voler trattare interamente e efatta- 
mente quello foto argomento , tanti volumi fi richìederebbono per av
ventura , quanti hanno fecondo il mio difegno a comprendere la Storia 
tutta della Letteratura Italiana, Qui dunque più che altrove mi fa bi
sogno di fcelta ;  e perciò rinnovo qui la protetta fatta altre volte ,ch'io 
non intendo di parlare di tutti i Poeti Italianir ma ibi di quelli, de* 
quali è rimaiìa piti chiara fama, e a' quali è in partlcolar modo tenuta 
la Poefia Italiana di quella perfezione, a cui è falita. Ma i primi Pa
dri per cosi dire, e i primi infticutori d’ ogn’ arte vogliono efsere ram
mentati1 con qualche particolar diftinzione; e perciò riguardo a 'P o e ti 
delP Epoca, di cui ora ferivo,, ricercherò ciò,.che ad effi appartiene
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m n  eftenfione e minutezza maggiore di quella, eh’ io peniò pofeia di 
ufare riguardo a quelli dell1 età pofteriori.

IL Nel terzo Tomo di quella Storia (1)  abbiami dimoftratq, che 
le volgari Poefie, che da alcuni produconfi, fatte bel U’ 3J. e nel 1184., 
non fon troppo ficure, perchè pofliam recarle in pruova, che fin d5 al
lora fi poetafse in Lingua Italiana. Abbiam pure accennato quel Lucio, 
Drufi P ifano,che dicefi vifsuto circa il 1170. Ma di lui* come abbiamo 
allora promefso, dobbiam qui ricercare più efattamente. Pier France- 
feo Giambullari recita un Sonetto di Agatone Drufi Pifano a Cino da 
Piftoja (2) , da cui eì pretende provare, che fin dal 1170* fu coltivata la 
Poeiìa Italiana. Ecco il Sonetto medefimo:

SeH grande Avolo mìo, che f u i  primiero $
Che 7 parlar Sicilian giunfe col noflro ,
Lajptto avejje un* opera d’ inchìoflro ,
Come fempre eh’ e* vijje ebbe in penfiero^

'Hort farebbe oggi in pregio il buon Romiero 
Arnoldo Provenzale nè Beltram vojlrù j 
Che quefto dei poeti unico moftro 
Tenia di tutti il trionfante impero.

Ei di fententie &  d* antprojt detti 
CU vinfe, &  di dolctjfìme parole ;
Ma nella invention vinfe fe Jleffo*

No« Brunellefco 0 Dante farian letti ,*
Che la luce di quefto unico fole 
Sola rilucerla lungi é* da prejfo .

Or da quefto Sonetto così argomenta il Giambullari. Il grand* Avolo 
di Agatone, cioè non ¥ A vo lo , nè il Biiavolo, nè ¥ Arcavolo, ma uno 
de’ primi Antenati, fu il primo a congiungere il parlar Siciliano col 
volgare Italiano, c io è , come fpiega il Giambullari medefimo , a ter
minare con una vocale ali’ ufanza de’ Siciliani le voci, ette prima la
tinamente terminavanfi per lo più con una confonante. Quefto grand  
Avolo devefi creder viifuto almeno cinque età prima di Agatone ,cioè 
circa 150. anni; ed eifendo Agatone infiem con Cino da Piftoja fiori
to circa il 1320. egli dovette fiorire verfo il 1170. In fatti dicono, con
tinua il Giambullari, eh' e* f i  chiamò Lucio Drufi uomo faceto e dotto  ̂ il 
quale fcrìjfe in rima un libro della virtù , ed un altro della vita amorofa, 
ì quali portando egli in Sicilia al Re , per fortuna gli perfe in mare, di che 
dokndofi fuori di modo, poco dopo fe ne morì. Dal che argomenta lo ftello 
Scrittore, che il Re di Sicilia, a cui Lucio recava i fuoi libri, foflè 
Guglielmo I L , di cui fi dice, che era fplendido protettore de’ dotti,

Qc[ 2 Ma
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Ma tutto quello ragionamento dei GiambuIIari è egli appoggiato a buon 
fondamento ? Il Sonetto di Agatone Drufi, ansi lo fteifo Agatone, ha 
mai avuta efiftenza fuorché nel Libro del GiambuIIari ? Certo niun di 
lui ci ragiona, niuno ha altrove veduto il mentovato Sonetto; e ü 
Libro, che il GiambuIIari rammenta moftratogli da Pietro O rfilago, in 
cui quel Sonetto e più altri fi contenevano, è fiato tèmpre icono* 
fciuto ad ogni altro. Io fo ,ch e  non è abbaftanza valevole quefto ar
gomento a provare impoftura o inganno. Ma panni ancora, che ba* 
Si a farcene dubitare. Oltreche fe Lucio D rufi, come dal GiambuIIari 
fi afferma, era Pífano, e fe don Aggiornava in Sicilia, come dal Giam- 
bullari medefimo fi raccoglie, in qual maniera potè dire di lui Agatone, 
eh* eì congiunte il Siciliano Dialetto col volgare Italiano > Finalmente 
ancorché fi conceda, che vivefTero veramente e Lucio e Agatone D m - 
fi , e che Agatone fcriveffe il riferito Sonetto, troppo debole è P ar
gomento tratto da quelle voci il grand*Avolo tnio¡ per inferirne, che 
Lucio vivefìfe a1 tempi di Guglielmo 11. Il fenfo più naturale della Voce 
grande è d\ un aggiunto di lode, non di un termine di parentela, che 
non è punto utero nella Lingua Italiana ; e il grande congiunto coli* 
Avolo nulla più lignifica a "mio parere che congiunto col padre. Anche 
il Crefcimbeni dubitò molto di fuppofizione nel riferito Sonetto, e ad
duce a conferma del filo il fentimento del celebre Antonmaria Salvi- 
ni [i]; benché pofeia fembri aver cambiato parere [2 ], ma fenza ad
durne ragione, che fciolga i dubbj, che noi abbiamo, proporti, e che 
ad ognuno fi offrono facilmente.

111. Forfè con più ragione fi concede il primato di antichità nel
la Poefia Italiana a C alilo , offia Vincenzo d’ Alcamo, o come altri 
ferivano, dal Camo Siciliano. Leone Allacci nella fu a Raccolta degli 
antichi Poeti, e riopo lui il Crefcimbeni [3} ne han pubblicata una 
Canzone, ciafcheduna fianza della quale è comporta di ^cinque verfi, 
co’ primi tre, che. fono una fpezie di verfi M artelliani, rimati infie
rne tra loro, e tra loro infíeme i due ultimi Endecafilla&i ; ma fcritta' 
in Lingua Siciliana più che italiana:

Rofa frefea aulentìjjìma caparì in ver V e fiate 
Le donne te defiano pulcelle maritate 
straberne deñe focora fe  tejfe a bolontate 
Per te non ajo abento notte e dia 
Penfando pur di voi Madonna mìa,

Il terzo di quelli verfi vien riportato da D ante, ma fenza nominar
ne
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ne V Autore ( 1 ) ,  a efempio del dialetto rozzo e plebeo della Sicilia; 
il che non è troppo onorevole Elogio di quello Poeta , ma che fa - , 
rebbe compenfato abbaftanza, quando fi poteiTe provare) ch’ ei foffò 
tra tutti il più antico. Or a provarlo gli Scrittor Siciliani) e il Mon- 
gitore Angolarmente (2 ), riflettono, che Ciuiio fa ne’fuoi verfi men
zione di Saladino, e del Soldano d5 Egitto , perciocché volgendoli al
la fua Donna, così le dice: v

Se tanto avere donatimi quanto a lo Saladino %
E  per ajunta quanta lo Soldano 
Toccareme non potoria la mano*.

Dal che efii inferifcono, che Ciullo fcrivea allor quando celebri era
no in Europa i nomi di Saladino e del Soldano, non già di Egitto , 
come fcrive il Crefcimbeai (3), perciocché egli era il medefimo Sa
ladino, ma d’ Iconio, cioè Solimano, che fu parimenti famofo a que* 
tempi. Or il nome di Saladino dovette renderli celebre Angolarmente 
T anno 1187., in cui egli tolfe a’ Criftianì Gerufalemme; e fembra 
perciò probabile, che non molto dopo fcrivelfe Ciullo la fua Canzo
ne; e molto più che Saladino fecondo tutti gli Scorici morì T anno 
1193. Al Crefcimbeni però non fembra abbaftanza certa quefta opi
nione . Anche al prefente, egli dice, benché già da tanti fècolì fia 
morto Crefo, pur fogliam dire, un uom più ricco di Crefo. Pote
va dunque, dice e g li, ancor Ciullo nominar le ricchezze di Saladi
n o , benché quefti già da più anni più non vivefse. Ma fi rifletta di 
grazia: Ciullo non dice: fe tu mi donajjìle ricchezze di Saladino; nel qual 
calo Teipreifione farebbe dubbiofa; ma fe tu  mi donajjt tante ricchezze 
quante ne ha Saladino. Or io non credo certo, che alcuno, per quan
to rozzo egli fotte, ferverebbe al prefente : io ho tante ricchezze quan
te ne ha Crefo; poiché quella maniera di favellare non fi ufa che ri
guardo ad uomo ancor vivente . E parmi perciò che fi poflfa alferire 
con fondamento, che la canzone di Ciullo fu fcritta al più tardi fa n 
no 1193. ci quefto Poeta nuli1 altro Tappiamo, e niun1 altra pruo- 
va ci è rimafta del fuo valore in Poefia.

IV. Or fe tra1 Siciliani vedefi coltivata la Poefia Italiana alcuni 
anni innanzi alla fine del fecr.-lo Xlh, pare che eflì pollano a buon di
ritto arrogarli la gloria di eifere flati i primi, che ad ella fi rivclgef- 
fero, fincnè alméno non fi fcuopra altro Poeta, die fia certamente 
più antico* E io penfo, che il Petrarca ne1 due palli da noi altrove 
allegati (4), ov1 egli lembra affermare, che i Siciliani foifero gli in- 
ver.ror delie Rime, 'fiori altro voìefse dirci, fe non che e ili furono i

pri-
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prim i, che poetafsero nel volgar noftro linguaggio. Il Crefcìmbeni 
¿□al volentieri conducefi ad accordare ■ a’ Siciliani un tal vanto [i], e 
ad opporre loro altri non meno antichi Poeti nomina primieramente 
Folcacohiero de’ Foicacchieri Gavalier Sanefe, di cui P Allacci, e po- 
loia il medefimo Crefcìmbeni (2) han pubblicata una Canzone, Egli 
fecondo il fuddetco Allacci vifse circa il 1200., e fu padre di Ranie
ri, padre di Meo detto P Abbagliato, di cui ha fatta menzione Dan
te (3). Ma di queftà genealogìa P Allacci non adduce alcun fonda
mento; ed ella, come ofserva il medeiìmo Crefcìmbeni [4], fu fcono- 

"fciuta all’ Ugurgieri. Concedali nondimeno, che ■ Folcacchiero vivefse al 
tempo dall* Allacci e dal Crefcimbeni afsegnato* Forfè potè avvenire, 

.eh* ei poetafse ancora prima di Ciuìlo; ma potè anche avvenire, eh’ 
egli il facefse più anni dopo * Non è dunque certo in qual tempo Fol
cacchiero poetafse-. Al contrario con afsai forte argomento fi pruova , 
che Ciullo fcrifse la fila canzone al più tardi Panno 1193. A lui 
dunque deefi il pregio della maggiore antichità, finché più valide pruo- 
v-e non fe ne rechino pel Folcacchìeri. 11 Crefcìmbeni inoltre nomina 
alcuni altri Poeti, che certamente vlfsero nel fecole X ll l , ,  come Fe
derigo Ih , Pier delie Vigne, Guido Guinicelli, ed altri, e dice, che 
eifi poterono ancor poetare prima che quel fecolo cominciafse, e per
ciò verfo il tempo ile fiso di Giulio. Diali pure che il poteisero; ma 
non fi reca ragione a provare, che così fofse di fatto, come fi reca 
a favore di Ciullo, il quale perciò, come abbiani detto, debb’ efser 
confiderai come il più antico Poeta Italiano, di cui ci rimangano al
cuni verfi, finché non fi trovino altre Poefie, e fi dimofiri, eh1 else 
fono più antiche. —

V. E veramente il vedere la Poefia Italiana pregiata afsai, e col
tivata nella Corte di Federigo li, ,  che fall fui trono delia Sicilia l ’an
no 11.97., è un altro non ifpregevole argomento a provare., che tra’ 
Siciliani ella nafcefse. Abbiam già altrove recato (5) il p afio , in cui 
Dante altamente commenda la magnificenza e lo fplendore di Federi
go nell’ allettare alla fua Corte i prn leggiadri ingegni di quell’ età ; 
anzi abbiamo ivi allegato il detto del medefimo Dante, che può fer
ver di conferma a ciò che pcc’ anzi fi è ftabilito, cioè, che tutto 
c iò , che allora fcriveafi in Lingua Italiana, dicevafì fcritto in Lingua 
Siciliana; come fe quelV Ifola avendo data la naicita alla volgar poe- 
fia avefse ancora voluto imporle il fuo proprio nome. Aggi ugnerò qui 
ancora un pafso, che ini è avvenuto di leggere nelle Cento Novelle

An-
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Antiche, da cui fempre più fi conferma ciò che abbiamo affermato". 
Lo *mperadore Fed erigo , dicefi ivi ( i)  , fu  e- nobiliffmo Signore^ e Iti 
g e n te , cìf havea boutade^ v e n iv a  ti luì da tutte parti, perchè V huomo 
donava molto volentieri, e mostrava belli fembìemti; e chi bavere alcuna  

fpeciale bontà, a lu i ventano, T rovatori, Sonatori ̂  e belli parlatori, huo- 
miai d ’ arti) Gio tiratori, Schermitori, d ogni maniera g en ti. Nè fòt Fe
derigo onorò del fuo favore i Poeti; ma volle coltivar egli ftefso la 
Poeha Italiana. Abbiamo in fatti una Canzone di quello Principe data 
alla luce dall1 Allacci,, dai Crefcimbéni (2 ), e da a ltri, in cui pure fi' 
vede la Lingua i  aliana non ancor ben purgata da1 Siciliani idìotifmi*

. Rechiamone i primi verfi:
Poiché ti piace Suore'
Ch' eo deggìa trovare y 
Far onde mìa pojfanza ,
C by eo vegna a compimento y 
Dato haggio lo meo core 
In voi Madonna amare*

E Crefcimbeni, forfè per conferma del fuo parere nef fregare a1 Sici
liani il primato nella volgar Poefia* fifsa ¿1 tempo di quella Canzone' 
verfo fa n n o  122:0,, marron ne adduce ragione alcuna; nè ei potrà? 
pervaderci così Facilmente y che Federigo allora,- mentre avea tutt’ al
tro in penfiero che cetera e verfi, voleise occuparli in cantar d1 a-- 
m ore. Egli è afsai più probabile, che Ìn ciò Federigo fi efercitafse 
ne’ giovanili fuoi anni, prima che fe ne andafse in Germania P anno* 
1212. Lo ftefso Crefcimbeni rammenta alcune altre Poefie di Federi*- 
g P -(3 )y chc fi-confervano Manofcrìtte, e un frammento di efse, che- 
dal Triifino è ftato dato alla lu c e . Enzo figliuol naturale di Federigo' 
e Re di Sardegna piacquefi egli ancora di Poefia, e una Canzone ne1 
abbiamo nella Raccolta de1 Poeti antichi del Giunti (4), e un Sonet
to pubblicato dal Crefcimbeni [ j ] , il quale parla ancora (ó) di più' 
altre Poefie, che fcricte a mano confervanfi in alcune Biblioteche ** 
Anche di Arrigoy figlio legittimo del medefimo Federigo, che ribella-- 
tofi poi al Padre, e da lui fatto prigione mori in Puglia Panno 1242.,' 
dicefi', che foffe P otrà, e il Mungitore afferma [7] di aver avuta no
tizia dal celebre Apoilolo Zeno di una Canzone di quello Principe 
che. quelli aveapreflo di Ma parrai affai ragionevole i l  dubbio deh
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Crefcimbeni [ i ] , che T Arrigo Poeta altri non iìa che lo Adfo Enzo, 
perciocché a lui ancora veggiam dato un tal nome* Lo rteflo Pier 
rfelle Vigne Cortigiano e Cancelliere di-Federigo, di cui abbiamo a 
Tuo luogo lungamente parlato , volle feguire il genio del fuo Signore, 
e poetò in Lìngua italiana* Un Sonetto ne ha pubblicato dopo P A l
lacci il Crefcimbeni (2), il qual pure ne ha inferita nella fua opera 
una Canzone (3) pubblicata già dal Corbìnelìi nelle Giunte alla Bella 
Mano dì Giudo de’ C o n ti, oltre alcune altre feríete a mano, che da 
luì fi accennano (4) . Finalmente Manfredi altro figliuol naturale di 
Federigo Ih e Re di Sicilia dilettava!! egli pure di Poefia, e benché 
niuna cofa ci fia di luì rimada, come offèrva il Crefcimbeni [$], non
dimeno non folo Dante a lui pure, come a Federigo, concede la lo
de dì aver chiamati alla fua Corte ed onorati i Poeti ; ma inoltre 
Matteo Spinello Scrittore contemporaneo così di lui ne racconta nel 
fuo dialetto Napoletano, all'anno 1258. Lo R e  fpejfo la notte efeeva  
per Barletta , cantando Jlyambottì &  ca n zu n ì, che iv a  pigliando lo fr i fio  s 
&  con ijfo ivano dui M ujtci Siciliani, eh' erano gran Romanzatovi (6 )\  
Tutti i quai perfonaggi della Corte e' della famiglia di Federigo IL 
ho io qui voluto raccogliere in un fol luogo, perchè fi vegga quanto 
ad elfa, come tutti gli altri Studj, così anche la Poefia Italiana fía 
debitrice. Or volgiamoci addietro, e torniamo asprimi coltivatori d^- 
]a medefima.

VI. Il Crefcimbeni trai più antichi Poeti rammenta (7) Lodovico 
della Vernaccia, famiglia Fiorentina, com’ egli dice, che poi dal Ca
rtello d* specchio ove fu trafportata , pafsò, ha circa due fecoli, in 
Urbino, e di lui narra che fiorì circa il 1200., che fu uomo pe5 fuoi 
tempi affai dotto; che applichili a formare la Lingua Italiana, e a 
rirtabilir la Latina, che dicefi varie orazioni eifere da lui ilare com
porte , altre nell'una ed altre nell’ altra Lingua, e inoltre molti verfì 
volgari, delle quali cofe aggiugne, che molte fe ne confervano pvdTp 
il P. Pier Girolamo Vernaccia delie Scuole Pie di lui difendente, da 
cui egli avea avuto P ultima fianza di una canzone e Un Sonetto di 
quello autore , eh’ egli ha dato alla luce (S). Al Crefcimbeni fteifo 
però nacque qualche fofpetto, che quello autore non ài fecolo X 11L 
fofse vifsuto, ma al XIV., fofpetto che a me pare troppo bene fon-
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dato ; perchè lo ftile ne è rozzo bensì , ma di quella rozzezza appun
to, che vedeiì in moki poeti di tre o quattro fecoli addietro. Certo 
efso non ha punto del Fiorentin dialetto dei fecole X U L , qual efser 
dovrebbe, fe allor vivea Lodovico, e fe era natio di Firenze. E inol
tre io non crederò così di leggieri, che al principio del l'ecolo X ilL  
fi fcrivefsero orazioni volgari; giacché non fi è ancora trovato, ch’ io 
fappia, monumento alcuno di profa Italiana anteriore alla metà, incir
ca di quefto fe co le .

V ìL  A  quefto Poeta, di cui forfè doveafi parlare due fecoli ap- 
prefso, un altro il Crefcimbeni ne aggiugne fifsandone con grave er
rore P età circa il 1213., mentre non potè vivere che verfoia  fine di 
quefto fecolo. Fiorii dice egli, Mico da Siena a7 tempi del Re Pietro 
d1 dragona, cioè circa il 1213,, al quale fu molto caro ( 1 ) .  M a come 
mai non ha il Crefcimbeni avvertito, che Pietro d* Aragona non giun- 
fc ai Regno di Sicilia, ove folo ei conobbe M ico, che f  anno 1282? 
C iò che è più ftrano fi è ,  che anche il Quadrio ha fedelmente co
piato quefto errore del Crefcimbeni (2 ), fenza ofservazìone di forta 
alcuna . 11 Boccaccio è̂  il folo , che di quefto Poeta ci abbia conferva- 
ta memoria (3), narrando eh5 egli affai buon dicitore in rima a que1 
tempi compofe una canzone in nome di Lifa figliuola di Bernardo 
Puccini Speziai Fiorentino, ch’ era á Palermo, da cantari! al Re Pie- 
tro di Raona Signor deila Ifola. Quella canzone vedefì ivi riferita di
lle fa mente. Ma non potrebbe!! foipettare, che ella folle opera del 
Boccaccio medefimo? Il Crefcimbeni dice, eh1 eifa trovai! ancora ict 
un Codice Manofcritto di Poefie antiche dalP Allacci raccolte. Ma for
fè T Allacci aveala tratta da quefto fonte medefimo; e gli altri Auto
ri, che il Crefcimbeni adduce, i quali fan menzione di M ico potero
no eftì ancora non averne altronde contezza, che da quella Novel
la . Quindi io non fo intendere, come il Ch. Marini affermi [4 ], che 
V Ugurgieri e il Gigli lodando M ico fulla teílimonianza del Boccaccio, 
confermino P autorità di quefto racconto, poiché fe effi non ne addu
cono altra pruova , che quella N ovella, rimane ancora a vedere 5 fe 
il Boccaccio in eifa ci abbia narrata una Storia, ovvero un Apo
logo .

V il i .  Chi crederebbe, che tra’ più antichi Poeti doveffimo ve
dere ancor S. Francefco con due de’ fuoi primi Compagni ? E nondi
meno abbiamo alcune Poefie Italiane di argomento facro, compofte 
da S. Francefco e pubblicate dal P. Wadingo ( 5 ) ;  e nelle Cronache.

Tom. IV, _ R r  des
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■ de* Minori vedefi un Cantico, intitolato il Sole, opera del médefimo 
Santo, il quale benché ivi fia fcrittò diflefamente a foggia di profa # 
è nondimeno in verfi fc io k i, come tao Gradii Crefcimbeni f i ) ,  ed è 
forfè il primo efempio che trovili di cotài verfi. Morì S. Francefco 
r  anno 12z<5. , ed ei dee perciò annoverarli tra5 primi Poeti Italiani. 
Il celebre Frate Elia compagno e poi fucceifore di S. Francefco , ma 
da lui troppo diverto, vuoili che fofife ei pure Poeta; perciocché il 
Crefcimbeni racconta [2] di aver veduto un Trattato Manofcritto di 
Alchimia da lui comporto, nel quale erano ancora alcuni Sonetti fui 
medefimo argomento; ed egli flclTo ne ha pubblicato uno (3 ). M a e£ 
fendo il fuddetto Codice di moderno carattere, e ì verfi eflèndo più 
colti, che non ferubri a quell'età convenire, et dubita, che qualche 
moderno Scrittore vi abbia polla la mano; e il Quadrio crede [4] * 
e parmi a ragione, che quel Trattato fia una delie confiate impofiu- 
te  degli Alchimifti, i quali hanno Ìpefìfo ardito di attribuire ad uomi
ni illustri le lor follie per ottenere prefìo gli incauti più certa fede. 
L ’ altro de1 compagni di S. Francefco, di cui dicefi, che folle Poeta, 
benché non trovili in alcun Codice cofa alcuna in tal genere da lui 
compofta, è Fra Pacifico di nazione Marchigiano. S. Bonaventura rac
conta, che mentre S. Francefco predicava in S. Severino nella Mar
ca , trovoifi ad udirlo un famoto Poeta, che pel fuo valore in ver- 
feggiare avea dall5 Imperadore avuto P onore della C o ro n a , ed era 
detto Re de5verfi; e che egli fe gli diè a* feguace, e fu detto Fra 
Pacifico : quidam facularìum cantionum curiofus inventar, qui ab Impe
ratore prof ter hoc faerai coronatati &  exinde R ex verfuum dióÌus (5). 
Il dirfi canzoni focolari i verfi, che da quello Poeta fi componevano, 
non ci lafcia luogo a dubitare, per quanto a me fem bra, che qui non 
debba intenderli di Poefia Italiana. Ma che direm noi dell*onore del
la corona conferito a quello Poeta? Il Crefcimbeni (¿5) e il Quadrio
[7] hanno fenza difficoltà adottato quello racconto, anzi elfi aggiun
gono, che P Imperadore fu Federigo IL II W adingo, che narrali fan
te medefimo (8), lo alfegna èìP anno 1212. Federigo avea allora 18. 
anni di età, nè giunfe alPImpero, che Panno 1220. Quindi Panno 
1212. non avea egli potuto, almen come ltnperàdore, concedere un 
tal onore a quello Poeta. Vero è nondimeno che S. Bonaventura au
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tore di quello racconto non fegna in qual anno ciò accadere , e po
tè foii'e ciò avvenire dopo l’ anno 1220. Ma a dir vero la folenne 
coronazion di un Poeta, parmi che avrebbe di quelli tempi rifvegha- 
ta sì gran maraviglia, che gii Storici tutti ce n’ avrebbon ièrbata me
moria. O r io non ne trovo uri fol motto in tanti Scrittori, che del
le cofe di Federigo han ragionato* L’ autorità di S. Bonaventura, che 
avea conoiciuto quello Poeta, e poteva aver ciò udito; da lui mede- 
fimo, è certamente di un gran p elò , perchè non debbafi rigettare afc 
iolutamente tra5 favolofi uri tal fatto* ma ciò non ottante il filenzio 
di tanti Scrittori in cofa, di cui molto farebbefi facilmente parlato) 
non lafcia di renderci alquanto dubbiofi.

IX. Niuno de1 2 3 4 Poeti da noi: fin or rammentati ha avuto V onore, 
di efter nominato da Dante nel Tuo Libro della Volgare Eloquenza ; 
ove egli parla di molti di quelli, che innanzi a lui aveano. v e le g 
g ia to . Solo il Siciliano Ciullo d’ Alcamo, come li è detto, egli ha 
tacitamente indicato, ma con non molta lode, recandone un verfo. 
Quegli di cui egli fa i maggiori Elogj, è Guido Guinicelli, chT egli 
in un luogo chiama Kobile (x ) , in un altro Majjìmo [2], e di cui 
più volte recita alcuni verfi (3). Ma più a lungo ei ne ragiona nel 
Tuo Purgatorio, ove eì lo ritrova fra color che purgavano le lot 
fozzure (4). Guido gli ragiona dapprima lènza feoprirfi, e gli dice: 
per quài peccati egli ed altri fi dettero ivi penando ; pofeia le gli dà 
a conofcere;

Son Guido Guinicelli, e già mi purgo 
Ver ben dolermi prima, eh’ allo ftremo ; 

cioè a dire, io fon già entro del Purgatorio, e non nelle ttanze di 
etto efterìori, perciocché mi pentii innanzi m orte, e non fono perciò 
coftretto, come gli indugiatori della penitenza, a darmene.mille anni 
prima dì entrare nel Purgatorio. Dante fi rallegra al fommo nel tro
var G uido, cui egli chiama padre fuo, c di tutti gli altri Poeti 

Quali nella tri/li z i  a di Licurgo
Si fer due fig lj a riveder la madre,
Tal mi fec7 io , ma non a tanto infurgo ,

Quand* io udì nomar fe  fleffb il padre
Mio, e degli altri miei miglior, che mai 
Rime 4 ' amor ufar dolci e leggiadre,

Guido interroga D ante, per qual ragione avvenga, che tanto fi ralle
gri al vederlo. Ecco la riipofta di Dante *

Rr 2 Èd
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Ed lo a luì: lì dolci detti u offri,
Cbe  ̂ quanto durerà V ufo moderno ,
Varetino cari ancora t loro ìnchioflrì,

L’ allegrezza di Dante nel veder Guido, iì nome, di cui l’ onora, di 
padre Ilio, e di tutti i Poeti, la fama, ch’ egli promette alle rime da 
lui dettate, tutto ciò ci dimoftra in quanta nima foifè avuto da Dan
te. Ma chi era egli quello sì valorofo Poeta? Ch’ ei folTe Bolognefe 
lo afferma il medelìmo Dante [t] ,  il quale forfè in riguardo al GuinL 
celli diede sì grandi lodi al Dialetto di quella Città efaltandolo fopra 
tutti quelli d’ Italia (2). Benvenuto da Imola ne’ fuoi Coment! più 
lungamente ragiona di Guido, e dice (3), ch’ egli era uomo di guer
r a ,  dì nobilifììma famìglia dì Bologna detta de’ Principi , la quale ne 
fu cacciata, perchè era addetta al partito Imperiale, io trovo in fat
ti in un compromefso, che fi accenna dal Ghirardacci all’ anno 1249. 
(4), nominato Guìnkello de* Principi e quelli era probabilmente il pa
dre di Guido, che perciò fecondo il collume di quell’ età diceaii Gui
do dì Guiniceilo. Aggiunge Benvenuto, che Guido era uom faggio , 
eloquente, e buon rimatore, ma infieme di poco onefto coftume. D i 
lui abbiamo una Canzone, in cui tratta iìlpfoficamente d’ amore, nelle 
Rime antiche de’ Giunti (5); un’ altra ve n1 ha nella Raccolta deli’ 
Allacci da me non veduta.; e molte altre fe ne leggono aggiunte alla 
bella mano di Giulio de’ Conti (¿5), benché nelle antiche edizioni di 
ella ei venga confufo con Guido Ghislieri, che dee da lui diftinguerfi, 
come fra poco vedremo. La maggior parte degli Scrittori, e dopo lo
ro il Crefcìmbeni [7] affermano, ch’ ei fiorì verfp l’anno 1 ¿20.. il Qua
drio più giufiàmente ne fida V età dopo il 1250. [8]. Ei ne reca in 
pruova ¡Sonetti a lui ferirti da Buonaggiunta Urbiciani amico di Dan
te, e da Dino Compagni. E abbiamo in fatti nelle Rime aggiunte al
la Bella Mano di Giulio de’ Conti un Sonetto di Buonaggiunta a Gui
do [9] colla rifpofta di quelli. Ma che Buon aggiunta rofse amico e 
contemporaneo di Dante, benché non ria improbabile, non panni pe
rò certo abbaftanza; perciocché Dante il nomina bensì ( io ) ,  ma non 
-in maniera, che fe ne inferifea conofeenza o amicizia alcuna# Miglior
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farebbe 1’ argomento tratto dal Sonetto , dì Dino Compagni a Guido 
pubblicato dal Crefdrnbenì [1], fe foffe certo, che il Guido, a cui egli: 
ragiona, foife ii Guinicelli, e non anzi il Cavalcanti, come parnoi ch e, 
fi polla a ragion dubitare, iMa ciò non oftante io inclino a creder col 
Quadrio, che il Guinicelli vìvefle verfo la fine del XIII. leccio , il che 
mi fembra provarfi, e daireifere egli probabilmente figlio di quel Gui  ̂
nìcelio de Prin òp i, che viveà, come fi è detto, nel 1249., e dalli 
maniera con cui Dante lo introduce a parlare nei Purgatorio , dì* 
cendo :

Son Guido Guinicelli ¡ e già mi purgo*
Gome fe dir voletìe: benché non fia gran tempo paflato dalla mia mor
te, pure già fono nel Purgatorio, e non rai fio , come altri, ad afpet- 
tare piu anni innanzi di dfervi introdotto.

X. Dante, ove ragiona còri sì gran lode del dialetto Bolognefe, 
come abbiamo poc’ anzi accennato, oltre il Guinicelli, nomina anco
ra ed efalta alcuni altri Poeti di quella C ittà; Il majjtmo Guido Cui- 
nicelli, Guido Ghhlieri, Fabrizio ¡ ed Onejlo , ed altri Poeti  ̂ , . che fu 
rono Dottori illujìri e dì piena intelligenzìa nelle cofe volgari  ̂ e dì ciafche- 
dun di elli foggiugne un Verfo , trattone del Ghislieri; di cui però e 
infiem di Fabrizio ragiona altrove [2j, e gli annovera tra coloro, che 
nel tragico ¡ cioè nello ftil fubìime, hanno dallo eptajtllabo cominciato ■ e 
reca tre loro verfì, fenza fpiegarci a chi di elfi ciafcuno appartenga* 
N è altro abbi am del Ghislieri, perciocché comunque negli antichi Poe
ti pubblicati dopo la Bella Mano di Giufto de5 Conti vegganfi alcune 
Poefie a lui attribuite, il Crefcimbeni però (3), e fi Quadrio (4) a f
fermano di aver vedute quelle Rime medefime in Codici antichi attri
buite al Guinìcelli * Di Fabrizio ancora nulla ci è rimafto; e non ab
biaci neppure argomento, che ci determini il tem po, a cui effi preci- 
famente fiorirono; benché il parlarci che Dante fa di eifi, come di 
perfone già trapaliate, ci inoltri, che dovean già eflèr morti innanzi 
alla fine del fecclo X U L il che è ciò folo a mio credere, che intor
no ad effi fi può fiabilire. Di Onefio alcune Poefie ha pubblicate 1* 
A llacci; ma elle fono, come avverte il Crefcimbeni [ j ] ,  le più infe
lici e fcipite, e migliori fon quelle, che ne han pubblicate ir Giunti
(6) ,  traile quali veggonfi alcuni Sonetti di propofta e di rifpofta tra 
lui e Gino da Pifio ja; de’ quali Poeti due altri fomigUanti Sonetti ii

tro-
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trovano dopo la Bella Mano di Giufto deVConti [ i] .  Egli fecondo al
cuni Autori allegati dal Crefcimbeni e dal Quadrio (2), fu figliuolo 
del celebre Giureconfulto Odofredo, fecondo altri ne fu nipote per 
mezzo di Alberto figliuolo: dello fletto Odofredo. Inoltre fecondo al
cuni ei fu Medico, fecondo altri Giureconfulto. Ma il P. Abate Sar
ti s a cui polliamo con tutta ficurezza affidarci, ci affrcura (3) , che 
in tutta la famiglia e in tutta la dipendenza di Odofredo, comprova* 
ta co’ più autentici monumenti, altro Onefto non trovai! che un fra
tello dello ftefto Odofredo. 11 P. Sarti però crede che quelli non p o f 
fa eiTere il Poeta, perciocché, ei dice, Onefto viife con Cino da Pi- 
floja. Cino al fine del X Iil. fecolo era in Bologna fcolaro di Dino 
dal Mugello. Or effeodo morto Odofredo l’ anno 1265* non par pro
babile che Onefto alla fine del fecolo ftelto aveffe talento e brio per 
poetare; e molto più che, come raccoglie!! da un altro monumento 
pubblicato dal medefimo P. Sarti (4), egli fin dallo fletto anno 1 2Ó1, 
avea emancipati due fuoi figliuoli. Nondimeno poiché Dante ne fa 
menzione, come di Poeta, il qual più non vivea, dicendo di lui e de
gli altri, che furono Dottori tlluFtrì, converrà dire, eh’ ei moriffe al 
più tardi al principio del XIV. fecolo, e dovea perciò aver qui luo
go. Certo in niun modo fi può foftenere Popinione del Quadrio, che 
il vuole fiorito verfo Panno 133o.; perciocché è certo ch’ egli era il* 
luftre Poeta, mentre viveva Dante, il qual morì Panno 1321.

XI. Molti altri fono i Poeti, che da Dante vengono nominati nel 
più volte citato libro della volgare Eloquenza. Egli parlando del gua* 
fio e rozzo dialetto, di cui allora ufavano i Romani, i Marchigiani, 
e gli Spoletini dice (5 ), che un cotal Fiorentino npminato il Gaftra 
a deridere que* dialetti avea compofta una Canzone dirittamente e per* 
fittamente legata che cominciava:

Una firma va Jcopai da Caffoli 
Cita cita fen già grande aina.

Ma di lui non ci è rìmafta alcun’ altra notizia. Quindi pacando Dan
te a parlare de* dialetti, che fi ufano da’ Tofcani, de’ quali egli ragio
na in maniera, che niun crederebbe ch’ ei fotte Tofcano, dice eh’ etti 
pretendono, ma contro ogni diritta ragione, che il dialetto loro voi* 
gare fia quell’ illuftre e cortigiano, eh’ ei tanto efalta; e che alcuni 
Tofcani perciò han poetato nel volgar loro dialetto; come f u , dice egli
(6)> Guìttone d* Arezzo il quale non f i  diede mai al Volgare Cortigia
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no, Buonaggiunta da Lucca, Gallo Pifano  ̂ Mino Moccttò Setiefe, Bru
netto Fiorentino. DÌ Guittone d* Arezzo parleremo tra p oco; dì Bru
netto farà luogo più opportuno a ragionare nel C a p o V . di questo 
Libro. Buonaggiunta <̂a Lucca è quello fteifo Buonaggiilnta Urbiciani: 
da noi nominato poc’ anzi. Egli ancora fu da Dante veduto nel Pur
gatorio punito infìem co’ golofi, dàl qual vizio convien dire, che noi 
rendere efcnte la Poefia ; ■ ■ ,

Q u e fi  ( e mojirò col dito ) è Buonaggiunta, 1
Buonaggiunta da Lucca, [1]

E  che tra Dante e quefto Poeta folfe palTata amicizia , fi raccoglie 
da ciò che quegli poco appreso foegiugne:

Ma come fa  chi guarda ; e poi fa  prezza  
Più d un che dy altro  ̂ f é  io a quel da Lucca,
Che più parca di me aver contezza*

Effi poi vengono a’ compii nienti) e  Buonaggiunta confefia , che Dante 
nel poetare il fuperava di troppo. Sul qual paifo 1’ antico Cemen
tatore di Dante Benvenuto da Imola ci avvifaj che quefto amico 
del Poeta fu Buonagiurita de V rbifanisvlr honorabllìs de Civitate Lu
cana , luculentus Orator in Lingua materna &  facìlis inventar Rhytmo- 
tum , jsd  faciUor vìnorum, qui noverai auftorem in v ita , &  aliquando 
fcripfirat fiht (2 ). Una Canzone di quefto Poeta abbiamo alla itampa 
nella Raccolta de* Giunti '(3), e un Sonetto a Guido Guinicelli in quel
la del Corbinelii (4 ), dal che raccoglie!! eh’ ei ville non già circa il
1230,, come fcrìve il Quadrio ( 5 ) , ma verfo la fine del fecoìò XHL 
D i altre Rime di Buonaggiunta 3 che confervànfi Manofcritte in alcu
ne Biblioteche, veggafi il Crefcimbeni (¿). Di Gallo Pipino non ci è 
rimafto alcun verfo, fe pur , come dubita il fuddetto CrefcimbenÌ (7), 
ei non è quel Galletto da Pifa. che dal Redi fi nomina alcune volte 
nelle annotazioni al fuo Ditirambo, e di cui il Crefcimbeni medefimo 
ha pubblicata una Canzone (8) fcritta appunto in dialetto Pifano mif- 
to di Provenzale. 11 Quadrio ci aificura (9) che Galletto da Pifa è 
certamente lo Beffo che Gallo Pifano, ma non ci dice qual pruova 
ei n’ abbia trovato. D i Mino Mocato finalmente, detto anche Barto-
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lo romeo Maconi abbiamo una Canzone, che dopo T Allacci è (lata 
pubblicata dal Crefcimbeni ( i ) *

X lL  Dopo avere in tal modo parlato di que’ Tofcani, che vol
lero poetando ufare del volgar dialetto plebeo, paiTa Dante a parla
re di quelli, che conobbero, com’ egli dice, F eccellenza del Volgar 
Cortigiano; cioè Guido Lapo , e un altro, Fiorentini, e Cino Piito- 
jefe (2). Del primo non ci è rimafta memoria alcuna, come ci av
verte il Crefcimbeni [3] ; benché egli fielfo non molto prima aveife 
detto [4] , che queftì è Lapo degli Uberti figliuolo del celebre Fari
nata* Il medefimo Crefcimbeni penfa, che fiotto il nome di un altro, 
Dante voglia intender fe fteiTo, il che non è inverilìmile. Cino da 
Piftoja è un de’ Poeti, di cui Dante faccia più onorevole e prò fre
quente menzione; ma ei fopravvifle al medefimo D an te, nella cui 
morte fcriiTe un Sonetto, che confervafi Manofcritto nella Biblioteca 
di S. Marco in Venezia (5). Quindi come noi ci riferbiamo a parla
re di Dante nel quinto Tomoròi quella Storia, perchè al X IV . fe- 
colo appartiene la principale fua O p era, così pure ci riferiam o a 
trattare allora di Cino. Due Poeti Faentini ancora veggiam nominati 
da Dante, perciocché egli parlando del dialetto .di Romagna d ice; 
Bene abbiamo iute f i , che alcuni di co fioro nei Poemi loro j i  fono far* 
thì dal fio  proprio parlare, cioè Tommafi - ed Ugolino Bucci ola Faenti
ni [6] . *Di aroendue confiervanii in alcune Biblioteche Foefie Mano- 
ficritte, e fralle altre un Sonetto di Ugolino a .MeiTer Onelio [7] , il 
qual ci inoltra che quello Poeta, e P altro ancora probabilmente, che 
forfè gli fu fratello, vilfero al tempo medefimo cori Onefto, cioè ver- 
fo la fine del XIII. fecolo. Un Sonetto di Ugolino e un JVladrigal di 
Tomraafo è fiato dato alla luce dal Crefcimbeni [8]; ma il primo 
non cotrifponde, a dir vero, alP elogio che Dante ha fatto di quello 
Poeta, perciocché è fcritto in un sì rozzo dialetto , eh’ io non fo iè 
alcuno pofla aver la forte d5 intenderlo. Eccone i primi verlU 

O di del Conte ond eo mender nego 
Ejfero in tmfihana eh co vìva  
fìbbia .merce del anima ghaittìva 
Digando ke per me v i piazza il prego.

Che dialetto è egli mai quello ì Qui certo Ugolino non fi è difiacca
to
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to dal fuo volgare p lebeop erciocch é Dante ofTerva appunto , che i 
Romagnuoli in vece di occhio, folevano dire o d o , come qui ancori: 
veggiamo ufato. Soggiugne Dante ( i ) ,  che tra i Veneziani parimenti 
egli ha veduto uno partire dal fuo materno parlare e ridurjt ài parlare 
Cortigiano, e quello fu  Brandino Badavano, che nell- originale Latino 
chiamali lldebrandìno, Il Gtefcimbeni il chiama Bandino [2], e ne re
cita un Sonetto (3), il quale parimenti non corrifponde in alcun mo
do all’ E logio , che ne fìr-Dante: e chi fa che non fian forfè due di- 
verfi Poeti Bandino, e Brandino, olila lldebrandìno? Ma ciò che di
ce il Quadrio (4)-, che Brandino da Padova, fia lo fteifo che Bandi
no d’ Arezzo, di cui fi hanno alcune Poefie Manofcritte, e ch’ egli da 
amendue le Città prendefie il fuo nome, perchè in una foife nato, e 
nell’ altra tenefle fcuola, farebbe a bramare, che da lui fi fofle non 
fola mente a fieri to , ma provato ancora. Un altro Poeta ancora veg- 
gìam rammentato da D an te, che ne reca un verfo, cioè Rinaldo 
d’ Aquino (5 ), che è forfè quel Rainaido d’ Aquino, che noi veggiam 
rammentato in un antico Necrologio, ma lenza fpiegar in che anno 
morifie [<5], o alcun di quelli del medefimo nome , che dal G  Maz- 
zuchelli fi annoverano [7]. Alcune Poefie ne ha pubblicate l’ Allacci, 
e alcuni frammenti, che il Creicimbeni dice miglior di elfe (8 ), ne 
Ton citati dal Trillino e da altri Autori1, che dallo fteffò Crefcimbeni 
fi annoverano. Nel medefimo luogo Dante recita un verfo del Giu* 
dice di Cotenna da MeJJtnâ  cioè di quel medefimo Guido Colonna, di 
cui fra gli Storici abbiam parlato, e di lui in fatti abbiamo alcune 
Poefie nella Raccolta dell’ Allacci, e una Canzone in quella de5Giun
ti (9 ). Finalmente Dance parla con molto onore di Gotto Mantova
no [io] > di cui dice che molte beile Canzoni avea compofte, è di cui 
abbiam detto nel precedente Capo, che è probabilmente il medefimo 
col famofo Sordelio,

XIII. Di tutti quelli Poeti ragion vo leva , che fi facdTe parola 
almen brevemente, poiché Dante gli ha reputati degni di effere no
minati nei fuo Libro della Volgare Eloquenza,. Ma due ancora ne 
reftano da lui pur nominati, che degni fono ài più .diilinta menzio

no/?/. m  S:s ne
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ne, perchè più chiara nT è rimafta la fama, cioè Fra Guittone d*Arez* 
z o , e Guido Cavalcanti. Di Fra Guittone hanno fcritto con diligen
za 1’ Avvocato Mario Fiori Gentiluomo Aretino in una erudita fua 
lettera premefTa alle lettere delio fteffo Guittone, e il Conte Giam
maria Mazzuchelli ( i)  * Noi ,ne Fregheremo le più importanti notizie, 
e avremo anche il piacere di aggiugnere qualche cola alle ricerche di 
quelli dotti Scrittori. Cb’ ei fotte natiò-di Arezzo il nome medesimo 
cel manifefìa . Pietro Aretino citato dal C. Mazzuchelli vuole eh’ ei 
nafceife in Subbiano luogo di quella Dicceli ;  ma ei certamente era 
Cittadino di Arezzo, il che ci dimoftra un monumento pubblicato ne
gli Annali Camaldolefi (2), in cui egli è detto Frater Guittone civìs 
Aretina s ; nè alcun fondamento ha I’ opinione di Girolamo Squarcia- 
fico , che va a cercare la patria di Guittone fino in Calabria, o v ’ è 
un luogo di quefto medelìmo nome. Ei fu figliuolo di Viva di Mi
chele, come da una delle fu e lettere lì raccoglie (3), ma di qual fa
miglia fotte non vi ha monumento, che cel difeuopra, e troppo gra
ve è P errore di alcuni Scrittori citati e confutati dall’ Avvocato Fio
ri , i quali l’ hanno confufo con Guido Bonatti. A qual Religione ei 
folTe aferitto ricavali dal documento Hello, che abbiam poc’ anzi alle
gato, in cui egli è detto de Ordine Milìtìe glorio fe  Virglnìs M arie, 
cioè dì quell’ Ordine fletto, che dicevafi de’ Cavalieri o Frati Gauden
ti, intorno al qual Ordine degno è da leggerli ciò che fcrive con 
erudizione e con efattezza, non ordinaria il celebre Monfignor G io
vanni Bottari editor delle lettere, di Fra Guittone nella Prefazione ad 
eiTe premetta. Della pietà di quello antico Poeta ci fa pruova la fon- 
dazion da lui fatta del Monattero degli Angioli dell’ Ordine Camaldo- 
lefe in Firenze. L’ anno 1293. ei ne ftabiTì il difegno con Frediano 
Prior di Camaldoli, e le condizioni di quella fondazione fono Hate 
date alla luce da’ dottiftìmi Autori degli Annali Camaldolefi (4 ); e in 
un* antica relazione dagli fletti Storici riferita, fi legge, che Fra Guit
tone a d ò  fi condufife per amore di folitudine e di ritiro; vìr quidam 
Aretinus cìvh Fra ter Guit tonar nuncupatu? , folìtar'ut vit# amator divi* 
no numi ne infpìratus prò foli tarla &  eremitica ‘vita habenda (tre. L’ anno 
ièguente 1294. Io fletto Prior Frediano diè licenza ad Orlando o R o
lando Religìofo del fuo Ordine di ricevere il fuddetto luogo, ove fondar 
doveafiil Monaftero. Ma^Fra Gmttone non ebbe tempo a veder com
pito il fuo defiderio^ perciocché nell’ anno fletto ei m orì, come pruo-

vafi
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Vili da un Necrologio antico, citato daTopraddetti Annalifti f i ] ,  con 
che viene a ftabilirfi .fuor d’ ogni eontefa P età di Guittone, fu cui 
non erano flati finora molto concordi gli eruditi, Quefte fon le nOr 
tizie, che della Vita di Fra Guittone ci fon rimafte. Dante lo anno- 
vera tra coloro, che non vollero mai ufare fcrivendo del Volgar Cor
tigiano [2]. _ Ma ciò non ottante ei fu avuto in grandiffima ftima , 
benché pofcia al forger di Dante e di altri più coki Poeti ella fi ice- 
malfe di affai, A ciò fembra alludere lo ttelfo D ante, il quale intro
duce Guido Guinicelli, che parlando di alcuni, che fono avuti in itti- 
ma per una cotal favorevole prevenzione, dice:

Così fer molti antichi dì Guittone
D i grido in grido pur lui dando pregio,
Finché V ha vinto 7 ver cgn più. perfine [3],

Al qual luogo Dantico comentatQrecli Dance, Benvenuto da Imola, 
aggiugne : Et vult dicere in e^eHufquod Jìcut opimo Vrovincìalìum futi 
fitilttx in Ìlio de Lem osi ̂  ita opimo Tufeorum in fratre Guhtono , donec 
veritas per perìtiores fuìt demonfirata . . . .  * Ifle vocatus fu it Frater Guit- 
tonus de Aretio. Bonus fintcntìas adinvenit , fed debìlem flilum^ ficai 
poteji mtelligi ex libro, quem f e d i , ut vidi [4], E io ttettò fembra ef- 
fere ftato il fentimento dei Petrarca, il quale ci tapprefenca Guittone 
in compagnia di Dante e di Cino da Piftoja, e in atto quafi (degno* 
fo , perchè a 'lu i più non diali il primo luogo, cui già poiìedeva: 

Ecco Dante, e Beatrice, ecco Selvaggia,
Ecce Cin da Fijloja , Guitton d1 Arezzo ,
Che di non ejfir  primo par eh" ira uggia [5].

Nella Raccolta de* Poeti antichi de5 Giunti il Libro V ili, è comporto 
di Sonetti e di Canzoni dì Fra G uittone, oltre più altre Poefie , che 
leggonfì in altre R accolte, le quali fi polfon vedere diligentemente 
annoverate dal C. M azzuchelli. Di lui abbiamo ancora quaranta let
tere Italiane pubblicate in Roma Panno 1745. dal dottiifimo Monfi- 
gnor Giovanni Bottarì, ed illuftrate con molte ed erudite note gra- 
maticaÌi. Effe fon tetto di Lingua, ed è il più antico efempio che ab
biavi di Lettere fcritte nel volgar nottro Linguaggio.

X IV . Più celebre ancora è il nome di Guido Cavalcanti, dì cui 
perciò prenderem qui a trattare colla maggior efattezza, che per noi 
fi polpa. Filippo Villani ne ha fcritta la v ita , che dal Conte Mazzu- 
chelli è fiata data alla luce e nell7 originale Latino, e nella verfione
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Italiana [ i] , Un* altra Vita aliai poco diverfa ne ha fcritta Domeni
co di Bandito Aretino, la qual pure abbiamo alle ftampe e in Lati
no e in. Italiano per opera del Ch. Abate Mehus [ z ] . Ma amendue 
non contengono; che affai generali notizie, cioè che Guido fu tra 
dotto Filofofo, dì egregi cottami, che fcriffe dell* arte Rettorica in 
verfi volgari , che compofe una eccellente Canzone fopra F Amore , 
che fu poi comentata da Egidio Colonna, da Dino del G arbo, e da 
più a ltri, che rilegato per le civili difcordie a Sarzana, e richiamato 
pofcia a Firenze ivi morì. Anzi così il Bandino, come il Villani, al
meno fecondo l'originale Latino, han prefo errore nel nominare il 
padre di Guido; perciocché effi dicono, che fu figliuolo di un altro 
Guido, Nel che deefi fede alla verdone Italiana, in cui egli dicefi fi
gliuolo di Meifer Cavalcante Cavaliere della Cafa de1 Cavalcanti. In 
fatti così ci aificura il Boccaccio, che da un detto di Guido ha trat
to F argomento d" una fua Novella [3], Perciocché egli racconta, che 
traile molte brigate di gentiluomini eh* erano in Firenze, n’ era una di 
Mejfir Betta Brunellefchi, nella quale Meffer Betta e’ compagni s* eran 
molto ingegnati di tirare Guido di Meffer Cavalcante de* Cavalcanti, &  
non fin%a cagione, perciocché oltre a quello, eh* egli fu  un de* migliori 
Loicif che haveffe il mondo, &  ottimo phìlofopho naturale [ delle quali 
cofe poco la brigata curava] f i f u  egli leggiadrifftmo dr coflumato &  par
lante buomo molto, &  ogni coffa che far volle &  ad gentile huom per- 
tenente) feppe meglio eh* altro huùm fare , &.con quefto era ricchiffimo ,
&  a chiedere a lingua ffapeva honorare7 cui nell1 animo gli capeva che 
il valeffe. Ma a Meffer Betto non era mai potuto venir fatto d haver- 
lo, &  credeva egli co* Juoi compagni, che ciò aw eniffe, perciò che Gui
do alcuna volta fpeculanda, molto ahrat'to dagli huominì diveniva, tè* 
perciò eh* egli alquanto teneva della opinione degli Epicurei, f i  diceva 
traila gente volgare, che quelle fue fpeculazionì eran filo  in cercare, f i  
trovar f i  peteffe, che Iddio non foffe, E quindi fiegue il Boccaccio a 
riferire un leggiadro motto, con cui Guido rifpofe alla brigata di Mefc 
fer Betto, che in lui un giorno avvenutali avea prefo a proverbiarlo 
fu Ila fua fplitudine, e fu’ penfieri d’ Ateifmo, che andava volgendo pel - 
cap o. 11 Conte Mazzuchelii nelle erudite fue note alla citata Vita di 
Guido, cerca di difenderlo dalla taccia d* Epicureo [4 ] , che qui dal 
Boccaccio gli veggìam data, e che gli fi dà parimenti, per Iafciare in 
difparte molti moderni, da Filippo Villani, almen fecondo 1* originale 
Latino, e da Domenico Bandino, e da Benvenuto da Im ola, che que
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fta Novella ha inferita ne1 fuoi Conienti fu Dante fi}- Egli' crede che; 
il Boccaccio qui abbia fìnto , come fpeffo fuole nelle Novelle; e ri* 
flette, che nel fuo Cemento fu Dante nulla; dice di cale accula. R 
certo non è inveri limile, che e Rendo egli figliuolo di Cavalcante, ili 
quale fi pone da Dante tragli Epicurei nell1. Inferno (z) r fi credette-1 
da molti, benché fenza baftevole fondamento, che il figliuolo ancora 
folfe infetto de1 medefimi errori, fui qual argomenta fondati il detto; 
G  Mazzuchelìì e il Canonico Bifcioni (3) han rigettata* come non 
ben fondata, cotale accufa. Ma a giudicarne con ficurezza converreb
be avere fotto degli occhi qualche opera di G u id o in  cui egli ci fpie- 
gatte ì Tuoi fentimenti ; e dalle Poefie, che di lui ci fono rimafte y 
non fi può a mio parere trarre alcun argomento o a difenderlo o ad, 
accufarlo.

X V . A qual tempo ei vivette c d  moicano gK antichi Scorici 
Fiorentini, che di lui ci ragionano. Ricordano Malefpini (4) feguito, 
poi e copiato fecondo il coftume da Giovanni Villani [5], racconta 
che P anno 1 z6ó* Meffer Cavalcante Cavalcanti diede per moglie a Gai- 
do [no figliuòlo una degli Uberti\ c io è , come fpiega il Villani, la fi
gliuola di Metter Farinata degli Uberti, La Caia de5 Cavalcanti era al
lora traile più illuftri e potenti, come dice lo ftelio Villani (ó), e  fu 
avvolta nelle civili difeordie, da cui era agitata quella; C ittà , e Gui
do fmgolarmente era nemico di Metter Corfo Donati, uomo egli pu
re prepotente a que’ tempi nella Città medefima, Un giovane gentileit 
dice P antico Storico Dino Compagni [7]] figliuolo dì Mejfer Caval
cante Cavalcanti nobile Cavaliere, chiamato Guido, corte fe e ardito, ma 
fdegnofo e foli tarlo, e intento alio Jludìo, nimico'di Mejjer Corfo, uvea 
più volte deliberato offenderlo* Meffer Corfo forte fa temea , perche lo 
nofiea di grande animo, e cercò di affajjìnarlo andando Guido in pelle* 
grinaggto a S, Jacopo, e non gli venne fatto* il perchè tornando a Fi- 
renze, e fornendolo  ̂ inanimò molti giovani contro a lui) ì  quali gli prò- 
mìfeio effere in fuo ajuto. Ejjendo un dì a cavallo con alcuni di caja 
i Cerchi con un dardo in mano ¡prono il cavallo contro a M. Corfo ere- 
dendofi effer feguito dal Cerchi per farli tra]correre nella briga , e trafeor
rendo il cavallo lanciò il dardo , il quale andò in vano. Era quivi con 
Mi Corfo Si mone fu» figliuolo forte  ̂e ardito giovane , e Cecchino d f
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Bardi, e molti altri Con le /patte, e corforigli dietro, 7/0» /o gìugnm-
do lì gettarono de7 fajjt, e dalle fine dire gliene furono gittatì per modo, che 

fu  ferito nella mano. 11 pellegrinaggio fatto da Guido a S, Jacopo di 
Gallizia diede probabilmente occahone all’ amor eh’ egli prefe verfo 
uria cocal Mandetta in Tolofa, di cui fpeffo parla nelle fue Poefie; e 
fe quello fu Punico frutto, che dal iuo pellegrinaggio ei raccolfe, 
meglio avrebbe fatto a ftarfene in fua cafa . Giovanni Villani racconta 
ancora [1] un affalto, eh’ egli con altri del fuo partito dierono a quel
lo di M. C orfo, da cui però furono con perdita loro rifpinti, anzi 
lo fteffo anno 1300. , in cui ciò avvenne , avendo il Gomun di Firen
z e , per ricondurre a pace quell’ infelice Città cacciati in efilio i pri
mari Capi de’ due diverfi partiti, Guido fu, in elfi com prefo, e rile
gato a. Serenano, come dice il Villani [2]; Ma quefla parte aggìugne 
egli , vì flette meno a1 confini, che furono revocati per lo infermo luogo, 
&  tornonne malato Guido Cavalcanti, onde morì, &  dì lui fu  grande 
dattnaggìo, perciocché era come Filofofo virtudiofo buomó in molte -cofe, 
fe non cif era troppo tenero &  fìizzofo. Da queflo fuo efilio icrifTe, s’ io 
non errov Guido quella Canzone o Ballata, chè è Pundécimo de’ Tuoi 
componimenti pubblicati da’ Giunti, e che comincia -

Pere E io no Jpero di tornar già mai,
Ball atetta in Tofana,

nella quale egli parta ancora della iua infermità e della morte che te- 
me vicina, IVI ori dunque Guido o Io fleffo anno 1300, o al* cominciai 
del feguente, e quindi fi voglion correggere quegli Scrittori, che di 
più anni n’ han differita la morte, e vuoili ancora emendare un er
rore del Bayle, il quale ha parlato di Guido nel fuo; D izionario, co
me ben gli conveniva di fare, trattandofi di un uomo, eh’ era flato da 
alcuni creduto Ateo. Or egli afferma [3] , che Guido vivea ancora, 
quando Dante fcrivea il Canto X. deìP Inferno, in cui nomina C a
valcante di lui padre. Se il Bayle aveffe efaminato attentamente 
quel paflò, avrebbe veduto, che Dante ne parla come d’ uomo 
già morto. Perciocché Cavalcante l’ interroga, per qual ragione non 
fiali con lui accompagnato il fuo figlio Guido ; e Dante sì gli riL 
ponde :

Ed io a luì : da me Jlcffo non vegno ;
Colui, eh'attende là (Virgilio) per qui mi mena 
Forfè cui Guido vofìro ebbe a difdegno>

Quella voce ebbe muove dubbio nel padre, che il figlio fia morto; ne 
interroga Dante; quefli efita a rifpondere, e il padre per dolore fi 
nafeonde di nuovo"dentro la tomba, in cui flava racchiufo:
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D i /libito drizzato gridò ; come . ■
D ic e f i  K E g li  ebbe ? non -vìv' egli ancora f  t
N.on fiere g l i  occbj (noi lo dolce lum e? \  -,

Q uando s'acc&rfi ¿ 'u la m a  dimora r ^
Cb* i faceva dinanzi alla rifpolia r 
Supin ricadde , e pili non parve fio ra .

II qual edtare di Dante nel rispondere alt* interrogazione del padre cl 
fcuopre, che Guido era mcrto, e che Dante" non avrebbe voluto fu-: 
nettare ii padre con tale avvilo*

X V L  Guido era grande amico di Dante, il quale ne ragiona afc 
fai fpeflb nelle fue opere, e il chiama primo traMuoi amici (r), en eT 
fuoi libri della Volgare Eloquenza ne reca talvolta de’ v e rfi, benché 
allora comunemente il chiami Guido da Fiorenza [2].* Egli ne fa an- : 
cora menzione nella iua C om m ed iad icen d o che quello Guido avea 
ofeurata la fama dell’ altro piu antico, cioè del Guinicellù 

Così ha tolty r  uno alli 2 3 altro Guido 
La gloria della Lingua &ct (3)

intorno a che vegganfi le rifleffioni di Crittoforo Landino* citate dal 
Conte Mazzuchelii ( 4 ) ,  nelle quali dimoftra, quanto ,foife il Caval
canti fuperiore nel poetare agli altri Poeti non fol più antichi di lu i, 
ma ancora contemporanei. A ciò nondimeno ferobra opporfi ciò che 
abbiam veduto pocJ anzi affermarfi da Dante , cioè òhe Guido pareva 
che poco pregiaife Virgilio, il che a valorofo Poeta troppo fi difdi- 
rebbe* Ma il Boccaccio nel fuo Comento a quetto pattò di Dante, ci
tato dal C* Mazzuchelii e dal Canonico Bifcioni (5) , lo fpiega in.di- 
verfa maniera; ed ecco P elogio * che in tale opeafione ei fa di Gui- 
d o ; Q ui adunque è da fapere * che c o f ì u i i l  quale qui parla coir auto* 
r e , fu  un Cavaliere Fiorentino, chiamato Mejfer Cavalcante de'Caval
canti , leggiadra e ricco Cavaliere ; e fig u ì V opinioni d' Epicuro, in non 
Credere che V anima dopo la morte del corpo vivejfe ; e che il nofìro fint
ino bene fojfe ne* diletti carnali : e per quefio , ficcome eretico, è danna
to * E fu  quejio cavaliere padre di Guido Cavalcanti, uomo coflumatif- 

fim o , e ricco, e cf alto ingegno: e fippe molte leggiadre cofi fare* me
glio che alcuno altro nofìro Cittadino: &  oltre a ciò fu  net fuo tempo1 
reputato ottimo loìco e buon filofifo: e fu  fingolarìjjìmo amico dell'autore, 
ficcome ejfi medefimo mojìrct nella fua Vita Kuova : e fu  buon dicitore 
in rima j  ma perciocché la Eìlojofia gli pareva f ficcome ella è , da mol
to piti che la Poefia% ebbe a fdegno Virgilio e g li altri Poeti* Ma fe

Gui-
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Guido preferiva la Filofofia alla Poefia, a quefta però più che a quella egli 
c debitore1 del nome, che ha ottenuto tra’pbfteri: perciocché nulla ci è 

.rimailo di lu i , che ' cel moftri profondo Filofofo ; ma folo ne abbia
mo le Poe ile che cel moftrano Poeta pe5 tempi Puoi affai colto e leg
giadro; fe non che in effe ancora ci fi moftra indagatore ingegnoìo 
de’ movimenti del cuore umano, e nella Filofofia Morale ben iftrui- 
to'; La fu a, Canzone fingolarmente filila natura d1 amore fu tanto ce
lebre, che i più chiari ingegni, e fra gli altri il B. Egidio Colonna 

,s’ impiegarono ad illuftrarla co* lor Cementi, .-de* quali veggafi il più 
volte ettaro C. Mazzuchelli (r) , il quale ancora annovera le diverfe 
Raccolte, in cui fi hanno Rime di Guido, oltre quelle, che fi con* 
fervano Manofcritte in alcune Biblioteche, fralle quali ne ha undici 
inedite quella di S. Marco in Venezia (2) Avverte però il Ch. Apo- 
ftolo Zeno (3 ) , che le Rime dei Cavalcanti, quali le abbiamo alle 
ftampe, hanno bifogno di chi maeftrevoimente le corregga ed emen
di* Egli fperava, che a quella imprefa fi accingere il celebre Abate 
Girolamo Tartarotti; ma non fappiamo, eh’ ei P abbia eieguita. IL P. 
Negri full’ autorità del Tiraquello attrìbuifee a Guido [4] un Tratta
to di Chirurgiaj ma è verifimile, che fiali prefo abbaglio, e in vece 
di Guido Cauliac Scrittor Francefe di Ghirurgia dei X IV . fecole fi fia 
icrltto Guido Cavalcanti.

XVII. io  fon venuto finora parlando di que’ P oeti, che da Dan- 
-te furono nominati ne’ più volte mentovati fuoi libri della Volgare 
Eloquenza. Ma affai maggiore è il numero di colóro , che da lui fu- 
lon paffati fotto filenzio, e de’ quali pure abbiam Rime o nelle R ac
colte degli antichi P oeti, o ne’ Codici Manofcritti. Io già mi fono 
prefiflo di non voler annojare chi legge con una lunghimma ferie di 
tai Poeti, de* quali altro non potrei fare comunemente, che indicare 
i  nomi, e le Raccolte, o i Codici, in cui contengonfi loro verfi. Al
la Storia delP Italiana Letteratura, fecondo P idea con cui do ho pre- 
fo a Periferia, affai poco monta, che uh Sonetto o una Canzone di 
un tal Poeta efifta in tal Libro, o in tale Biblioteca. Ciò che ne ab
biam detto finora, balia a moftrarci, con qual fervore in ogni parte 

Italia fi coltiyaffe la Poefia Italiana, appena ella era nata. Solo a 
formare un quadro, per così dire, delle numerofe fchiere di Poeti Ita
liani, che in quello fecolo vitìfero, io ne unirò qui alcuni altri, fecon
do le diverfe Provincie, ond’ elfi eran natii; perchè fempre più chia
ramente fi vegga, -quanto ogni parte f f  Italia ne foffe piena. Nel che
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fi) Not, IT.
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(4) Scrittori Fiorent.



fare noi ci varremo fingolarmente del Crefcimbeni, il quale , in ciò 
che è Scoria, è più diligente e più efatto del Quadrio , aggiugnendo 
però, ove ci venga fatto, qualche altra notizia a quelle, eh* egli cì 
ha date.

X V ÍIL  La Sicilia, che con ragione fi arroga il vanto di poterci 
additare i più antichi .Poeti Italiani, de5 quali ci fian rimafte le Poe*1 
fie , molti altri ancora ne offre, che feguirono le loro traccie. Tali 
furono Ranieri, e Ruggieri, o Ruggerone amendue da Palermo, no
minati tra’ più antichi Poeti da Vincenzo Auria (1 ) , e dopo lui dal 
Crefcimbeni (2 ), che gli dice viffati a tempo di Federigo IL Impera- 
dore. Vero è nondimeno, che Fuñico argomento a provare la loto 
età è il loro ftiie ; e quella non è Tempre pruova ri certa', che non 
foggiacela ad errore; perciocché veggiamo alcuni Poeti del fecolo XIV* 
e dei X V . avere uno fòle sì incolto e sì rozzo, che tu gli crederei!! 1 
più antichi Poeti, che avelie avuti FItalia , il che pure vuol dirli di 
quell’ Inghilfredi Palermitano, che fi dice viffuto a quefò tempi me- 
defimì [3]. Più certa potrebb’ efler P età di Odo delle Colonne , fc cer
to foffe, come il Crefcimbeni dopo altri Scrittor Siciliani afferma.^], 
eh* ei foffe fratello di quel Guido delle Colonne Giudice di M edina, 
di cui abbiamo altrove parlato. Ma io non fo. quali pruove !fi addu
cano a provare, chJ ei gli folle fratello, o non anzLfigliuolo o nipo
te. Veggiamo ancora tra5 Poeti Siciliani nominato Arrigo Tetta., di cui 
il Crefcimbeni, feguendo-il Mongkore ed altri Scrittori, dice (5) che 
fu da Lentino, Notajo di Profemone, caro a Federigo IL, e Podettà 1 
di Parma Panno 1248^, uccifo poi in quell’ anno medefimo nel fotte
nere il partito Imperiale contro quel della Chiefa* Ma la Cronaca 
antica dì Parma due volte dà Arezzo per patria a quello Arrigo) 
In M.CCXLL Dominas Teff a de dritto fuit Poteffas Parma [6]. E po- 
feia: In M CCX LFlL Dominas- Henricus Tejía de Aritio fupradìffuj fe 
cunda vice fuit Poteffas Parma (7 ) . E a queíF anno medefimo fe ne 
foggiugne la morte nella maniera fopraccennata. Lo fletto dicefi nella 
Cronaca de’ Podeftà di Reggio: Interfeeerunt Potejìatem Parma ò fcilicet 
Domtnum Henricum Teffam Civem Cipitaii? de Aretio &  mìUtem 
fum i [8], cioè di Federigo IL Se dunque PArrigo Tetta Poeta ,fu fe- 
,guace di Federigo, pare indubitabile, ehe ei foffe natio di Arezzo & 

tomo IK  T t  non

fij Sicilia Inventrice p. 3*.
Ì2J Comment. T. IL p. 13. 14*
f i]  Ivi p. 18.
[4] Ivi.
(5) Pag. 20.
(ó) Script. Rer. ItaL Voi. IX. p. 7¿8.
{7) Ib. p. 770.
(8) Ib. Voi. V ili, p. m 5.
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non Siciliano. Un altro Arrigo Tetta più antico io veggo nominato 
dall’ Anonimo Caffmefe [i], e da Riccardo da S. Germano (2 ) , i qua- 
li raccontano che Tanno 1190. quando Tancredi fu coronato R e d* 
Italia Tu mandato da Arrigo Imperatore a contrattargli quel Regno ; 
e Riccardo gli dà il nome di Marefciallo dell’ Impero: qucmdam Hen~ 
rìcum ‘Tefì&rn Imperii Marefialcum. . . . . .  mittit , nel che però egli non
fu troppo felice. Se quefto Arrigo fotte di patria Siciliano que’ due 
Scrittori noi dicono; e il vederlo onorato della dignità di Marefciallo 
dell’ impero prima che P Imperadore Arrigo fotte padrone della Sici
lia , pare che ce ne debba render dubbiofi. Nondimeno potrebbe an
che penfarfi, che Coftanza Zia di Guglielmo II. R e di Sicilia) e mo
glie delT Imperadore; feco aveffe condotto quefto Ufficiale dalla Sici
lia in Allemagna) e ch’ egli avette ivi ottenuta quell’ onorevole carica* 
Or fe è quefto Arrigo, di cui abbiamo Poefie, ei dee certamente ri
porti tra gli antichiliimi Poeti Italiani. Ma non abbiamo motivo per 
cui attribuirle alT uno piuttofto, che alT altro , e forfè diverfo da 
amendue fu T Autor delle Rime, che abbiamo fotto un tal nome * Si
ciliani diconfi parimenti e Stefano Protonotario da Meffina [3], di cui 
ci perfuadono che vi vette a quella età le molte voci Provenzali, di 
cui ha fparfe le fue rime, e Jacopo da Lentino N o ta jo , dì cui lun
gamente parla il Mongìtore (4), e che accennati ancor da Dante ( i ) ,  
il quale inoltre ne ha recitato un verfo, ma lenza nominarlo (6) cioè 
quello: Madonna, dir v i voglio  ̂ il qual trovati in una Canzone di Ja
copo pubblicata da’ G iunti. lo  rifletto però, che Dante reca quel ver- 
fo a provare che alcuni tra* paejani Fuglìeji hanno pulitamente parlato* 
Or fe Jacopo era da Lentino in Sicilia, perchè Dante lo annovera 
tra’ Pugliefi? Ma o Pugliefe o Siciliano egli fotte , il P. Negri non avea 
certo alcuna ragione di annoverarlo, come ha facto, t$a gli Scrittori 
Fiorentini. Aggiuntanti M azzeo di Ricco Meffinefe, dal cui ftile fi 
argomenta, che vi vette a quefta medefima età (7) , e finalmente la 
Nina Siciliana, che per Pamore che avea per Dante da Majanò\Poe
ta Fiorentino di quefto iecolo fteflò, da lei però non mai veduto, fa- 
ceafi chiamare la Nina di Dante [8], e che ,è forfè la più antica fral- 
le Poetefle Italiane; e più altri, che io tralafcio per brevità, de’ qua
li tutti il Crefcimbeni annovera le P o e fie , e le Raccolte, e i Codici* 
in cui effe fi trovano.

X IX ,
( 0  Ih. Voi. V. p. 71.

^(2) Ih. Voi. VII. p, 972.
(j) Crefcimb. T. II. P. IL p. ti*
(4) Eibl. Sicul. Voi. I. p. 299.
(5) Purgator. C, XXIV. v. j 6,
(6) De Eloqu, p. 267.
(7) Crefcimb. Loc. cit, p, 24*
(«) Ib. p. 47,

*



X IX . N è meno fertile di Poeti fu la Toicana; perciocché oltre 
z  que5 non pochi, che abbiam già mentovati, abbiam Poefie di Buo- 
naggiunta Monaco della Badia di Firenze, diverfo da quel Buonaggiun- 
ta Urbicìani, dì cui abbiam detto poc* anzi * H Crefcimbeni lo anno* 
vera tra’ Rimatori più colti della fua età (r ) , e il dice vifiuto circa 
il 1230., il che pur fi ripete dal Quadrio (2], che non fo fu qual 
fondamento il dice Lucchefe. Ma egli è certo, eh1 ei fu contempora
neo di Guido Orlandi Poeta Fiorentino egli pure , a un Sonetto del 
quale fece Buonaggiunta un altro Sonetto in rifpofta, che è ftampato 
nella Raccolta del Corbinelli [3], ed è certo ancora, che Guido Or
landi fu contemporaneo di Guido Cavalcanti, a cui pure abbiamo uu 
Sonetto da lui fatto in rifpofta (4 ), come confetta il medefimo Cre- 
feimbeni (5); e perciò anche il Monaco Buonaggiunta dee crederli v i t  
futo verfo la fine del fecolo X III. Abbiamo inoltre Poefie di Guerzo 
da Montecanti o M ontefanti, il qual facendo menzione, come il 
Crefcimbeni oiferva (ó ), delle fette de'Guelfi e de/Gibeilini nate a* 
fuoi giorni, ci raoftra con quello medefimo di effer viffuto in quello 
fecolo fletto. Che a quelli tempi medefimi vi vettero Noffo d’Oltrarno, 
e Pannuccio dal Bagno Pífano, argomentalo il Crefcimbeni {7) dal 
loro itile, il quale, come abbiam detto, non è tempre pruova ficura 
dell’ età di un P o eta . Così pure diconfi dal medefimo contemporanei 
di Fra Guittone d’ Arezzo Ubertino Giudice d’ Arezzo (8 j, Girolamo 
Terramagnino Pífano, e Meo Abbracciavacca Pjftojefe (9 ) , Puccian- 
done Martelli ( io ), e Forefe Donati ( n ) ; e  in fatti di quali tutti que
lli Poeti egli accenna /qualche Sonetto o qualche Lettera fcricta al 
medefimo Fra Guittone , Quel Farinata degli U berti, celebre capo del 
partito de’ Gibeliini in Firenze, che abbiam nominato poc’ anzi, fi po
ne egli pure dal Crefcimbeni nei numero de* Poeti (12) per certi pro- 
“verbj da lui detti'neL Configlio de* Gibellini della Toicana , ove pro
ponendoli di rovinare Firenze, f i  levò , dice Giovanni Villani (13) &  
contradice il valente &  favio Cavaliere MeJJer Farinata degli Uberti 5

T t  2 &

(1) T. IT. P. IT. p. 13.
(*>  T .  I l -  p. 1 5 * .
( * ;  P a g . 175 .
(4) Ivi p. 12*.
(5) Loc. c. p. 42.
(6) Ivi p. 14,
(7) Ivi p. 18. 14,
(8 )  P a g . 25.
( 9 )  P a g . 30.
( 1 0 )  P a g . 32.
(11) Pag. 3*. ' ~
(i2j Pag. 37.
(13) L. VI. C. LXXXII.
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no fape j f i  va capra zòppa, così minuza rape , f i  Lapo non la ’¡stoppa; 
recandogli poi con fa v i e parole a efemplo &  comparazione [opra la detta 
propofta.Oi fe ciò baila ad ottenere ¡’onorevole appellazion di Poeta , 
appena troverai!! a cui ella fi poffa negare. Io non io parimenti, fe 
con baftevole fondamento dal Crefcimbeni fi annoveri ( i )  tra’ Poeti 
di quello fecolo il Cardinale Attaviano o Ottaviano degli Ubaldini 
Fiorentino Arcidiacono e Proccuratore delia Chiefa di Bologna fatto 
poi Cardinale da Innocenzo IV. l’ anno 1245. e adoperato in pubblici 
graviflimi affari, ne’ quali però moflroifi, più che al fuo carattere non 
iì conveniva, fautore de’ Gibellini-, e morto poi non Panno 1272., 
come fcrivefi dal Ciaconio, e dagli altri Scrittori comunemente, ma al 
più pretto dopo il Luglio nel 1273.,nel tempo egli era in Mu
gello col Pontefice Gregorio X. [2]. Or noi abbiamo di fatti un So
netto, di un Ottaviano Ubaldini pubblicato dal medefimo CreÌcimbe- 
ni (3), oltre altre Poefie,che egli afferma ferbarfi in qualche Codice 
Manofcritto. E fe ne’ Codici vecchj egli è veramente onorato del ti
tolo di Cardinale, non può effer, che quefti. M a'fe  il nome folo c 
il cognome fe n’ eiprimeffe, effendovi flato in quello fecolo fteflò un 
altro Ottaviano Ubaldini Vefcovo di Bologna [4], e un altro ancora 
Arcidiacono della ftefla Chiefa (5),che morì circa Panno 1292., po- 
trebbono forfè tai rime appartenere ad alcuno di efli, o forfè ancora 
a qualche altro della ftelìa famìglia e del medefimo nom e, ma di età. 
pofteriore. Che direm noi di Jacopo Cavalcanti? Il Crefcimbeni il fa 
fratello del celebre Guido, dice che fu Canonico di Firenze, e che mo
rì, nel 12Ó7 (5) . Nè io negherò, che Guido avelie un fratello di que
llo  nome. Ma avrei amato, che il Crefcimbeni ci avelie recata qualche 
pruova , che quefti appunto folle il Poeta; perciocché io trovo anco
ra un Jacopo Cavalcanti all* anno 134S. [7]. E come Pappiamo noi, 
che a lui non debbanfi attribuire cotali Rim e? Ma a quella età cer
tamente ville 3 benché toccalfe in parte ancor la fegUente, Dante da 
Majano, luogo del Poggio di Fiefole, come avverte il Crefcimbe
ni (8), di cui molte Rime abbiamo nella Raccolta de’ Giunti [9] in

lode
(0  Pag. 41.
(2) Ricordano Malefpini C. CXGVIII,
(3) T. IH. p. 48.
{4) Ughell. in Epifc. Bonon.
(S) Sart. Prof. Bonon. Voi. I. P. II. p. 43,
(ó) T. II. P. II. p. 4?.
(7) Matreo VilJan. Cronac. L, I. G, X L IL ,
(8) Ivi p. 46.



lode della fuà Nina, da noi già mentovata* e alcuni ^Sonetti di pro
posta e di riipofta tra luì e Dante Alighieri * Chiaro Davanzati, Gui- 
do Orlandi,  ̂ Salvino D oni, ed altri Poeti di quefta e tà , de’ quali e. \ 
di mok'q altri Tofcani, che iìniilmente potrei venir noverando, io laido 
di dir più oltre, per non recare infruttuoia noj'a a: chi legge.

X X . Benché la Sicilia e la Toicana più che ógn’ altra provincia 
d’ Italia abbondaflero allor di Poeti, le altre partì ancor nondimeno 
non ne furono prive. Alcuni già ne abbiam rammentati, che furono - 
di quelle Provincie, ch’ or compongono lo flato Ecdeiìaftico, co rn ei 
¿quattro Boìognefi rammentati da Dante, e Tommafo ed Ugolino 
Buccìola Faentini. Abbiamo ancor fatto cenno e di Brandito Padova
no, e di G otto, offra, come noi crediamo, Bordello M antovano. Tre 
altri Bologne!] veggo nominati dal Crefcimbeni, Rainieri de’ Samari
tani ( i ) ,  SempreBene [2], e Bernardo da Bologna [3].' Quefl’ ultimo 
viflfe Lenza alcun dubbio nel fecòlo X l i l . , perciocché nella Raccolta 
del Corbinelli abbiamo un Sonetto (4) da lui fcritto a Guido Caval
canti. Il primo ancora dovea vivere a qucfti tempi, fe a quefti tem
pi vivea Polo da Lombardia, detto ancora Polo da Cartello [5], a 
cui fcriffe una Canzone; ma io non Co qual fondamento vi abbia di 
fiifarne a quefti tempi la vita, fe non fe forfè il loro itile medefimo 
e i loro ve rii ; il qual pure è Punico argomentò, che dal Crefcim- 
beni fi reca per provare, che Semprebene ancora vivefle in quello  ̂
fecolo ; fe pure ei non è quel medefimo, che era Giureconfulto in 
Bologna Panno 1226., nel qual cafo,com e oflerva il P. Sarti (6), con
verrebbe dire, che la Poefia Italiana in Bologna averte avuta origine 
affai più antica, che comunemente non credefi. Ei ci promette qui 
dì trattare di ciò altrove più ampiamente; ma egli non potè condur
re la fua opera fin dove penfava; e i continuatori delle altrui fatiche 
non Tempre credonfi affretti a mantener ìa parola data da’ loro pre- 
deceflòri. Di Ugolino Ubaldini accenna il Crefcimbeni più Rime [7]* 
e dice, che fu Ottadin di Faenza, e dimorò in Tofcana . .Dante me 
fa menzione nel Purgatorio (8 ), e Benvenuto da Imola comentando 
quel parto, dice , ch’ egli fu  uom nobile e Curiale della Cafa degli U W - 
dini cbiarijjìmd in Romagna, i quali furati potenti nell' dipi di quà e di 
là dall* Apenmno prcjfo Firenze, E  altri Poeti di altre Città ancora 1 2 * 4
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potrei qui rammentare, fe credeffi ben impiegato il tempo in cerca
re gli Autori di qualunque benché rozzo Sonetto, o d i  qualunque 
Canzone.

X X L  Ma non dobbiamo a quello luogo dìfiìmulare una taccia, 
che Dante ha appofta a quattro illuftri Città d* Italia: Quella è la ra- 
gjone, dice egli, ( i)  per la quale non ritroviamo, che ninno nè Ferrare- 

nè Modonefe, nè Reggiano fia fiato Poeta, perciò che affuefatti a la 
propria loquacità non pojfono per alcun modo fenza qualche acerbità al 
Volgare Cortigiano venire, il che molto maggiormente dei Parmigiani è 
da.penfarefi quali-dicono monto per molto .C osi Dante a quelle quat
tro Città nega la gloria di avere fino a’ Tuoi tempi avuti P o eti. il 
teftimonio di un tale Scrittore, che ci fi da a vedere ottimo cono-

• fcitor de’ Poeti della fua ^età, fembra, che non foffra eccezione. Non
dimeno i fatti pajon troppo contrari, almeno in qualche parte-, a que
lla affem one, Il Baruffaci ha pubblicate alcune Poefie di Gervafio 
Kiccobaldo Ferrarefe (a), il quale fe è quel delio, di cui abbiam parlato 
tragli Scrittori di Storia, appartiene certamente a quell1 E poca. Alcu
ne ne ha ancor pubblicate di Anfelmo da Ferrara, che dice vi fiuto a 
quella medelìma età ; intorno ai quali e ad altri antichi Poeti Ferra
rci! fperiamo di aver prefto più accertate notizie nella Storia degli 
Scrittori di quella Città cominciata già da! Signor Gianandrea_Barot- 
t i , ed ora da un valorofo fuo figliuòlo continuata . Reggio ^ancora 
non fu a quel tempo fenza Poeti ; e uno fingolarmente era noto a 
Dante, che ne fece menzione, ove introducendo Alano Lombardo a 
deicrìvere T infelice fiato d’ Italia, gli fa dire , che viveano ancora tre 
vecchi, eh’ erano fpecchio e modello dell’ antica oneftà, cioè a dire

Currado da Palazzo , e fl buon Gherardo ,
E Guido da Cafiel  ̂ che me3 f i  noma 
Francejcamente il femplice Lombardo [ g ] .

Or vediamo recato in Italiano V elogio, che di quell’ ultimo fa Io Spo- 
fitore di Dante Benvenuto da Im ola; Quefli^ die’ egli, fu  di Reggio 
in Lombardia della Cafa de3 Roberti ̂  la quale era divi fa in tre ram i, 
cioè di Tripoli, di Cafìello, e di Forno. Quindi Dante il nomina con 
quel nome particolare, fitto cui era noto, e così era egli nominato da 
tutti . Vìveva in Reggio al tempo del nofiro Poeta , quando quella Città 
era in gran fiore, t  reggevafi liberamente. Fu uomo prudente e retto p 
dì buon configlio., amato, e onoratob perciocché era zelante per la Repub- 
èlica) e proiettar della patria, benché altri fojfero allora più di lui pò» 
tenti in quella Città « Fu uom liberale, e Dante fteffo ne fece pruova,

rice- [i] * *

[i] De Eloq. L. I. C. XV.
fai Rime de’ Poeti Femrefi,
Dj Purgar. C. XVI. y. 124.



ricevuto da lui in cafa con fommo onore. Fu ancora Guido Scritto? leg
g i udrò dì Foejte volgari, come ben Jt, vede in alcune fue cofe.. Fin qui 
Benvenuto [1], il quale fiegue dicendo» che da’Francefi egli età chia
mato il femplice Lombardo, a moftrare la fua Sincerità , e a diflin-

fuerio con ciò dagli altri Lombardi, o ila italiani» che allora pretto i ;  
rancefi aveanii in conto d’ uomini attuti • Qui veggiam dunque, che 
Guido Roberti da Gattello era Poeta, e Benvenuto ne cita in pruova 

le Poe ile da lui compofte, e ne parla in modo» come Tesegli fletto; 
le aveife vedute. Converrà dunque dire» 0 che Dante nulè fapefle:>? 
di cotai Poefìe» o che quando icritte i Tuoi Libri dell"Eloquenza i 
quali fi crede» che foifero fra gli ultimi da lui ferirti,nqn gliene Sov
veniste. Inoltre abbiam nominato poc’ anzi quel Poìò di Lombardia» 
di cui fi accennan dal Quadrio [2] alcune Poefie, ed una ne ha pub
blicata il Creicimbeni [3], c abbiamo veduto» che da alcuni fi crede» 
eh’ ei fotte della famiglia medefirqa di Gattello » e che viveste a que
lli tem pi. Di che però non fo fe vi abbia abbastanza certo argomen
to. Ma il primo da noi mentovato batta a mostrarci, che indiretta 
Città fu conoiciuta e coltivata la Pqefia fino da guefti tem pi? De’ 
Poeti Modenefi, e Parmigiani di quella età»' confettò » che non mi è  
ancor riufeito di trovarne alcuno * Ma fe v e jfe b b e  in Reggio, e in 
Ferrara» potè avervene ancora in Modena eUn Parma; e  forfè ricer
candoli con più diligenza nelle Raccolte di antichi Poeti, che in al
cune Biblioteche confèrvanfi, avverrà ancora di trovarne de? natii di 
quefte due Città» le quali quando ancor non avellerò in quelli Secoli 
avuto Poeta alcuno, potranno confolarfi di ral mancanza, col ricor- 
dare le prefend lor glorie , per cui non hanno ad invidiare le al
trui *

X X IL E  certo però generalmente parlando» che la Lombardia ebbe 
ne’ primi tempi affai minor numero di Poeti che le altre Provincie 
d’ Italia, Anzi di tutto il tratto, che or viene compreiò forto il n o  
me di Lombardia Auttriaca» oifia di Stato di Milano» io non trovo 
che due Poeti, de’ quali poflìam inoltrar qualche faggio di Rime Ita-\ 
liane. II primo di etti è quel Pietro detto della Bafihca di S. Pietro» 
il qual cognome di antica e nobil famiglia Milanefè volgarmente ora 
dicefi Baicapé.Di lui abbiam ragionato nella Prefazione al terzo Tomo 
preme Sfa, ove abbiamo anche recato un Saggio della fua Storia del Vec
chio e del Nuovo Te {lamento, ch’egli Scritte in affai rozzi verfi Italiani l’an
no 1264» Di lui ha parlato i’Àrgelati (4.)» a  cui dobbiamo la Scoperta di

quello
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rtnefto antico Poeta Milanefe, e il faggio del fuo ftile, cb egli ha
^uelto ant ̂ ° . . confervafi nella Libreria della nobihffima fatta“ 0 ^  un Codice, che corner^ ^  ^  pgrò ^  u ch.

C?nte GiuUni ( r £  Ìhe l’ anno 1264. correva la fettim ànon la fé- 
conda Indizione, e che il primo di Giugno cadeva in Domenica e 
non in Venerdì . Egli ciò non ottante non fofpectò punto di frode

Codice che gli par certamente dì quella età; ma attribuire 1 er- 
i f  P O .« . Non farri*« egli forfè orrore rii chi to  

letti que’ verlì, Acche in vece di fexantaquatro il Codice dicefie 
Zantaquutro ? E  appunto nel « i f  ̂ correva la fettima Indizione, e 
fi primo di Giugno cadeva in Venerdì. Che fe il Codice non è on
d a l e ,  è affai probabile, che un tal'fa llo  fia flato commetto dal co
piatore . L’ altro Poeta di quefto fecolo , Milanefe egli pure , è quel 
Fra Eonvicino da Riva del terzo Ordine degli Um iliati, di cui ho 
lungamente parlato nelle mie ricerche fu quell antico Ordine (2) ac
cennando infieme i Codici della Biblioteca Ambrofiana, in cui con: 
fervati fi molte Poefie Italiane da lui fcntte verfo 1 anno 1290. Ex 
compiacevart affai di que’ verfi, che or chiamanfj Martelliam, perchè 
fi crede che Pier Jacopo Martelli ne foffe il primo autore; ma 
che veramente veggonfi ufati fino da’ primi tem pi. Ecco i primi 
verfi di un Poemetto di Fra Bonvicino, in cui parla delle onefte e 
gentili maniere, che debbonfi ufare fedendo a menfa:

. F ra  Bon V ex in  da. R i v a ,  che f i  a  in  B orgo  L egn ìan o
D '  i e corte jìe  d a  defcho ne d ix e t te  p r im a n o  ;  
q y  le  c o r te se  c in q u a n ta , che f  d i ’ o jp r v a r e  a  defcho  
F ra  B o n  V e x in  d a  R i v a  ne p a r la  m o d e  f r e j c b o .

Che ftil leggiadro e vezzofo è egli quefto! M a appunto perchè pochi 
etano i  Poeti di quefte contrade, e poco probabilmente il loro com
mercio cogli altri meno incolti Poeti, che allor viveano nella Torca
l a  e in altre provincie, perciò etti non avean ancora condotta la 
Poefia a 'quella eleganza, a cui poicia conduitela e il lungo ufo di 
poetare, e la imitazione de’ più leggiadri Poeti. .

X X 111. Nel trattare, che finora io ho. fatto de primi Padri del
la Volgar p'oefia, non fono entrato a cercare, chi fodero i primi Au
tori de’ Sonetti, de’ Madrigali, delle Ballate, delle Canzoni, e di al
tri corali componimenti, sì perchè non ho creduto, che molto impor
r ire  il  faperlo, sì perchè eflendo affai malagevole il determinare pro
dem ente l’ età de’ più antichi Poeti, riefee ancora difficile lo tìabili- 
xe, a ,ohi debbafi il vanto della invenzione. M a un particolar genere 
di Posila, che ci darà pofeia ampia materia di ragionare, merita di

ef-

£1] Memor. di Mil. T . V i l i .  p. 205.
[2] Vetera Huriul. Moli uni. Voi. I. p. 297. &c.
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edere efatninato con più efatte ricerche ne’ fuoi principi , 'dico la Poe* 
fi a Teatrale. E a farlo in modo di non confondere, come fpelTo av
viene, una cofa coll’ altra, eohvìen prima vedere, che cofa intender 
dobbiamo forco un tal nome. A moftrare che le Teatrali Rapprden- 
tazioni* foflero in ufo, non baila che fi trovi menzione d’ Istrioni, di 
M im i, di Giocolieri, di Cantatori, ed altri fimiii perfonaggi da piaz-: 
za e da fcena, Il falirè fa un Teatro o fu un palco, il far giuochi ó 
sforzi, che rièhipiano di ftupore il rozzo popolo ignorante, T  atteg
giarli, il muoverfi, il fàltare in maniere burlefehe e ridicole, il can
tare ancor fulla fcena favole o altri verfi  ̂ tutto ciò non può dirfi in 
alcuna maniera Azion Teatrale, a cui, lafciando ilare le regole, che 
ne formano la perfezione , fi inchiede Dialogo di più pèrfone, che par
lando e operando rapprefenrino qualche fatto. Quindi tutti que’ patti 
di Cronache, e di Scrittóri de’ baffi fecoli, che arrecanfi dal Murato
ri ( i ) ,  ove tratta degli Spettacoli di que* tempi, debbonfi intendere fo- 
Io di giocolieri, di cantimbanchi, di mufìci, e d'altra cotal genia di 
perfone. E nulla più fi raccoglie nè dal palio di un1 antica Cronaca' 
Milanefe, citato dallo fletto Autore [2], ove fi defrrive il Teatro, che 
anticamente era in Milano , fuper quo Hìfirtones caniabant, Jìcut mo
do cantatur de Rolando &  Oliver io* Finito canta, Bufoni &  Mimi in ci* 
ibaris pulfabant, &  decenti motti corporìs f i  circumvolvebant; nè da 
uno Statuto del Comun di Bologna dell’ anno 1288.,.che egli foggiu- 
gne, in cui fi ordina, ut cantdtotes Francìgenorum in plateìs Communir 

| ad cantandum omnino morati non pojjìnt, le quali parole non Tuonano
| propriamente azion Teatrale, ma folo canto, e gètti,-e  atteggiamen-

tfida faìtimbanchi. Lo fletto vuol dirfi di quelle, che chiamanti Rap- 
prefentazionì, le quali fe in altro non confìftono, che nell’ efporre 
agli occhj de’ riguardanti con macchine, con pitture, e con varj getti 
e atteggiamenti qualche fatto o qualche, miftero, fenza che gli attori 
tengan tra loro un feguito Dialogo full1 oggetto fletto, che rapprefen* 
tano , non fi potranno aver in conto di Azioni Teatrali ; Così fpiega* 
to ciò che intender dobbiamo lotto un tal nome, veggiamo quando 
fi ricominciatte in Italia a ufarne, e a qual tempo fi debba fidare il 
rinnovamento della Poefia Drammatica*

X X IV . Dopo Pinvafione de5 Barbari, è fingolarmente dopo quella . 
de* Longobardi, io non credo che fi polla additare alcun componimento di 

i fcena, o ch ejì pofla trovare negli Scrittori indicio alcuno, che fu* Teatri 
! fi recitaffe veruna Azione Drammatica. 11 più antico Poema di quello ge- 
! nere ne’ fecoli baffi , che fino a noi fia giunto, è, s’ io non erro, una certa 
; o Tragedia o Commedia che vogìiam dirla , fcritta la finamente e data 

Tomo 1K  V v  al-

fi) Antiquit. Irai. VoL IL Ditti XXIX. p. £40. &c.
(2) Ih. p, £44. . ‘
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alla luce dal P. D.-Bernardo Pez (i)> c irititalata: Ludus Pafcbalit de 
adbentu &  interìtu Antkhrìflt, la quale egli penfa, che fotte rappre* 
tentata in Germania nel fecolo XII* Ognun vede qual Torta di Dram
ma poteva a que’ tempi appettarli, Ivi in̂  fatti veggonfi apparir nella 
Scena il Papa, P Jmperadore con più altri Sovrani d’ Europa e d’ A- 
Ììa, e 1’ Anticrifto accompagnato dall* Ereiìa e dall5 Ipocrita , e per* 
fino la Sinagoga col Gentilefimo, che anch* etti ragionano * Ma fe- 
quella sì elegante Tragedia fu rapprefentata in Germania, a noi non 
appartiene il parlarne. Qualche diritto potremmo piuttofto avere a 
ragionare di Anfelmo Fardif, Poeta Provengale , benché Francefe, 
perciocché di lui narraci il Crefcimbeni (2) traducendo il Noftrada- 
mus, che divenne buon Comico, e arrivò a venderle Commedie e le Tra* 
gedie che faceva •> fino a due 0 tre mila lire Vìlermefi a Guglielmefi; e 
qualche volta anche più. fecondo la qualità dell' invenzione, ed egli Jlef 
fo ordinava la fcena, prendendofi con ciò tutto il guadagno, che prov- 
veniva dagli Spettatori. Fin qui P Italia non ha in ciò alcuna parte, 
ma potei a fi aggiugne, che Anfelmo fe n7 andò a Bonifazio Marche fe 
di Monferrato , Signore benigno, amadore di tutti g li uomini di lettere, 
il quale ly amò e apprezzò grandemente y e fiando al di lui fervìgio mife 

fuori una Commedia intitolata P Hereiìa dels Preyres, che uvea lun
go tempo tenuta fegreta fenza pale farla ad altri, che al detto'Mar* 
ebefe 5 H quale in quel tempo feguitava il partito del Conte Raimon
do di Toloja ; ed egli la fece recitare nelle fue terre ) e fiegue dicendo 
che Anfelmo ri ti rolli polcia appreffo Agulco Signor di Salto, e che 
dopo effe re ivi dimorato lungamente morì l5 anno 1220. Dal che ne 
viene, che converrebbe fittare la rapprefentazione della fuddetta Com* 
media fatta per comando di Bonifazio Marchefe di Monferrato o agli 
ultimi anni del fecolo X 1L , o a5 primi del X IIL , e farebbe perciò il 
più antico monumento di azione Drammatica "rapprefentata in Italia, 
Ma già abbiati! più volte veduto, quanto fìano favolofe e piene d7 errori 
rotali v ite ; e qui ne abbiamo un efempio; perciocché fi d ice, che il 
Marchefe Bonifacio feguiva il partito del Conte di Tolofa nella guer
ra degli Aibigefi. Or il fuddetto Marchefe partì per la Crociata di 
Terra Santa Panno 1204., ove morì tre anni dopo (3); e la guerra 
contro gli Aibigefi non ebbe cominciamento che P anno 1206,, E a 
farci credere favolofo ciò che delle Commedie di Anfelmo narra il 
Noftradamus fi aggiugne ancora , che in un5 altra vita dello fletto Poè
ta, che leggeri in un Codice della Vaticana, e che è fiata pubblicata

dal
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dal medefimo Crefdmbeni^ (1), di tali Commedie non fi fa parola al
cuna. In fatti nè nei Codici Eftenfi, in cui fi leggono tante Poefie 
Provenzali, nè in alcun altro , ch’ io fappia, non trovafi alcun Com
ponimento Drammatico j  ed é a creder perciò eh’ elfi a tal Torta di 
Poe fi a non fi ri volge fiero m ai,

X X V . L1 eruditismo Apoftolo Zeno fu il primo, s’ io non m* in
ganno, ad ofiervare [2] un pafio di un antico Catalogo de’ Podeftà di 
Padova, che poi è fiato pubblicato di nuovo dal Muratori [3 ], in cui 
all’ anno 1243. fi legge: in quefi’ anno fu  fatta la rapprefentazion della 
Pajjìone &  Rtfurretìone dì. Cri fio nel Prà della Valle; e nel tefto La
tino dello lid io  Catalogo fi aggiugne: in ipfa die Pafcba folemnìter. Or 
quella rapprefentazione, che è la più antica, che fiafi finora ¿coperta in 
Italia, dobbiam noi dirla la più antica azione drammatica, di cui ci 
fia ri mafia memoria? Può effere che così foíTe, raa P arrecate paro* 
le non ne convincono abbaftanza; perciocché effe poffono ancora in
dicarci quelle mute rapprefentazioni della Paflìone di Crifto, che veg- 
giam farli anche al prefente in molte Città d5 Italia, nelle quali gli 
Attori fi compongon bensì negli atteggiamenti proprj de* perfonaggi, 
cui rapprefentano, ma non vengon tra loro a Dialogo, fe pur qual
che improvvifo accidente non gli fa parlare o efclamare malgrado 
loro. £ certo Te noi voleifimo accennare narrando cotali flettaceli ¿ 
diremmo appunto, che fi è fatta una foienne rapprefentazione della 
Paffione di Crifto, nè vorremmo dire perciò che fi foffe recitata un* 
azione drammatica. E lo fteflò può dirli di un’ altra rapprefentazione; 
de’ Mifterj della Paffiope di Crifto, e di a ltr i, che troviamo fatta nel 
Friuli T anno 1298. Anno Domini M CCX CV1IL die VUL exeunte Ma- 
jo  , vi de licei in die Pentecofier ̂  &  in aliis duobus fequentìbus diebus fa -  
ffa fu ti repnefintatio Ludi Chrìftì, vide licei PaJJìonify Refurreftionis , 
Afcenfioms, Adventus Banali Spiritai, &  Advenías Chrifli ad Ju di cium 
in curia Domini Patriarchi AufìritZ Civitatis bomrifice &  laudabiltter 
per Qlerum [4]. Perciocché quello ancora non polliamo iaper di cer
to , fe foffe fatto per femplice fpettacolo degli occhj o per vera azìon 
teatrale. Il vederli chiamata qui una tal fella col nome di Ludas, col 
qual nome abbiam veduto poc5 anzi intitolato quel rozzo Dramma 
rapprefentato in Germania, potrebbe pervaderci, che qui ancora fi 
dovefie intendere per azion drammatica; e io il ripeto, che forfè ella 
fu veramente tale; ma non parmi che fi poffa provare, che le dette 
parole non fi poffan anche intendere nelTt altro fenfo fopraccennato,
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Molto meno poliamo aiTerire che, fi parli di Dramma in due palli 
ui Roland/no, che dallo ltelTo C lv  Zeno fi accennano, uno all'anno 
1208. [1], in cui defcrive la folennifiima fella fatta iti Padova nel 
Prato medefimo della Valle ne! dì di Pentecofte, fella però, in cui 
oltre i tanti e le danze, altro di ¿ingoiare non v’ era fuorché il cam
biar delle veftij che tutti fecero ad un fol fegno . Fa&us efì magnus 
Ludus in Prato Fallii &  omne* contrai# de Padua, fingul# videlicet ad 
unum &  idem fìgnumvejihnentorum , fe- novi* veflibu* tnnovarunU Et 
tutte in pr#dtBo loco de Prato Domiti# cum Milittbu* , cum N obilibu* 
popolare*) 'fene* cum juntoribus in magni s folatii* exifìente* , in PefÌQ 
Pentecojk* ) &  ante &  poft per piare* die* $ tantam ojlendebant l#thiam% 
quujì omne* fiatre*, omne* focì{j omne* prorfa* ejfent unanimex, &  fam
mi amori* vincalo faderati, L’ altro è all’ anno 1239 (2 ), in cui Ro- 
laudino defcrive P entrata folenne dell’ Imperador Federigo IL in Pa
dova , e ove fa menzione degli ftromenti di Mufica,, con cui molti 
gli andarono incontro) e del Carroccio, che gli fu pure condotto 
innanzi, e delle Matrone, che anch’elfe montate fu bei deftrieri, vol
lero accrefcer luftro alla pompa: Milite* &  Pedìte/, cum cembali* &  
c y t h a r ì &  ìnflrumentorum dìverfis generibu* , cum Carroccio copiojì* dì- 
viti is &  omatiba* decorato » Muli# quoque Domiti# pr#FÌanii pulchritu- 
dine , pretioJìs veflibu* refulgenu*, fedentes in pbalerati* &  ambulatiti- 
bus palafredis . ' Ma in niuno di quelli pali! non veggiamo alcuno in- 
dicio di azione teatrale. Lo ftefTo dicali e della pompa , con cui fin-? 
felice Corradino fu, accolto in Roma IVanno izóp ty che ci vie.n; de-, 
ferina da Saba Malafpina [3], e delle folenniflime Felle , che il R e 
Carlo L :fe celebrare in/Napoli 1’ anno 1269., come marra il mede- 
fimo Storico [4]; perciocché in quello fecondo paflò fi; veggon bensì 
nominati: giocolieri e iftrioni, ma non vi hâ  alcuna efpreaione, che 
ci indichi veramente azione drammatica.

X X V I. A provare l’ antichità delle Sceniche azioni in Italia, fi. 
re,ca dal Crefcimbeni, dal Quadrio, e più recentemente dal Cavalier 
PI anelli nel fuo bel Trattato dell’ Opera in Mufica (5 ), e da più altri 
Scrittori, Un-paifo di Giovanni Villani, che benché appartenga all’ 
anno 1304. accenna nondimeno: un ufo più anticamente : introdotto . 
Rechiamol noi pure qui per diftefo, per efaminar pofeìa fe veramen
te fi pruovi da elfo ciò che vorrebbe!! (ó) : In qaeflo medejìmo tem-
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I T A L I A N A . LIBRO III. Hi
po che il Cardinale dii Prato era in Firenze, &  era in amore del pò* 
polo, &  de7 Cittadini  ̂ fperandò che metteffe buona pace tra. loro, perdo 
Calen, di Maggio 1304. come, al buono tempo paffuto del tranquillo ér 
buono fiato di Firenze P ufavano le Compagnie &  le brigate de'folazzi 
per le Città, per fare allegrezza &  f e l la , 1// rinnovarono , ■ £?■  fnionjt 
in più parti della Città a gara F una Contrada delly altra, ciaf uno chi 
meglio fapea, 0 potea. Infra le altre come per antico havevano per co- 

fiume quelli di Borgo & Prlano di fare più nuovi, diverfi giuochiy 
f i  mandarono un bando per la terra, che chi voleffe fapere novelle dellr 
altro Mondo, doveffe e fi ere il dì di Cateti* di Maggio in fui ponte alla 

• Carraja, e d7 intorno all' Arno, ordinarono in Arno [opra barche &  
navicelle palchi ̂  &  fecionvt la fimiglianza Osr figura dello Infèrno, con 

fuochi &  altre pene &  martori} , con . bu omini contrafatti a Demoni a , 
bombile a vedere, ^  altri ì quali havevano figura d anime ignude , 
mettevangli in quelli diverfi tormenti con grandiffìme grida &  firida, ér 
tempefìe y la quale parca odioft eofa e fpaventevolc a udire e vedere, 
tìr per /o nuovo giuoco v i truffino a vedere molti Cittadini, il Pon
te pieno &  calcato di gente , effondo allhora di legname, cadde per lo pe- 
Jo con la gente , che v ' era fufo : onde molta gente vi, morto annegò 
in Arno, e$r »20/?/ fe ne guadarono la per fona , sì che il giuoco da beffe 
tornò a vero , com’ era ito il bando, che molti per morte n7 andarono a 

fapere novelle dell' altro Mondo , con gran pianto &  dolore a tutta la 
Città , che ciafcheduno vi credea avere perduto 0 figliuolo, ù fratello: &  
fu  quefìo fegno del futuro danno , che in corto tempo.1 dove a avvenire al
la nofira Città per lo foperchio delle peccata de* Cittadini , ficcome ap- 
preffb diremo* Il che pire brevemente accennali dal Vafari nella Vita 
di Buffalmacco } ove dice, che fecondo il racconto di alcuni , egli f i  
trovò con molti altri a ordinare la fe fia , che in dì di Calende di Mag
gio feciono gli uomini di Borgo S . Friano in Arno fopra certe barche [1]. 
Or in tutto il racconto di Giovanni Villani, io non fo intendere, co
me ii trovi ombra di azion drammatica; fe pur non il vuole che le 

grandiffìme grida &  firida ballino a formarla. Io certo non fo vedervi 
altro , che un popolare ipettacolo, che ferifce gli occhi, e che anzi 
non era molto opportuno a un regolare Dialogo, quale a una tea
trale rapprefentazion fi conviene *

X X V ll. Più opportuno alY intento potrebbe fembrare un palio 
di Albertino M alfarò, che nacque verfo fan n o 12Ó0., e fcriffe qual
che Tragedia, di cui parleremo nel Tomo feguente. Scriveva egli la 
Scoria delle cole avvenute in Italia dopo la morte di Arrigo V ii. fe- 
guita nel 1313, e già aveane ferità in profa otto libri . Quando egli

(1) Vite de’ Pittori &£. T. I. p, 585. Ediz. di Livorno,



fi rifblvè a continuarla in verfi. Perciò veggi amo al nono Libro pre
metta una Tua Lettera alla Società Palatina de’ Notaj di Padova, da 
cui dice, che era flato iftanremente efortato^ a ciò fare, e che eflì f  
aveano ancor configliato a ufare non uno ftìi iublime e tragico, ma 
piano e intelligibile al vólgo, acciocché la Storia già fcritta' in profa 
ferviffe a’ più dotti, quefta fcritta in facili e piani verfi fi leggeife an
cor da Notaj [che allora forfè non erano molto d o tti] , e da’ CftierU 
cuzzi ancor più minuti: hoc poflulatloni veftr# fubjìcientes ut &  illud 
quodeumque jit  metrum} non altum, non trag#dum, fed molle &  valgi 
vìtelieffiom propinquum fonet eloquium; quo altìus edofflh nofìra iììlo 
e/nhtcntiore deferviret W ftor'ut, ejjìtque metricum hoc demìjfum fub ca* 
tmena Umore Hot a rii; , &  qulbufcumque Cleri culi; blandimentum ( i ) ;  
Noi veramente avremmo creduto, che la profa foife più facile a in
tender fi che la poefia . Ma convien dire che allora fi credefle altri
menti; e che il Muffato penfaffe, che la fua Storia foife fcritta in 
uno ftil sì fublime, che il volgo non poteife arrivare ad intenderla; 
e che al contrario fperaffe, che i fuoi verfi foifer sì chiari, che unen- 
dofi alla chiarezza la foavità del m etro, anche i men colti poteffer 
leggerli con piacere. Altro fenfo non poflòn certamente ricevere, per 
quanto a me fembra, le parole di quello Storico. Reca egli pofeia, 
a confermar ciò che ha detto, T efempio de’ Dittici di Catone , che 
credonfi, fecondo lu i, di Lucio Seneca, ì quali tanto piacevano ai 
popolo, perchè erano fcritti in-uno ftil famigliare: quod quia piane 
grammate bulgari idwmati fere Jtmillimum fanEìlore; fententìas ediderit, 
ftaves popularium aurìhus inculcavi applaufus. Ove riflettali, che il 
Muffato prende qui il volgare idioma per uno itile famigliare, e age
vole a intenderli ancor da7 rozzi. Or ecco ciò ch’ egli pofeia foggrn- 
gne, e ciò in che egli, fecondo moiri, accenna Pulo già introdotto 
delle Azioni drammatiche in Lìngua Italiana. Et falere eùam inquitis 
amplìjjìma Regum Due (inique gefìa^ quo fe vulgi ì nielligentits conferant% 
pedum fyllabarumque menfuris vanii linguts in vulgates traduci fermo* 
nes, &  in tbeatris &  pulpitis cantilenarum modulatìone proferri. Ma par
la egli qui veramente di rapprefentazìone drammatica? Io non ardifeo 
negarlo, perchè forfè ciò appunto intendeva il MuiTaco. Ma le paro
le non fon sì chiare, che ballino ad affermarlo con ficurezza. Abbia
mo altrove veduto, che folevanfi in Pozzuoli recitar fui teatro le Pos
ile di Ennio da un cotale, che perciò diceafi Ennianìfta, Or quella 
certo non era Azion teatrale. Abbiamo ancor veduto poc’ anzi V ufo 
di cantare ne9 Teatri e nelle piazze le romanzefche iraprefe de’ Paladi
ni; e pur quefte ancora non erano, o almeno non è abbaftanza cer
to che follerò azioni teatrali. Poteafi cantar fui teatro, fenza che &
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faccffe una vera rapprefentazione. E fembra che fé il Muffato avelie 
qui voluto parlarci di tali rapprefentazioni, avrebbelo dovuto fare più > 
chiaramente; e non efprimere fo la mente , com’ egli fa, le mifure del
le fillabe e de'piedi, ma aggiugnere i perfonaggi divertì, e i loro abi
ti, e il parlar che fanno tra loro, e altre fi mi lì proprietà, che fi con
vengono a'dram m i. Ancorché poi il Muffato parlaffe qui veramente 
di azion drammatica, a me non pare, che fe ne tragga, che quelle il 
ufaffero allora nella volgar noftra lingua; poiché abbiamo veduto, eh’ 
egli per volgare intende qui folamente un parlar femplice e famigliare. 
In fatti egli d ice , che le imprefe degli Eroi fi cantavano vartij Un- 
gufa) ma tradotte in vulgares fermones. Se dunque varie eran le Lin
gue , che fi ufavan cantando, come potea ufariì la fola lingua Italia
na ? Altro dunque non fembra che voglia egli dire, fe non che in ciaf* 
cheduna Lingua procuravafi di ufare U più fempiice e il più piano Gi
lè , che fofse pofiibìle. 11 che ancor più chiaramente comprovali da ciò 
che foggiugne, perciocché egli dice , che vuol parlare popolarmente 
rozzo, com’ egli è, parlando co5 rozzi: pop ular iter morem gerani rudi; 
ego cum ruiibus. Chi non crederebbe di udire il Muisato cominciare 
il fuo Poema in Lingua Volgare? E nondimeno ei lo comincia, e il 
profiegue tempre in Latino; e ci moftra con ciò, che egli per Lingua 
volgare e popolare non vuol dir altro che un parlar che dal popolo 
ancora facilmente s’ intenda.

X X V ili.  L'ultimo argomento che da alcuni, e fingolàrmente dal 
Riccoboni (r)  , e dal Cav. Pianeili (2) fi arreca a pervaderci, che' 
fin dal fecolo X IIL erano in ufo tra noi le Rapprefentazioni Teatra
li , fi trae dagli Statuti della Compagnia del Gonfalone iftituita in Ro
ma l’ anno 1264*, il cui fine primario era il rapprefentare ogni anno 
i Mifterj della Pailione del Redentore . Ma qui ancora rimane a ve
dere , quali folsero quefte rapprefentazioni, fe deftinate foltanto a 
trattener P occhio de’ riguardanti con quel facro fpettacolo, o a rap
prefentare una vera azion fui teatro, nè io fo, fe da’ fuddetti Statuti 
abbiam lume badante a decidere la quiltione. In fomma a me non 
pare, che lìavi argomento ficuro , per poter afserlre, che azione Dram
matica fi ufafse in Italia in quello fecolo. Egli è ben vero, che com i 
ne abbiamo efempìo in Germania in quella, comunque voglia chia- 
marfr, o Commedia o Tragedia pubblicata dal P. Pez, e da noi men
tovata dì fopra, cosi potrebb’ efsere ancora, che lo ftefso fi facefse in 
Italia . Anzi al vedere che la fudderta azione drammatica fi appella 
Ludus Pafebalìf de adventu Antichrifìi potremmo argomentare, come 
abbiamo accennato, con qualche probabilità, che ove troviamo anche
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in Italia nominiate cotaii felle celebrate nelle felle di Pafqua e di Pen- 
tecofte, fi debba intendere di rapprefentazìon teatrale. Ma non la foia 
ancor di ténermì ili ciò dubbìofa il ; riflettere, che v poiché tali fefte 
erano, come abbiamo veduto, non rare in Irai la', farebbe pur Verifi- 
mile, che alcuna di tali* azioni fofse fino a noi pervenuta. Or fra tan
te Poelìe, che del XiI.L fecolo ci fon ri mafie, ve n’ ha d’ ogni altra 
maniera, fuorché di drammatica. Quindi io debbo conchiudere, che, 
benché non pofsa ficuramente affermarli, eh’ efsa a  que* tempi non fcf- 
fe ufata, non fi può nemmeno aiserir con certezza, che efsa già fòfse 
introdotta.
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I. /^>Ome veggiamo ipefso avvenire, che un’ arte o una moda no- 
veìlamente trovata faccia cadere in dimenticanza le antiche, 

ficchè per pòco non fi vergognin gli uomini di ancor féguirle, così 
avvenne ancora della Poefia Provenzale e della Italiana riguardo alla 
Latina. Quella era già da tantifecoli, per così dire, la dominante, e 
di efsa fola avean ufato coloro* che aipiravarto all1 onorevol titolo di 
Poeti. Ma dappoiché fi cominciò a conofeere é ad adoperare in Italia 
la Lingua Provenzale, e dappoiché la Lingua Italiana ancora fu ri
dotta a fiato, che fi potesse ufarne con foavità e con dolcezza, quel
li, che aveano, o credeano di aver talento a poetare, fi rivolfero 
preiso che tutti all’ una e ali’ altra; e affai pochi furono quelli, che 
verfeggiaffero Latinamente. Alcuni nondimeno ve n’ebbe, benché non 
molto felici; e noi perciò dopo avere non brevemente parlato de’ Poe
ti Provenzali e Italiani, dobbiam trattare di quelli ancora, e conchìu* 
der così il ragionamento della Poefia dì quello fecolo.

IL Arrigo da Settimello è il più antico tra1 Poeti Latini di quella 
età, perciocché egli fiorì agli ultimi anni del fecolo XII. e al comin
ciar del feguente. Filippo Villani ne ha fcrirta la vita tra quelle-degli 
illuftri uomini Fiorentini, che fono fiate date alla luce, ma folo nella 
lor traduzione Italiana, dal Conte Mazzucchdi ( i ) .  £ il Ch, Abate 
Mehus ci avvifa (2), che da quella verdone .è in .più luoghi divedo 
il cello originale Latino, di cui egli ha dati alcuni efiratti. Noi dall* 
uno e dall* altro, ma molto più dal Poema fteffo di Arrigo, intitola
to:  ̂ De d iveltate fortuna &  philofophì# confolatìonc, e da altri Scrit
tori verremo fcegliendo le più fi cu re notizie intorno a quello Poeta.

Ar-
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Arrigo dunque, che dal Villani fi dice uomo di -potente >  leggiadro 
ingegno > nacque in Settimello, terra a fette miglia da Firenze > di pa
renti Contadini. Così ci narra il Villani, e ,  ciò che è più,- lo fletto 
A rrigo, che non diftìmula la .battezza di fua condizione,, eUritroducè 
la Fortuna, che a luì un po’ brucamente cosi ragiona:

Te dccet hmenàis vexare Ugonibus arva ,
Quod gcnus agrefti pofiulat arte tuum* ( i )

Ed egli poco appretto così le rifponde moqeftamente :
Bini licei agreflìs, tenuique propagine natus,

Ron vacai omnimoda nobilitate geme*.
No» prajigne genus, ttec clarum nomen avorum 

Sed probitàs vera nobilitate viget (2}*
Nel tetto Latino però del Villani, come ci avverte ?  Abate Mehus % 
fi aggiugne, che ì genitori di lui ottennero p ero ro  meriti la Cittadi
nanza. Non ottante la batta fua nafcita, ei fi rìvolfe da giovane, co
me dice lo fletto Villani, agli Studj dell’ Arti Liberali, e della Poeta; 
e Arrigo fletto ci infegna, che Bologna fu la C ittà , a cui egli a tal 
fine recoffi; facendo che la fapienza così gli dica:

Die ubi font) qua te docuit Bononia quondam)
H#C) ego, die  ̂ ubi fo n t, qua libi /ape de dii 

Te multum fovì) docut te , fope rogavi).
Et me a fect età. fope videro dedi [ j] .

Da9 quali patti chiaramente confermali ciò che altre volte abbiamo 
oflervato, cioè, che fin dal fecolo XII. erano in Bologna gli Studj, 
non fol delle Leggi, ma delle Lettere ancora, e della Filofofia ; per
ciocché fe A rrigo, fecondo il Villani, attefe in età giovanile agli Stu
dj della Poefia, e delle A r t i e  fe , come egli fletto ci narra, fece i 
giovanili fuoi Studj in Bologna, è cofa evidente, che di etti avea la 
detta Città pubbliche Scuole. Gli Studj fatti da-Arrigo non folo gli 
conciliarono ftima ed onore, ma fembra ancora, che ne ottenefie 
ricchezze ; perciocché egli rammenta più volte Pantica fua felicità:

Q  bona profperitaS) ubi num e si Rune me a verfo e i l  
In luftum cìtbara . Rune lacrimofo lira [4],

E  poco appretto
Hinc ego ) qui fueram fatar omnt profperitate (5) /

E  ricorda ancora le numerofe fchiere d’ amici,da7quali in tempo del
la fua felicità vedeafi circondato*

Tom. IK  X x  Dum

(1) L. II. v. 171.
(2) Ib, v, 205.
(3y L. HI. v. 71*
(4) L. I. v. 25,
(5) 111- V. 39.

I T A L I A N A ,  L I B R O  IIF* J4 S



Dum Zephyrus fiabat , *multis focìabar amicls ;
* bLunc *omnes Aquile turbine fante fig a t  ( i j*

Irt fatti narra il Villani, che fitto  Cherko tonfurato pey faoi  ̂ meriti $u 
tenne la Piève di Galcnzano, beneficio affai ricco, e che gli potè a ap
parecchiare ozio alle Lettere. t

IH. Ma poi per contrario , fiegue a dire il Villani, £#_/« materia 
di contefit; perciocché la mala inviata^ che filo a f i  medefima de fiderà 
ricchezze e onori, contro ad Arrigo innocente, e ciò non afpettante , de- 
fio odj crudeli ; perocché avendo U Pafiore Fiorentino inefplebìl fam e, e 
marstvigliofa rabbia dy accrescere i fuoì con ricchezze da ogni parte tira- 

: te y per torre ad Arrigo quel beneficio, e darlo a' fuoì parenti, contro a cui 
Arrigo prefi guerra immortale ; donde prolmgandofi molto la caufit, aven
dovi già Arrigo confumato il patrimonio , cofiringendolo la povertà fu  ne* 
céjfirio di cedere, e per configuènza poi andare mendicando , onde poi pian- 
gendo la fu a infortuna, compofi una operetta, che comincia : Quomodo fo
ia  fedet. Quello c in fatti 1* argomento del Poema Elegiaco di Arri
g o , ch’ egli perciò volle intitolare* DeW incoflanza della Fortuna, c 

- della confolazione della Filofifia, perchè in d io  piange le fue fciagure, 
e introduce la Filofofia, che lo confola. Ch’ ei foffe ridotto all’ d ire
mo delle fciagure, raccogliefi chiaramente dalla patetica deferizione, 
che più volte egli ripete dell’ infelice fuo flato. Rechiamone alcuni 
verfi :

Cm de te} Fortuna, querart cui? FLefiio. Quarc 
Perfida me cogìs turpia probra patii 

Centìbus opprobrium fir n , crebraque fabula vulgi\
Dedecus agnofiit tota platea meum *

Me digito moniirant; fubfannant dentibus omnet}
Ut moniìrum monftror dedecorofus ego [2].

Cosi egli pròfiegue raddoppiando gemiti e lamenti, e prorompendo 
ancora talvolta in difperate maledizioni. Ma per quanto egli fi dolga, 
non vi ha un palio in tutto quello poema di mille verfi ,̂ da cui fi 
raccolga, qual fo lle , e donde moveife la fu a feiagura. Anzi a me pa
re , ch’ ei dolgafi più del dìfonore che foffre, che della povertà, a 
cui fi trova condotto. Quindi io confeffo, che non parmi troppo ben 
accertatoci fatto, che narrali dal Villani, cioè la guerra a lui molla 
dal Vefcovo Fiorentino, per ifpogliarlo del Beneficio di Calenzano. 
E  a dubitarne mi muove fingoìarmente non folo il vedere, che Arri
go .non fa di ciò alcun motto in tutto il fuo Poema, ma che ancora 
egli il conchiude volgendoli al Vefcovo fteflò con quelli verfi ;

Jn-
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Indy te ̂  cut vivo , f i  vivo , provide Fretful 

Florentine, flatum fato henlgne meum. v 
Sum pajfus gravi a , gravi ora , gravljjima , quarté 

Faffto , y? 'Z/eZ/f pofsit- inejfe gradu,
Ergo vale FrœfuU Sum vefler. Spirit us iflc 

Fofl mortem vefïer , crédité, vefter erit.
Vivas &  extlnElus te Jemper amah6 ; fed effet 

Viventis melior quam morientis amor.
La qual maniera di ragionare fembra totalmente contraria a quella di 
cui avrebbe ufato Arrigo , fe il Vefcovo folle flato il principale auto* 
re di fuc fventure. lo fo rc h e  anche O vidio, benché rilegaro da Au- 
gufto, pur gli fcriveva co’ fentimenti della più ofièquioia ricoooÌcen- 
z a . Ma pur nell’ atto medefimo egli il doleva modeiìamente con lui 
della pena, con cui avealo punito, e il pregava di pìetofo perdono* 
Laddove nè qui nè in rutto il Poema di Arrigo , non vi è nè cenno al* 
cuno dì danno, che il Vefcovo gli abbia recato , nè alcuna preghie
ra, perchè ceffi dal moleftarlo. E io credo perciò, che tute’ altro folle 
il motivo della difgrazia di Arrigo, benché non fia poffibiie lo ftabi- 
lire qual foife.

IV. Con certezza maggiore poffiam ragionare del tempo, in cui 
Arrigo compofe quello fuo Poema. Perciocché lardando ilare più al
tri paffi, da3quali raccogìiefi, eh’ ei lo fcriveva itigli ultimi anni del 
fecolo X II., egli accenna come di frefeo avvenuti due fatti, che accad
dero Panno 1/92., cioè la morte di Corrado Marchefe di Monferrato , 
uccifo a tradimento per opera, come fi credette da m olti, di Riccardo 
R é  d’ Inghilterra ; e la prigionìa dello ileifo Riccardo, il quale tornan
do da Tèrra Santa, e pa fiando per le terre di Leopoldo Duca d’ Au- 
ftria, fu per comando di lui arredato e chiufo in carcere. Ecco il 
pafiò . in cui Arrigo chiaramente allude a quelli due fatti j

Ecce modernorum prifeis exempla relißls: 
Faupertate nihil tuttus effe poteß*

Unicns ille leö ßdei viger, unicus immo 
Murus, &  hoßts erat unicus ille tlmor;

D u x ferus &  noßra Conradus caufa falutls 
Cur quia mAgnus erat, proditione perit ? 

Qui modo regnantes, &  fortesfregerat arcus, 
Cut genus &  cenfus rohora multa dahdnt% 

Kuper idem mifiro fub faupertatis amlßu, 
Captus &  indufus Ängllca fa ß a  luit ( i )  ,M. * u V _ w X /

Eran dunque ancor recenti quelli due fa tti, perchè da Arrigo fi po* 
tefiero dire avvenuti nuper;  e perciò, come abbiam detto, non fi

X x  z

[1] L. Ili* v. 155.



può differir l'Epoca di quello Poema più oltre, che agli ultimi anni del 
duodecimo fecolo. Ma qual età avelie allora il Poeta, che avveniiTe 
pofcia di lui, e fino a quando vivefìTe , non abbiam monumento da 
cui ricavarlo. Solo . veggi amo , che in qualche Codice antico egli è 
chiamato col nome di Samaritano, olila S&narìenjis [ i ] ,c o l  quale an
cora il veggiam nominato da alcuni antichi autori, che fi rammenta
no da Criftiano Daumio [2]. Quelli inclinava a credere, che Arrigo 
folle nato, o almeno avelie foggiornato per qualche tempo in una 
non fo quale Samaria Città di Francia, fe pure ei non intende A- 
mìens, che latinamente dìcefi Samarobrìna, o Samarobriga. Ma io non 
veggo, che alcun natio di Amiens fia mai fiato appellato Samarien- 
f e , e parmi perciò più verifimile P opinione del Ch. Mehus [3] , che 

, ei folfe foprannomnto Samaritano dalla mi feri a, a cui era fiato ridot
to, per cui veggiamo, che talvolta egli è ancora detto il povero.

V. Filippo Villani nella vita di Arrigo gli dà il nome di Semi- 
poeta : De Henricetto Semipoeta Elegiaco t così l^ggefi nell* originale La
tino (4). Col che fembra indicarci, che non folle tenuto in gran pre
gio. Nondimeno lo ftefio Villani aggiugne nel medefimo originale ci
tato dal Mehus (5), che il libro da lui compofio era filmato tanto,, 
che nelle Scuole d’ Italia veniva agli fcolari propofto per efemplare 
fu cui formarli ; Hic JUbellus, cui titulus Henriguethus eft^primam dì - 

fcentibus artem aptjjìnius per fcholas Italia continue frequentata; e fi 
vede in fatti citato con lode da molti antichi Scrittori rammentati 
dallo ftelfo Mehus ( 6 ) . Quai fecoli eran mai quelli, in cui tante lo-? 
di fi davano a un sì barbaro verfeggiatore ? Nondimeno non fi pensò: 
fe non affai tardi a darlo alle ftampe ; e la Poefia Latina avrebbe 
anche foiferto non mal volentieri , eh’ elfo fi giaceffe ancora nelle 
polverofe Biblioteche. Ma anche quelli rozzi componimenri fon di 
qualche vantaggio, non a formare un elegante Poeta, ma a darci de* 
lumi falla Storia e fui gufto de* fecoli balli. Criftiano Daumio fu il 
prim o, che intraprendeife di darlo alla luce ; e abbiamo più lettere 
da lui perciò fcritte al celebre Magliabecchi (7), dalle quali fi vede 
quanto ei folfe follecito e nel cercare Codici antichi per farne un’efat- 
ta edizione, e nel raccogliere quante più potefse notizie intorno all’Au
tore. Ei ne avea già cominciata la ftampa, e quella parte ,che già era

no
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ne fiata imprefsa, confervafi nella Magliabeechiana iti Firenze (Q .c o ti ; 
alcune note a penna del mede fi ino Magliabecchi. La morte non pernii-, 
fe al Daumio di finire quella edizione . Il Poema dunque di Arrigo ; 
fu per la prima volta dato alia luce da Policarpo Leyfoo-, nella Sto
ria de1 Poeti de’ fecoli Baili da lui pubblicata Tanno i j l i  fz j , la quale / 
edizione però è piena di gravi errori. Un’ altra ne: ha fatta in Firenze  ̂
il Gh. Signor Domenico Maria Manni Tanno 173o., la quale duoiiì il 
fopraccitato Abate Mehus j j ] ,  che ila priva di que’ monumenti e di 
quelle notizie , che dalle fatiche de’ valentuomini nominati poc* anzi fi 
Ìarebbon potute raccogliere. In elsa all’ originale Latino vede ir-aggiun
to il volgarizzamento in profa Italiana, che da alcuni fu creduto del me-;, 
defimo Arrigo - ma che dal medefìmo Manni fi crede a giufta ragione, 
fatto più di un Ìecolo dopo. Il dotciifimo Monfignor Manli ha pubbli
cate le diverfe lezioni di quello Poema tratte da un Codice di Lue* 
ca [4], E altre fe ne potrebbon trarre per avventura da un Codice , 
che fi conferva nella Biblioteca Ambrofìana, e che accennali;dal Mura
tori ( 5 ) , in cui Arrrigo è detto: Hcnrfcus Samarìenfis Verfilogus [>ù£Ìof 
Grammatica? .

VI. Il P, Negri ha fatto due Scrittoti di un Ìòlo (<5) ,  dilfinguem 
do Arrigo o Arrighetto, eh5 egli dice Autore di un Trattato deli’ av- 
verfa fortuna, da Arrigo Simintendi, come egli il dice, da Settimel
lo , a cui attribuìfee il mentovato Poema: e infieme di due Scritto
ri ne ha fatto un folo attribuendo al Poeta Arrigo da Settimello una- 
traduzione in Lingua Tofcana delle Metamorfofi d'Ovidio Manofcrit-' 
t a , che vien citata nel Vocabolario della Crufca, O r egli è-certo che 
il Trattato dell’ avverfa fortuna non è cofa diverfa dal Poema del no- 
fìro A rrigo, poiché cosi appunto s’ intitola in alcuni Codici la Tra- 
duzion di elfo Italiana, di cui abbiamo orora p a r la to L a  Traduzio
ne poi delle Metamorfofi dJ Ovidio appena è potàbile che potefle far- 
fî  da quello Arrigo, il quale viveà in tem po, in cui appena comin- 
ciavafi a feri vere in Lingua Italiana. In fatti in un Codice citato dalT 
A rgelari(7) effe fi dicon tradotte da Arrigo Simintendi, e  in un al
tro accennato dallo fletto Argelatì egli è detto Arrigo Simintendi da 
Prato. Quindi non veggendofi mai il cognome dì Simintendi dato al 
noflro Poeta, ed ettendo egli natio non di Prato ma di Settimello, 
ella è cofa evidente che fi è confido P uno coll’ altro. E  quello fe-

con-
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condo Arrigo a qualunque età eÌ viveflè, è probabile, che folfe an
cora il volgarizzatore delie Ercudi d* Ovidio  ̂ la qual traduzione anco
ra per errore ii è attribuita ad Arrigo da Settimello [ i ] ,

VII. Dobbiam qui accennar, parimenti, e ripetere ri nomi di Fra 
"Stefanàftio da Vimercate, di cui già abbiam parlato 1 nel trattar degli 
Storici , ri tu a le  in verfi, per r  età a/cui viffé n^n difpregevo* 
l i , fcriffe la- Storia di Ottone Vi (contri; e di Goffredo da V iterbo, 
che verfi parimenti mifchiò^alla Storia da fé comporta; e di Ghe
rardo M aurilio, che alcunh'fuoi verft, e alcuni Ritmi aggiunge al
la fu a Storia di Ezzelino„ Lo. fleifo Gherardo appiè di effa ha 
pubblicate alcune altre Poefie Ritmiche in onore del medefimo Ezze
lino compofte da un certo Taddeo Mocajo di Vicenza [2]. Tra gli Au
tori di cotai Ritmi debbonfi annoverare ancora S. Tommafò <f Aqui
no, e S. Bonaventura, traile cut opere ne leggiamo alcuni. Altri an
cor fe ne leggono del Cardinal Tommafo di Capova, celebre perfo- 
naggio nelle Storie Ecclefiaftiche dall1 anno 1219*, in cui fu foìleva- 
to all'onor della porpora fino al 1239., in cui finì di vivere. Elfi 
fono inferiti in una fu a Opera intitolata Summa Dìéìamình, in cui 
tratta della maniera, che dalla Curia Romana fi ufa nello feri ver le 
lettere; della qual Opera, che mai non è ufcita in luce, e di qualche 
altra da lui -comporta vegganfi FOudm (3 ), e  il Fabricio [4]. E più 
altri Autori di cotai Ritmi potrei qui annoverare fe volerti' andare in 
cerca minutamente di cotai cofe. M a troppo poco è il vantaggio, 
che i loro Autori hanno comunemente recato alle lettere , perche fé 
ne debba far conto. Solo è da avvertire, che il favore, in cui furo
no di quella età le Rime Italiane e le Provenzali, Tu quello per av
ventura, che invogliò moiri ad ufar della Rima ancor ne’ verfi Lati- 
rsì, fperando forfè, che ugual planfo ne avrebbono anch’ dfi avuto. 
Ma furon delufi nelle loro fperanze, e per quanto incolta fòffe anco
ra V iralia, ella non degnoifi mai di accordare grandi onori agii au
tori di sì ¿rane Poefie.

VITI, II. Muratori nomina alcuni Poeti de’ baffi tempi , de* qua
li egli ha lette Poefie Latine in un Codice della Biblioteca Ambrofia- 
na [5]. lo  non parlo dì quelli, che certamente fono ftranieri all’ Ita
lia, di altri, de’ "quali ignorai] il nom e. Ma alcuni di effi fono Italia
ni. Tali fono Riccardo Giudice di Venofa , di cui produce dodici verfi 
tratti da un Poema Elegiaco in più Libri da lui comporto, e intito
lato de perir a fi attorie nuptlarum  ̂ di cui è parte probabilmente quel

Car-
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Carmen lu dìe rum de Sponfalibus Paullint fents &  Foli# anuf} che tro
vai! nella Biblioteca del Re di Francia [ i] ,  e Jacopo da Beneven
to , di cui pur recita qualche verfo , e, di cui anche nella R iccatV  
diana di Firenze (2) fi hanno Poefie intitolate Carmina Moralìa. A qual V  
tempo effi fioriflero, non abbiamo nè indicio nè congettura,- che ( cel.^  
dirnofiri. Ma il fiorire che'fiecer gli Studj d’ ogni manieratile} Regna! 
di Napoli a5 tempi di Federigo , di Manfredi, e de1 lor fucc'efion d  
rende non improbabile, che eifi vivefsero a quelli tempi medefimì. i l  
Muratori nomina ivi parimenti Montenaro.da Pàdova, e ne reca un 
vérfo tratto dal medelimo Cociice.f ìn  fatti conferva!! ancor Màno- 
fcrìtto un Poema da lui compofto, e-che con titolo alquanto Brano 
s’ intitola de Luna Cleri, a spiegare che in eiTo egli tratta de’ Cherici 
che cantan nel Coro fatto a foggia di mezza Luna. Di efso vegga il 
il Papidopoli (3 ) ,  e gli altri Scrittor Padovani da lui ertati. A me 
però non fembra abbaftanza provato ciò che alcuni di efli afserifeo- / 
n o , cioè eh1 ei fia quel Dom enico, che tra’ Profelsori di Gramati- 
ca e di Rettorica in Padova fi annovera da Rolandino all* anno 1260. 
nel pafso altre volte da noi citato* Più probabile è ciò che afferma 
il Pignoria (4), ch’ egli feguifte nelPefiiio a Verona Pace Tuo Nipote, 
colà rilegato per aver trattato fegretamente di togliere aa Padovani la 
Signoria di Vicenza, e che ivi morilse vecchio Panno 1281., percioc
ché il Pignoria ne reca in pruova P autorità di Geremia da Monta- 
gnone Scrittore di quelli medefimi tem pi, di cui abbiamo altrove par
lato. Un Poema Elegiaco intitolato Speculum Fita fi rammenta anco* 
ra dal Muratori come efiflente, e citato nel detto Codice, e fé ne 
fa autore Bellino Dottor Gramatko, che al nome fembra Italiano; ma 
di cui non polliamo accertare, fe vivefse a* tempi di cui parliamo; 
benché cel renda probabile il riflettere, che molti erano di quelli tem
pi, come nel feguente Capo vedremo, i Dottori in Gramatica. Final
mente veggiamo ivi pur nominato come Poeta Urfone Genovefe. E 
quelli è appunto quell1 Urfone, o Orfo N otqo di òeno^a, cui P OL 
doino afferma (5) aver in verfi Eroici celebrata la Vittoria, che Pan
no 1242. riportarono i Genovefi contro l’ armata navale di Federigo 
IL , e avere inoltre compoile in; verfi alcune favole morali, le quali 
opere però confervanfi folo a penna, come egli fteifo aggiugne, in 
alcune Biblioteche*

IX. A quella medefima età appartengono gli Epigrammi fui ba
gni di Pozzuoli, di cui più edizioni fi fono fatte, in alcune delle qua
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li elle attribuifconfi ad Alcadino di Siracufa, Medico in Salerno, in 
altre ad Euftazio di Matera. Intorno a che vegganfi le beile ed efat- 
te oÉférva^ioni dell’ eruditismo P. Paciaudi ( i ) ,  il quale dopo : un di
ligente edame non folo delie diverfe edizioni,. ma di più Codici Ma- 
nofcritti dì quelli- Epigrammi* crede probabile, che alcuni fiano di Al
cadino v altri di Euflazio/ Alcadino, fecondo i recenti Autor Sicilia
ni (2) 3 era Medico in, Salerno , a’ tempi di Arrigo VI. "e di Federi
go II; 3 e ad illanza di quello Prìncipe compofe i Tuoi Epigrammi. 
Euftazio fi. vuol che fioriflè in Napoli al fine di quello fecolo lìeiTo 
a1 2 tempi del Re Carlo IL (3 ). Io però non fo fe di quelli due Me
dici e Poeti fi trovi menzione preifo alcun antico Autore. Ma chiun
que elfi fiano, i Codici M anofcritti, che de1 loro Epigrammi confer- 
vanfi in molte Bibloteche, ci provano, che villero di quelli tempi. 
Ed uno ne ha quella Biblioteca Eftenfe, che anche più chiaramente 
fi dimoftra, Elfo non'ha nome d* Autore , e iòlo vedefi al principio 
una nota, che fembra di man ,più recente, in ,cui fi dice, che efiSfon 
tratti dall'antico Medico Oribafio, errore, come olièrva il P, Paciau- 
t ìi, corno ne ad altri Codici, Ai fine poi Jeggefi quello Epigramma,

Verbo. AuHoris
Hoc qukumque legis vicium quodcumque reperì um 

; — Corrige, corre ffum , crede , placebit opus , :
Sufiìpe fol mundi tibi quem prefento libellum,

De tribus ad Domtnum tenias ifle venite 
Vrìmus babet patrios civili Marte trìumpbos\

Mira Frederici gefta fecundas babet;
Tarn loca quam %>ires quam nomina pene fepulta 

Tertius abboycis [ L. Euboicis] ìfte reformat aquis»
Cefarìs ad laudem tres fcrifjtmus ecce libelles:

Firmi us efl ver bum quo a fìat in ore trium.
Sì placet amales veterani lege Cefar avorum.

Pauper in angiolo nemo Poeta f u t i ,
F.uboict vatis Cefar remìnijeere vefirt,
' Ut pojjìnt [ L, poffit ] nati fmbere faifa fu i, - .

Qui è un folo Autpr, che ragiona, e parrebbe perciò, che a un folo 
fi dòvefsero attribuire tutti i mentovati Epigrammi ; e io confefso, 
che feguirei volentieri quella opinione , fe l’ autorità d'altri Codici 
non mi rendefse dubbiofo. Ma o fia uno o fían più gli Autori di tai 
Poefìe, h  certo,, che molte almeno .di efse non fon dell’ Autore di 
quell’ ultimo Epigramma,. Or quello crederem noi che fia di Alcadi

no j
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n o , ovver di Euftazio? Se Euftazio vi fife a* tempi di Carlo I L , fem  ̂
bra difficile^. ch*ei pofsa avere (còtto quello Epigramma, e le altre 
Poefie in eflfo accennate in lode di Federigo II.; mòrto Panno 1250. 
In oltre T  Autore fi chiama Vate* Euboicvs , e in una nota aggiunta- 
ai la pagina fletta del Codice Eden fé fi dice : Eubolci idefl de Carni* in 
Calabria  ̂ unde nemv Poeta eji propter paupertatem loci* Sembra dunque, 
che fotte natio dì Cuma 1’ Autor dì quello e degli altri Epigrammi * 
La qual Q ttà  qui dicefi con generale efpreflìone polla nella Calabria , 
ma è veramente nella Campania, offia Terra di Lavoro , non molto 
lungi da Pozzuoli. Or fe egli era di Gurna , non fi può dire, eh* ei 

. folle Euftazio, il qual fi dice natio di Macera Citta della Terra d’Otran- 
to. Quella rifleflion medefima proverebbe, ch’ ei non era Alcadino, na
tio di Siracufa. E quindi converrebbe dire, che o niuno di quelli due 
fia l’ Autore de’ mentovati Epigrammi, 0 , ciò che è più probabile, 
che quel di rifi , che gli compofe, non fotte nato nè in Siracufa, né 
in Macera, ma sì in Cuma; fe pure non vogliamo anzi credere, che 
il Poeta qui diafi il- nome di Euboico non dalla fua patria, ma dall’ ar
gomento de’ fuoi verfi, cioè da’ bagni Euboici, de5 quali egli cantava . 
Chiunque egli fotte, dall’ Epigramma inedefimo noi raccogliamo, che 
due altri libri in verfi avea egli ferirti uno in lode di Arrigo padre di 
Federigo l i . ,  come fembra indicare con quelle parole: Prima* habetpa
trio* civili Marte triumpbos, colle quali par che voglia accennare le 
guerre civili, onde quel Regno a’ tempi d’ Arrigo fu travagliato; l’ altro 
in lode di Federigo IL, da cui l’ affamato Poeta appettava pietofo fòv- 
venimento, che gli accrefceffe il vigore alcantare ancora le imprefe de* 
figliuoli dello fletto Monarca, M a'quelli due Libri non folo non fono 
mai flati, ch’ io fippìa, dati alla luce, ma non mi£ pure avvenuto di 
vederli citati tra* Manofcritti di alcuna Biblioteca.

X . Quelli fono i foli Italiani, che in quello fecolo coltivarono 
la Latina Poefia; o almeno fon etti i foli, de’ quali io ho potuto tro
var notizia, fe pur non pretendali, ch’ io dovetti qui favellare di tut
ti quelli, de’ quali abbiano qualche dittico, o qualche Epitafio in ver
fi,  o altre fimili coferéllc, delle quali non parmi proprio di quella 
mia Opera 1’ andare in cerca. A quelli Italiani però vuoili aggiugnere 
un Ingiefe, che molto del fuo Papere dovette all’ Italia, com’ egli ftefi 
fo confi fia ; e di cui perciò abbìam diritto di ragionare, e. molto più 
che ri rìufcirà forfè di rifehiarare, più che non iiafi fatto finora, ciò 
che a lui appartiene. Abbiam molte Opere altre Manofcrftte , altre 
venute in luce, di Gaufrido, o Galfrido, o Galfredo foprannomato da 
Vinefauf, o come feri ve fi Latinamente de Vino fulvo , E primieramen
te abbiamo un’ Arte Poetica da lui comprila in verfi Enfici, e intito
lata Poema Hova; la quale fembra, che dal Ch» P. Fattorini [ ì] fia

Tom. IK  Y  y fiata
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fiata creduta inedita. Ma e fifa è Hata data alla luce da Policarpo Ley- 
fero [i] f  anno 1721.,-e il Fabricio ne accenna ancora un’ altra po- 
fteriore edizione (2). Élla è dedicata a un Pontefice Innocénzo; per
ciocché Gaufridò con Pentimento, che allora farà fembrato leggiadro, 
così comincia:

Papa flupor Mundi, J ì dixero Papa N O C E N T T ,
Acepbuhm nomentrìfauam tifai ̂ St caput addam 5 
Ha Bis erit+tnetri &c, -

"E  che quelli fotte il'Pontefice Innocenzo Ili. pruovafi chiaramente e 
da alcuni Mancjfc ritti,, n^5‘quali fi legge , efpreifo j l  nome di quello 
Pontefice,[ $ ] e daflà giovanile età, C^e in lui ammira Gaufridò, e 

-che conviene fudddetto Pontefice, follevato alla Cattedra di S.!Pic- 
^rorin-età d i'37. aqnij oltre più altre pruové, che da quello Poema 
medefimo fi potrebbon raccogliere. Or in etto egli ci dice , che dall* 
Inghilterra venuto era 'à  R om a, e da Roma riconofcer fetnbra il fa- 
pere, di cui fi era fornito:

Me tranfiulit Angli a Romamy 
Tdmquam de tcrris ad calumi tran fluiti ad nos (/. vos)
De tenebrìs velut ad lucem (4)*

Ed ecco già un fufficiente argomento a rimirare in certa maniera qual 
noftro quello Poeta. Ma ciò. non baila . In alcune Biblioteche con
servali Manofcritta un’ altra Opera dello fletto Gaufridò, intitolata 
Ars Diélaminis, in cui tratta della maniera di comporre e di fcrivere 
con ordine e con eleganza. Simone Federigo Hannio né ha pubblica
to il Prologo (5) in verfi Eroici, e nell’ Epilogo Gaufridò fi volge a 
Bologna, e le confacra quello fuo libro:

Hoc a Gaufridò, veneranda Bononiapcultus 
Bemper habe, gratumque geras> q u ii gratta paniti 
Ne» merces ; nec enim mercator Jpargere veni 
Venales tìtulos: gratis tifai dedico gratus 
Fxiguum exiguo natum de cefpite florem.

Quelle efpreflioni di Gaufridò a me fembrano indicare, ch’ egli ave£ 
fe fatti i fuoi fludj in Bologna, e ch’ egli perciò per moflrarlc la fua, 
riconofcenza le offe ritte quella fua fatica. Ma dal Prologo fi raccoglie 
inoltre, come il P. Fattorini olferva (¿5) ,  che egli era Proiettore in 
Bologna, perciocché egli così cominciai
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Sape ntìbi dubìam traxít fententla: mentem ,
Taxavique dìu mecum, ficììfie valerem 
Dimandi referare viam* Sed me tìtubaniem.
Vefler cogli amor tanto fervire labori,

Già abbiamo altrove cfTervatoy che la voce f id i  ufavaíi ípeílb a que? 
tempi a denotar gli fcolari; e la íieífa maniera di ragionare V che qui 
tiene Gaufrido ci rende evidente, eh’ egli era Maeftro , e che ad ufo ! 
de1 Tuoi fcolari prefe a fcrivere quello libro . Ma^quefta è ella vera
mente Opera diverfa dalia Poetica, o non è anzi la ftsfía con titolo 
diverfo ? 11 P. Fattorini confuta il Cave, che penfa n©q'eflere amen- 
due che un1 Opera fola; e a confutarlo oífey:va,.>c h e p o e t i c a . d a  
Gaufrido fu fcritta in ver fi, e l’ Arte dello fcrivere inptofa; percioc
ché al fine del prologo fopracccnnato, così ei elice; , Tv ’

Ne tamen auditu prolixa pro cernì a ladani.
1 Htc metrìs precludo vi am , mafie que qúletem 

Larglor , &  fáciles ad estera dirigo curfius.
Col che egli fembra , che voglia d}re, che dopo aver fatto il Prolo
go' in verfi, paffava ornai a fvolgerc in profa i precetti. A ciò non
dimeno fi oppone primieramente la fomiglianza, c direi quali T Iden
tità dell* argomento ; perciocché benché la Poetica fembri dal titolo 
eifere indirizzata a dar precetti di Poefia, pure i precetti in elfa rac- 
chiuii fon generali, e appartengono per lo più al verfo ugualmente, 
che alla profa. Or non lembra probabile , che Gaufrido voleffe fare 
due diverfe Opere Tulio fteffo argomento , Inoltre in un Codice Ma- 
noferitto citato dal Leyfero (1) la Poetica di Gaufrido è intitolata: 
Lìbellus de artificio loquendì Foetria nova in arte rethorica facultads ; e 
in un altro della Biblioteca del R e di Francia [2]: Epifìola ad Inno* 
centium U L , é* Artficìum loquendì. II vedere, che anche la Poetica è 
intitolata talvolta Artficìum loquendì, che è poi lo íleífo che Ars Dì* 
ñaminis, non deeci egli muover fofpetto, che non fia veramente che 
un’ opera, fola fotto civerfo titolo, e con diverfe dediche, come tal
volta anche in altri opere veggiamo avvenire ? Ma a ben decìdere la 
contefa converrebbe efaminare alcuno de’ Codici del libro intitolato 
Ars Dìófamtnls, per vedere fe veramente eifo fia lo fie fio colla Poe
tica, Checcheffia di ciò dai palli fin qui recati è dimoftrato abbaftanza, 
che in Bologna era fiato ancor probabilmente fcolaro. La Poetica da 
lui comporta fu a7 luci tempi in sì gran fama, che fi prefe ad ornarla, o 
a dir meglio ad ingombrarla di comenti e di chiofe ; e perchè elfa 
cominciava con quelle parole al Papa : Papa lìupor Mundi , ella da 
quelle parole lidie prefe talvolta il titolo, come raccogliefi da alcu-
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ni-Godici citati dal P. Fattorini: TraÓlatus fuper Papa ftupor Mundi 
per G&lfridum Anglicum\ ed altri fimili ,
: X l. Un’ altra Opera abbiamo del noftro Gaufridq, cioè la Storia
divifa in fei libri del viaggio in Terra Santa, e delia guerra ivi Fatta 
da Riccardo Re d’ Inghilterra, e dell’ altre cofe avvenute fino alla 
morte dello fieflò Monarca, uccifo l’ anno 1199. Egli fi protefta di 
narrar cofe da Fe vedute: Qupd vìdimuS) teftamury&  res gcftas adbuc 

^colent? ta^Morld fido duximus dejtgn&ttdds, e non fi può perciò dubi- 
'ta re , eh’ ei non iìa quel GauFrido medefimo, che dedicò la fua Poe
tica a Innocenzo III. Era egli adunque pafifato in Terra Santa verFo 
l’ anno 1190. nel qual anno Riccardo intraprefe quella ipedizione; e 
forfè al ritorno da efsa ei fi trattenne in Bologna, e vi continuò per 
più anni il iu o . foggiorno. Quella Storia fu pubblicata già, ma imper
fetta, e Fenza nome d’ Autore, dal Bongarfìo ( 1 ) ,  pofeia corretta ed 
intera, e coi nome di Gaufrido da Tomraafo Gale (z), il quale vi ha 
aggiunte alcune Posile dello ftefso Autore in lode di Riccardo, e fui- 
la morte di lu i; alcune delle quali però Fon tratte dalla Poetica me- 
defima di Gaufrido, ove ei 1’ avea inferite* D i lui pure confervafi 
Manofcritto in alcune Biblioteche un Trattato della maniera di con- 
fervare i Vini, dal quale credei! da alcuni, ch’ ei traefse il fopranno- 
me di Vìmfalvo, intorno al qual libro , e atfi alcune altre operette 
meno importanti di Gaufrido veggafi, oltre? gli-A utori già da noi men
tovati di fopra, anche l’ Ouiin [3], .. . . v -

X lL  In una cofa però 10 non pjniò di dover feguìre il parere 
de3iopraccitati Scrittori. Eifi attribuiieono comunemente a Gaufrido 
un altro Poema Elegiaco, che per due divertì fini da due diverfi Scrit-. 
tori è fiato dato alla luce. Mattia Flaccio uno de* più fervidi Prote- 
flauti delfecòlo  X V I . , volendo moftrare, che anche ne’ tempi addie
tro la Corte di Roma era fiata oggetto di fcandalo a tutte gen ti, 
pubblicò una Raccolta di Poemi di diverfi Autori de’ baffi fecoli in 
biafimo di e fra gli altri quello di cui ora parliamo [4]. In efso 
introduconfi a favellare tra loro Gaufrido, o come altri leggon Gàn- 
fredo, e Aprile, il primo tornato poc’ anzi da Roma, il fecondo in 

,procinto di andarvi. Aprile interroga Gaufrido fillio fiato di Roma, 
fuUa Corte del Papa, fu’ coftumi de’ Cardinali, ed altre particolarità 
di quella Corte. Gaufrido gli rifponde, e del Papa, e della Corte 
Romana gli dice le più gran lodi del Mondo. Ma efse al Fiaccio fem- 
forarono una continua ironia, e  molto più che nel Codice ufato dal

Fiaccio
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Slaccio, terminava!! il Poema con quello verfo in boccà di Gau- 
frido . '

O mifir Aprilis, hic fuit Antifrajìs.
Al contrario il P, Mabillon, avendone trovato un Codice nel Mona- 
itero di Einfidlen, e non fapendo ch’ efso fóise già fiato pubblicato dal 
Piaccio , lo diè alla luce ei pure (1), non però come una fatìra, ma 
come un elogio della Corte di Rom a, e intitolollo perciò adverfus ' 
obtreElatores Curia Romana. In fatti in queita edizione non fol non 
leggefi il verfo poc’ anzi recato, ma al poema fi premette un’ elegia, 
in cui P Autore dice di efsere fiato efortato dal Papa a intraprendere 
l ’Apologià di quella C o rte . E forfè non mal fi apporrebbe chi fofpettaf- 
fe ,  che il detto verfo fofse fiato aggiunto dai Piaccio, o da altro Prote-  ̂
ftante per volgere in ironia ciò che nel decorfo del Poema fembrava 
detto con verità. Or di quefto Poema ancora fi fa comunemente Autore 
Gaufrido; e d ò  argomentafi dal vedere, che quefto è il..nome, dei- 
principale interlocutore di quefto Poetico Dialogo. Ma a me fenibra 
troppo difficile, che pofta efsere il medefimo PAutore della Poetica 
N uova, e di quefto Poema . In quefto veggiam efprefso il capello 
roiso de’ Cardinali, de’ quali così ;dice il Poeta ;

Veftìbus ìncedunt communibus: attamen illud 
Quod capqt ìnjtgnit , ut rofa verna rubet [2].

Non v ’ ha chi non i^ppia^che quefto ornamento fu dato a’ Cardina
li folo nel Concilio di Lione del 124J. e perciò è certo, che qualche 
tempo dopo quefto C on ciliò '^  comporto il Poema , di cui parliamo. 
Or ciò prefuppofto ; fe Gaufrido,fin1 2 dall’ anno 1190. era già in età 
fufficientemente matura per entrare a .parte d.ella Guerra Sacra, è egli 
probabile, che fefsant’ anni dopo* avefse ancora e forze per ritornare 
da Roma in Inghilterra, e brio per poetare? lo  f o , che ciò ' non è 
del tutto impoffibile, ma fo ancora, che non è sì agevole ad avve
nire. L ’ Autore di quefto Poema dice, che fu il Cardinale Gaetano^ 
che lo introdufse al Papa.

lite tameng qui me prom^vlt  ̂ &  ante tribunal 
Duxerat, adjecit : flefiey poeta, genti y 

Gajetanus erat &ct (3) /

Serti potè efsere quel Cardinale Giovanni Gaetano Orlino, che f* 
evato a quella dignità da Innocenzo IV. l’ anno 1244. è.che po- 
fcia Panno 1277. fu eletto Pontefice, e preferii nome, di Niccolò III. 
E io credo, che di lui appunto parli il Poeta; ma 'credo àncora, che 

il Papa a cui il Cardinal P introdufse , non fòfsè già Iniipcenzo, ma:
Ur- -•
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Urbano IV. che tenne la Cattedra di S. Pietro dall’ anno n ó i .  fin® 
al 12¿54* Ciò mi fi rende probabile da un pattò di quello Poema me- 
deíirrtOj oye affai a lungo deferivonfi gli ■ eruditi ragionamenti , e fin- 
golarmcnte le difpute Filoiòfiche , che dal Pontefice fi tenevano co* 
fuoi Comm enfiali. Or noi abbiam altrove provato colla tetti monianza 

* del famofo Matematico Campano, il quale era uno degli eruditi dal 
Pontefice onorati della fiua menfa, che, Urbano IV. di ciò affai diiet* 
ta v a fi,;e c h e  eran quelli gli ordinar) dffeorfi della fiua tavola e della 
fiua converfiazione. Egli è dunque probabile affai, che quelli fia il Pon
tefice, di cui il Poeta, intende qui ragionare, e quindi fiempre più fi 

.comprova, che ei non può effere quel Gaufrido medefimo , autore 
della Nuova Poetica, e delle altre opere da noi mentovate poc’ an
zi . In fatti a provare eh*ei fía l’ autore ancora di quello Poema, 
Punico argomento che fi fuol recare fi è fi ettcre un Gaufrido il prin
cipale interlocutore di effio ; argomento, come ognun vede, troppo 
mal fermo, perciocché qualunque altro Poeta poteva introdurre un 
Gaufrido a parlare; e ancorché fi volette concedere, che fi autore di 
quello Poema fi chiamaffe Gaufrido, non ne fegue perciò, eh’ ei fo t  
•le quei dettò, di cui abbiam favellato. Non debbo però a quello luo
go dittìmulare, che a quello mio Pentimento fi oppone l’ autorità, 
benché da niuno, per quanto io fappia , avvertita di Ricobaldo da 
Ferrara , il quale fa il medefimo Gaufrido; olfia Gualfredo autore di 
amendue i Poemi [1]:  ̂ Huic (a  Innocenzo l I I )  fcripjtt Gualfredus li- 
brum qui dicìtur Poetria Novella, Qrator Regís Angli a , &  alium li
bra >n de Officìalibus Romana Caritè qui incipit : Paftor Apoflolicus, Ma 
forfè ancor Ricobaldo dalla fomiglianza; o dall’ identità' del nome fu 
tratto in errore ; nè. ciò dee parere ttrano, trattandoli di un Italiano 
Scrittore, che parla di un Poeta ingiefe. E certo Ricobaldo ha er
rato fcrivendo che Gualfredo avea anche il fecondo Poema dedicato 
a Innocenzo III. e perciò quello ,palso non ha quell’ autorità, che a 
far certa pruova fi converrebbe.

XIII. Quando però fia vero , che fi Autor di quello Poema fii 
Quel Gaufrido, che in etto s’ introduce a parlare, chiunque egli fotte, 
e di qualunque nazione, noi abbiam qualche diritto ad annoverarlo 
tra’ noftrì. Egli dice di fe medefimo, eh’ era flato lungamente in 
Roma ;

Ific  [ Aprills ] locum nondum Romana vìderat urbis;
Alter [Gaufridus ] erat tota cognitas urbe ^(2^(2).

E  altrove più chiaramente.afferma, che quattro voltfP era  venuto a 
Roma, e che vi era notìffimo;

Sa*
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I TALI ANA.  LIBRO III. S i i
Sacra meam quater hanc viderunt li mina frontém , r "

E t fu m  rimatus urbis aperta fa c  ree: ;
lin d e t ìb i, cum fin i ioti notìfftmus Urbi ,

D e  rerum ferie  vera  rèferre f i lo  [i].
E quindi s* ei non fu Italiano, ci convien dire ch’ egli viveile per non; : 
breve tratto di tempo in Italia e in Rom a. D alprologo in veriì a 
quello Poema premetto, raccoglie!!, che l1 Autor di elio avea poco 
prima fcritto de5 mali,, ond’ era allora travagliata la Chlefa , percioc- 
chè egli fi fa efortar dal Pontefice a fcrivere l’ Apologià delia. Corte 
Romana in tal modo :

llle mihì dixit ,tu  qui nùper cecinidìi m
Ecclejtx lacrimasi fcrìbe\ refumè fìtlum [2].

Alcuni, che credono Autor di quello Poema quel Gaufrido, che 
fcriife la Poetica N uova, penfano che voglia qui alluderli a un 
tratto di e fifa , ove parla di tale argomento* Ma fe la Poetica fu - 
dedicata a Innocenzo Ili. morto nel 1216. e fe U; poema, di 
cui trattiamo, fu fcritto folo dopo il 1245., come fi c dimoftrato, 
non farebbefi certamente detto, che poco prima egli aveffe fcritta la 
fua Poetica. Egli c dunque aifai più probabile, che uri altro Poema ■ 
aveffe fcritto P Autore di quella Apologia della Corte Romana , e 
che in ella egli avelie deferirti i mali, onde gemeva oppreffa la ChÌe~ 
fa, Ma convien dire, che elfo fia interamente perito.

C A P O  V*

Grammatica ed Eloquenza.

I . T E  Univerfità e le altre pubbliche Scuole, che in molte Città 
JL Italia in quello fecol fi aprirono, benché non abbracciafiero 

fempre ogni Porta di Scienza, come con varj eferapj abbiamo ottèr- 
vato, non è a credere nondimeno, che foffer prive di que1 Profelforì, 
che infegnando i primi elementi della Gramática, e le leggi di ben « 
parlare, apriffero alle altre Scienze la via. Quindi gli eruditi Scritto
ri della Storia dell5 Univerfità di Bologna (3) non han potuto diifimu- 
lare il loro rifentimento contro il Ch* M uratori, il quale troppo let
teralmente fpiegando un pafso di Buoncompagno, di cui parleremo 
fra poco* ha affermato (4), che prima del fecoio XIII. Bologna non 
avea Profefiorì di Belle Lettere, e che quegli era ñato il prim o,ch§

ne
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ne tenefse Scuola. E a dir vero , ancorché non aveffimo alcun monu
mento, che ci provafse il contrario, la loia ragione dovrebbe baftare 
a pervadercelo. Perciocché fe anche moke Città , che pur non avea- 
no Scuole per le più alte Scienze, aveart ciò non oftante'i Profefsor 
di Gramatica, quanto più doveano efserne provvedute quelle, in cui 
o tutte, o quafi tutte le Scienze .vi avean Maeftri? Ma oltre ciò ab
biati* già ofservato, che Arrigo da Settimello in Bologna avea colti
vate le Belle Lettere verfo la metà.del duodecimo Secolo, e cheGau- 
irido areale ivi infegnate al principio del XIII. e vedremo ancora tra 
poco, che il medesimo Buoncompagno altrove ci afflai r a , che altri 
Profefsor di Gramatica ivi furono innanzi a lu i. Nè è maraviglia, che 
non ci fi a rimafta notizia di m okijdtri Profefsori, che ivi in Somi
gliante maniera aveano infognato f La Giurifprudenza Ecclefiaflica e 
Civile erano quali ls unico oggetto delio Studio e dell’ ammirazion di 
que’-tem pi. Delle altre arti non faceafi,. in confronto di'efsa-f gran 
con cole i lor Professori perciò non eran creduti uomini, di cui mon
ta fse il confervare memoria. Ma a poco a poco anche le altre Scien
ze Salironô  in pregio ; e degli altri Professori ancora fi preSe miglior 
concerto. Ed è probabile, che Buon compagno fofse uno appunto di 
quelli, che cominciarono a levar maggior grid o .

lì. 11 primo a far menzione di quello illuflre . Gramatico fu il 
Muratori, all’ occafione del pubblicarne eh’ ei fece la prima volta un 
libro da lui comporto fulfafsedio porto alla Città di Ancona da Fe
derigo I, Sanno 1172. [1]. Al fin di efso P Autore ci dà notizia di fe 
medefimo, dicendo; Sufcipiat Ancona favor abile' munùs  ̂ quod jìb i a 
Buone omp agno amie abili ter exbibetur, cui Fior enfia dedit initlum5 &  Bo- 
noniU) nullo preeunte D o lo re , celebre incrementum * Or quefte furono 
le parole, che al Muratori diedero occafion di affermare, che Buon- 
compagno Fiorentino di patria era fiato il primo Profefsor di Grama
tica, che avefse Bologna {2]. Nel che egli è flato Seguito dall’ Abate 
Lorenzo Mehus (3) e dal Conte Mazzuchelli {4). Ma poiché è cer
to , come abbiam già dimoftrato, che molto prima erano in Bologna 
Profefscri di Gramatica, è certo quindi, che in altro fenfo fi debbo
no intendere le arrecate parole , e  io penio, che il più verifimile ila, 
che Buoncompagno Senza l’ ajuto di alcun Maeftro avefse coltivati in 
Bologna gli Studj dell’ amena Letteratura; Seppure non voglìam cre
dere, che Buoncompagno avefse sì buona opinione di fe medefimo, 
che voldse dire con ciò, che non vi era alcun altro de’ Frofeiiòr Bo

lo-
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íognefi, che gli andafse innanzi in Papere. Qualunque fía il fenfo di 
quelle parole, Buoncompagno era certamente Profefsor di; Gramatical 
a Bologna l’ anno 1221. Perciocché Roìandino Scrirtor di ;que’ tempi 
afferma di averlo ivi avuto a Maeftro in quell’ anno ftefsolapud Borioni 
nienfes in ScientìaLìteralì nutrì tus in anno Domini MCCXXL Mìe a Buon-  
compagno ( nel Codice Eftehfe legge fi Boncompagno ) meo Domino &  
Magiffro , natione &  eloquenza Fiorentino, He et indigniis recepì officimi 
Magiñratus (1 )  . Della quale Scuola tenuta per molti anni da Buon
compagno vedremo preño più altre pruove, che ci moftreranno, che 
anche alcuni anni prima avea ei cominciato a tenerla. Una lettera 
fcritta dal celebre Pier delle Vigne , in cui piange la. morte di un 
ProfeíTor di Gramática appellato Bene, ha fatto credere al Mu- 
ratori e al Mehus, che quelli foffe il medefimo, che Buoncompagno; 
fe non che il Muratori credette, che egli o aveffe amendue quelli 
nom i, o che dall5 abbreviarli feri vendo il nome di Buoncompagno, nc 
venìfie P altro nome di Buono o  di Bene; il Mehus al contrario pen
sò , che Buoncompagno folié lo fteffo, che Buono o Bene figliuolo 
di Com pagno. M a tutte quelle Etimologie fono appoggiate a troppo 
debole fondamento; e noi moflreremo/tra poco, che Bene.fu uomo 
totalmente diverfo da Buoncompagno.

III. Aliai più ampie e, più accertate notizie intorno a Buoncom
pagno abbiamo nella recente eruditiiiima Storia dell5 Univerfítá di Bo
logna, tratte fingoiarmente dalla Cronaca di Fra Salimbene, ch e . vivea 
a quella medefima età, e di cui abbiamo altre volte parlato* in que- 
fla Cronaca fi danno a Buoncompagno i glorìofilfimi nomi di Gran 
Maejlro dì Gramatìca, e di Dottore folentte (2). Ma infierne fe ne raccon
tano fatti, che alla memoria di quello celebre Profeffòre non fon trop
po onorevoli* Noi ne abbiam già favellato, ove parlando del celebre 
Fra Giovanni da Vicenza ( 3 )  abbiam rammentato il riderli, che 
Buoncompagno faceva de5 miracoli, che a lui udiva attribuirli, il rit
mo Latino, ch’ egli in tal occafione compofe, e il deluder, che fece 
tutta Bologna invitandola a venir un giorno a vederlo a levarfi a 
volo per aria, e poi congedando P immenfa moltitudine accorfa col 
darle la fua non troppo autorevole benedizione. Fra Salimbene a 
quello luogo gli 'dà un titolo troppo diverfo da quelli che abbiam 
veduto poc'anzi; perciocché il chiama grandilfimo truffatore. Diccum 
more. irufator maxìmus ejfet. Aggiugne pofeia , che per eonfiglio 
de’ fuoi amici andò Buoncompagno alla Corte di Roma, volendo pro
vare , fe per P eccellenza, ch’ egli avea nello fcrivere, potdfe effervi
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onorevolmente occupato, ma che non efifendoglì ciò riufcito, venuto 
a vecchiezza, trovoffi in sì gran povertà, che fu coftretto a finir mi" 
feamente la fua vita in uno Spedale di Firenze.. Forfè in occafione 
di quello viaggio alla Corte di Roma eì recoiìi ad Ancona, e vi fi 
trattenne alcun tempo affin di fcriver la Storia dell* afiedio dì quella 
C ittà; ed egli nella Prefazione di quella Storia accenna, benché con 
qualche ofcurità, che per motivo di efla egli avea fofferto un perico- 
lofo naufragio prdfo Sinigaglia infierne con Ugolino G olìa, a cui de
dica il libro fteffo , allora Podeftà d’ Ancona , e nipote del celebre 
Giureconfulto Martino Golìa, di cui abbiamo altrove parlato ; Sed que* 

fo tamdem ttmorofum naufragi u m y quo d occafiotte hujus libri vobìfeum ju xta  
Senegalliam fu i pajfus, media pars ti t u l i &  pars Epiftolce integraliter 
fuppleat defeBum ( i ) .  Parole ofcure, a dir veron e ch e, fe non fono 
fiate guade da qualche Scrittore inesperto, non ci danno troppo favo
revole idea dello fide di quello sì famofo Gramático *

IV. Oltre la Storia dell* affedio di Ancona, nella quale ei fi pro- 
tefia di avere sfuggito ogni favoloiò racconto, e dì aver raccolte le 
più accertate notizie da quelli, che vi fi eran trovati preferiti, più al
tri libri ancora furono ferirti da Buoncompagno. Uno ne è flato trova
to dal Ch. P. Sarti nell’ Archivio de’ Canonici di S. Pietro in Roma 
divifò in fei Libri, e intitolato Forma Literarum Scholujitcarum, di cui 
ci ha dati alcuni efiratti (2) . Nel titolo non fi efprime il nome dell* 
Autore, ma da varj palli raccogliefi, ch’ egli è Buoncompagno, il qua

le piu volte ci paria di fe medefimo. Nella Prefazione egli annovera 
undici altri Libri da fe compofli fu divertì argomenti, i più apparte
nenti alla fua Profefiìone , ma alcuni ancora di materie m orali, o Le
gali . Non fía grave a’ Lettori, eh* io rechi qui le parole fteffe di que
llo Scrittore: Libri quos prius edìdi, funi X L , quorum nomina hoc mo
do Jpecifico &  dodrìnax, qu<$ continentur in illis ita di fìinguo. Quinqué 
riempe falutationum tabule doBrìnam cùntinent falutandi......... regulas ini
ti ales ex . .  probatur* TraBatus vìrtutum exponit vtrtutes, &  vicia diBio- 
num * In notulis aurei r veritàs abfque mendatio reperitur. In Libro , qui 
dicttur O liva , privilegiorum , &  confirmatìonum dogma plenìjjìme contine- 
tur. Cedrus dat notitiam gemralium Statutorum. Mirra docet fieri teña- 
menta , Breviloquiun doBrìnam exhìbet inchoandi, In Ifagoge epifióle in* 
troduBorie funi confcripte . Líber amickte X X F L  àmicerum genera pura, 
verìtate diftinguìt. Rota Veneris Infoivi am , &  amantìum geBa demone 
B r u t . Il trattato poi da cui un tal paifo ho trafeeko, benché s’ intitoli 
Forma delh Lettere ScolaBiche, abbraccia nondimeno ogn’ altra forra di 

lettere, e parla della maniera, con cui fcriver fi debbono da’ Papi? 
x  da’
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da’ Principi, da’ Prelati, da* Nobili, e da ogn7 altro ordine di perfone. 
Io credo perciò, che fi a quella quell1 opera fletta, di cui il du Cange 
cita un Codice Manovriero [1], e che s* intitola Ars Dìflamini** e 
ftralciati pure da ettà io penfo che fiano e quel Liber de O rd in a m i 
Diflionum artificiofa &  naturali, e quello de fitto Epifisari) che trovanii 
ne’ Catalogi de7 Manofcritti d7 Inghilterra e d7 Irlanda [2]* Anche nella 
Biblioteca del Re di Francia troviamo di quello Scrittore; Summa £)/V 
flamtnis [ex Libri* comprehettfa (3), e un L ibro, che forfè è diveriò da 
tutti i fin qui mentovati, intitolatp Eratum Eloquenti# (4 ), il qual 
Codice fi dice icritto Panno n fé *  Finalmente è prpbabìle, che fia 
©pera del noftro Buoncompagno uh libro intitolato de M ah Bene flati*, 
&  Senio ad Venerabtlem Patrcm Dominum , Benefaflorem pnecìpuum 
Ardingum Dei gratta Epifcopum Fiorentinuma, di cui rammentali un te
tto a penna cal Ch.C.Mazzuchelli ( j ) .  Ardingo fuVefcovo di Firenze 
dal 1230. fino al 1249. { 6 ) , e forfè Buoncompagno allor quando fe 
ritorno a Firenze, come fopra fi è d etto , cercò con tal libro di ot
tenerne la protezione, o avendone ricevuto qualche beneficio, volle 
con ciò moltrarfegli rìconofcente*

V. Tutte quelle Opere di Buoncompagno x i fati conoicere, ch’e
gli era uomo di molto ttudio, c in varie Scienze iftruito. Ma ei non 
diifimula, che era invidiato e odiato da molti ; il che dovea probabil
mente avvenire non iòlo perchè fuol effere oggetto dJ invidia un uo
mo , che fopra gli altri fi vegga innalzato, ma anche perchè ei dovea 
effere uomo, a cui piaceffe il motteggiare, e il beffarli d7 altrui, cola 
che tanto più fpiace, quanto più riefce felicemente. Ne abbiamo pruo-
V.e negli Eftratri del Libro fuddetto dal P. Sarti dati alla luce [ 7], Per
ciocché in etti Buoncompagno racconta, che prima della fua venuta 
in Bologna erafi in quella Città introdotto il coftume, che chiunque 
bramava di effervi Profeffor di Gramatica, mandava innanzi una fua 
lettera fcritta con grande Audio, e colla più ricercata eleganza che fo£ 
fe poflibile, affin di farli per mézzo di effa conofcere valente Orato
re . Ante adventum meum pullularat in profatcribus herejts cancerofa, quoti 
omnis, qui pollicebatur in profa doflrinam exbibere, literas defìinabat, 
qua* iffe magno [patio tempori*, del alia* pifferato verborum faflu 5 &  
auflorìtatibuspbilqfcpbicìs exomarct, cujus tejlimonio probatus babebaturOra-
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tor . Pofliam noi bramare argomento più convincente a inoltrarci, che 
prima ancora di Buoncompagno erano in Bologna Proiettori di Belle Let
tere? Siegue egli pofcia a narrare, che inoltrando egli di non far conto 
di certi proverbj e di cotaìi maniere ofcure ed intralciate di ragiona* 
re, che piacevano ad altri, era deprezzato e derifo qual ignorante da* 
gli altri Maeflri ; e che egli perciò determinoifi a confonderli folenne- 
mente. Finfe egli adunque, che venuto fotte a Bologna un certo eccel- 
lente Oratore, detto Roberto, e fcrifTe ei medeiìmo una lettera fotto 
il  nome di qaefto eloquente ftraniero, con cui sfidava a una pubblica 
difputa Buoncompagno, vantandofi di volerlo coflringere a vergognarli 
.della fua propria ignoranza. Gli altri Maeftri e i nemici dì Buoncom
pagno appena ebber veduta tal lettera, cominciarono a farne elogi gran* 

.diiumi, e a inoltrare difprezzo Tempre maggiore del povero Buoncòm- 
pagao , il quale frattanto L  riffe una lettera di riipofta al finto Rober
to , accettando la sfida, che egli gli proponeva. Per tanto nel dì pre
fitto radunatili nel Tempio Metropolitano tutti i Proiettori e gli Scola
ri dell’ Univerfità di Bologna, vennevi ancor Buoncompagno, e fi po* 
fe a federe fu un Tribunale, che perciò era flato innalzato . Ei rivolge- 
vafi or ad uno or ad un altro, chiedendo quando farebbe venuto il sì 
allettato Roberto; e godeva nel rimirare i Tuoi nimici, che non veg- 
gendol venire andavan dicendo, eh’ egli indugiava per qualche impedi
mento, ch’ eragli foppraggiunto, ma che fra pochi momenti farebbe ve
nuto. Ogni uomo non conofciuto, che entraflè in Chiefa, gridavano 
alcuni : ecco, ecco R oberto. Ma Roberto non mai veniva. Buoncom
pagno dopo alcun tempo fingendoli annodato, venga, efclam ò, venga 
innanzi Roberto : egli ci ha qui invitati, e poi fi Beffa di n o i, come 
fe fottìmo tanti ftolìdi animali. Molti riipofero, che non v ’ era in tutta 
la Chiefa Roberto alcuno. Allor finalmente levandoli Buoncompagno, 
ecco v i, ditte , il voftro Roberto, io fon quel detto, voi avete penfato 
di venire a veder Roberto, e liete venuti a veder Buoncompagno. Di 
che confufi e Vergognati i nimici di Buoncompagno fe ne andarono 
mutoli, e i fuoi amici ne-Tecer tal plaufo, che levatoio fülle lor brac
cia il portarono come in trionfo a cafa: invidi namque meì &  alti cum 
jummo ludibrio &  pudore perpetuo recefferunt &  ego a dile&is mets fu i 
fitper ulnas ufque ad bofpitium pre gaudio dep$natus, Lo fletto giuoco ei 
fi prefe de1 fuoi nemici P anno Tegnente; ma di ciò non halli che un 
cenno negli eftratti pubblicati dal P. Sarti; e perciò non polliamo fa- 
pernepiù oltre. Così in que5 tempi, che da noi diconfi barbari e roz
z i ,  la letteratura accendeva nel comune degli uomini un cotale emu
liam o, di cui ne’ tempi più colti non troverafli sì facilmente efempio.

V ili.  Ma niuna cofa ci moftra m eglio, qual fotte la (lima che 
avealì di Buoncompagno, quanto il folenne onore, che fu renduto alP 
opera da lui compofta, di cui abbiam parlato fino/a* Egli fteffò al fin
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di effe ce ne ha lafcìata memoria con quefte parole : Recitatus equidem 
futt hìc líber approbatus, &  coronatili lauro Sonante apud S* Job* In Mon
te in loco, qui dkitur Faradifuy , anno Domini MCCXFl feptimo KaL Aprii* 
cor am Uni verjt tate Frofejfbrum Juriy Canonici &  Civili s , &  aliorum D&- 
éìorum Scolarium multitudine numerofa. Ed ecco, s* io non m’ inganno,: 
la prima ficura menzione, che dopo il rinovellamento degli Studjs’ in-, 
contri, di corona d’ alloro,dì cui fu onorato non già P autore, ma il 
libro medefimo. Abbiamo altrove parlato di quel Pacifico, che dicefi 
pel poetico fuo valore coronato da Federigo IL , ma abbiamo infierne 
recate quelle ragioni, che non ci lafcian rimirare come troppo accer
tato quello racconto. Ma il monumento, che qui abbiamo recato, 
non foffre difficoltà , e pare, che quella folie la prima origine di quell’ 
on o re, che vedrem pofcia ne’ fecoli futfeguenti accordato più volte a* 
più illuftri Poeti. Nè in Bologna foltanto, ma in Padova ancora fu il 
libro di Buoncompagno ricevuto con plaufo, e approvato folennemen- 
te dodici anni appreifo. Item  ̂ così continua e conchiude Buoncompa
gno il fuo libro, datus &  in comrnune deduéìus fuit Fadue in majori 
Ecclejta, in prefinti a Domini Alatrini Stimmi Fontìficis Capellanía tune 
Apoñolice Sedìs Legati, VenerabWs Jordanì Faduani Epifcopi, Ciofredì 
Teologi  ̂ Cancellarli Medìolanen, , Profejfor. Juris Canonici &  Civilis , &  
omnium Doéiorum &  Scolarium Fadua commorancium Anno Domini 
M CCXXPI1* ultimo die menjìs Martii * Se Buoncompagno folle viftuto 
tre o quattro fecoli appreifo, e avelie ufato fcrivendo di quello itile 
medefimo, di cui usò ne’ fuoi libri, ei farebbe flato ben lungi dal con- 
feguir tali on ori. Ma allora ei potea fembrare un uomo colriffimo, 
quando era sì fcarfo il numero di coloro, che fapelfero fcrivere in 
qualche modo latinamente. Quando ei morifse, noi polliamo accerta
re, Ma al vedere, che egli era Profefsoj: giàfamofo in Bologna Pan
no 1215, in cui il fuo libro fu coronato, e che Panno 1233. era an
cora in Bologna, come fi raccoglie dal fatto di Fra Giovanni da V i
cenza, fi rende probabile, che non molto dopo egli intraprendefse il 
fopraccennato viaggio di Roma, che fu poi feguito dalle finiftre vi
cende , che fopra abbiam riferite.

IX. Alcuni altri Profefsori di Belle Lettere veggiam nominati 
nella mentovata Storia delPUniverfità di Bologna, e onorati col tito
lo di Dottori in Gramática, la qual voce, come più volte abbiamo 
ofservato, comprendeva allora generalmente Pamena Letteratura. Tali 
fono quel Gherardo da Cremona, divello dall’ AUrologo di quello no
me altrove da noi rammentato , che in un contratto delP anno nóS* 
fi obbliga ad infegnar la Gramática a un certo Ademaro di Tebaldo, 
e a preftargli que* libri , di cui nella fcuola facea di bifogno, e a dar
gli ftanza e vitto fecondo il coftume degli Scolari pel corfo di un an
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no pel prezzo di ventitré lire Bologne!! [ i] , e Buono da Lucca, e 
Gherardo da Amandola, che coi medefimo titolo di Dottori in Gra- 
matica fi trovano nominati verfo il 1280, (2), e quel Bertoluccio, di 
cui preiTo il dottiamo P. Abate Trombelli conferva!! Manofcritta un* 
Operetta Gramaticale ,a l fin dèlia quale così fi legge: Explìdunt fio* 
rès verìtatis grama ti ce componiti a Magiaro Bcrtolutio fratre Magiari 
Guizzar dì bononknfis, qui in partibus omnibus Lombardie quam Tujcie 
Dotìor Doflorum in gramattca reputamr [3]. Quello sì grande elogio ci 
farebbe credere di leggieri, che Bertoluccio fotte il pii! elegante Gram
matico del mondo. Ma i dotti Aurori della Storia dell* Università di 
Bologna confettano iìnceramente, che quefti fuói fiori non hanno nè 
grazia nè foavìtà alcuna, come in fatti fi vede in un Saggio, o r  ehi 
ne ham pubblicato (4 ) , Gli fletti Autori però no a  parim, c ne qui ab- 
bian ferbata la foiita loro «fattezza ; perciocché a quello luogo dico* 
n o , che il Bertoluccio Gramatico è a lor parere lo  ile lfo , che P Au* 
tore di un Trattato di Sfera da etti mentovato tra* Proiettori FiiofoiL 
Ma parlando di queftì etti attribuirono e il Trattato di Sfera , e i 
Fiori Gramatici a un Bartolommeo ( j )  . Egli è ben vero , che Ber
toluccio, e Bartolommeo fon forfè- lo fletto nome ; ma farebbe .flato op
portuno, che di ciò avellerò fatto un cenno , o recata qualche pruova.

X, Era pure al tempo medeiìmo in B ologna. un altro celebre 
Frofettor di Gramatica, di patria Bergamafco, detto Bonaccio j di cui 
aulii fap.remmo, fe i  monumenti : Bolognett efaminati da' dottifiìmi Au
tori della/Stòria di quella Università non ce ne aveifero confervata 
memoria:. Dà e tti, come quelli Scrittori affermano, (ó), fi raccoglie , 
che Sonacelo venuto in età giovanile a Bologna negli Studj delle Bei
le Lettere fece sì felici progretti, che lafciofli di gran langa addietro 
i più iliuftri Proiettar:- QuindfTalifa la Cattedra infegnò con sì gran
de applaufo, che ninno vi ebbe in quel fecolo ,ch e in ricchezze e in 
onore io  pareggiatte. Ma, forfè annodato dalla fatica Scoi attica, Pan
no 1-291* 'tornottène a Bergamo. Qual fotte il dolore, che per la par
tenza di lui fofFrirono i Bolognett, il dà a vedere la lettera, che il 
Padella Antonio di Futtiraga, il Capitano Andrea M aggi, gli Anzia
ni, i Confoli, e  il Con figlio delComun di Bologna gli icritteró a’ ló* 
di Aprile dello Retto anno, con cui iftahtemente il pregano, che non 
voglia lafciar deferte le loro Scuole 4 nelle quali con tanto fùo onore 
e  vantaggio era fiato allevato tin dappiù teneri anni} etter continui

e gra-
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e gravi i lamenti degli-Scolari e de1 Cittadini, che di nuovo il richieg
gono; non efler conveniente, che égli , amato Tempre da* Bologne*! 
come loro concittadino , e che avea Tempre rimirata Bologna come 
Tua patria, e Tua Madre, Pabbandoni in tal modo, poiché è certof 
che s’ ei non ritorna, gii Studj delle Belle Lettere ne foffrirannoAtdatv 
no graviffimo; gli promettano ricompenTe ed onori, quanti bramar 
ne p oifa; e aggiungono, che, Te egli il vuole? Tarà libero dalia fati*: 
ca del far la Scuoia ; che ad d ii baita, eh5 egli la regga col Tuo con- 
figlio , e che aJ giovani moftri la v ìa , per cui giungere alP Eloquen
za . In fomigliante maniera elfi Perlifero ancora al Podeftà e a* Magi- 
Arati di Bergamo, perchè induceffer Bonaccio a tornare a Bologna;e 
amendue quelle lettere fi confervano ancora nell1 Archivio della Città 
di Bologna come affermano i fuddetti Scrittori , 1 quali promettono 
di pubblicarne la prima nelTAppendice alla loro Storia. Ma per quan
to io abbia più volte corfa tutta quella Appendice,non vi ho potuto 
trovare la lettera a quello luogo promeffa. Ci dee però ballare Paflì- 
curarci , eh’ elfi fanno, di averla le tta , perchè polliamo ad elfa ap
poggiare c iò , che detto abbiamo di quello Profelfor sì famofo; il 
quale nondimeno io credo, che non Tarà flato molto migliore di 
Buoncompagno, e degli altri dì quello fecolo, in cui gli elogi, che 
troviam fatti degli Scrittori di amena letteratura, voglionfi Tempre 
intendere con qualche moderazione proporzionandogli alla comune 
ignoranza della maggior parte degli uomini. Ma ritornando alle ifian- 
ze de5 Bolognefi per riaver Bonaccio, non par eh* effe avefìero il bra* 
mato fucceffo, perciocché come gli Scrittori medefimi provano col 
teflimonio di Giovanni d’ Andrea? che era fiato Scolaro di quello ce
lebre Frcfcflòre, e con quello dei Diplovataccio, egli fu poi fatto 
Prete e Canonico nella fua patria. Benché? come elfi fìeifi riflettono* 
nelle edizioni dell’ opere di Giovanni d’Andrea, ei chiama il Tuo Mae- 
Aro non Bonaccio? ma Bonifacio, e dice, che ei gli prediffe? che la- 
rebbe divenuto p o tto re . Troppo grande però è la fcmigtianza tra que- 
Ai due nomi, ed è verifimile che con amendue fi intenda un- medefimo 
perfonaggio.

X I. Abbiam poc’ anzi accennato, che non dee confonderli con 
Buoncompagno, come han fatto il Muratori e il Mehus , un altro ii- 
luftre Profeflòre di Gramatica , e anch’ egli Fiorentino di patria, detto 
B en e. Gli Autori della Storia dell’ Univerfìtà di Bologna han pubbli
cato (1) il giuramento, con cui egli fi ftrinfe Panno i2 iS . a quella 
Unìverntà, promettendo, come facevano ancora i Profeflòri di Legge, 
di non adoperarli giammai, perchè quello Studio altrove fi traipor- 
talfe; di impedire ancora, che ciò da altri fi facefTe, o almeno di dar
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rie avvifo al Podeftà: di Bologna) e di non tenere mai fcuola altrove, 
trattone quando egli foife innalzato in Firenze agli Ordini Sacri, nel 
qual calo voleva» che gli foiTe lecito l’ infegnare a’ Cherici dì quella 
Chiefa, a cui folle aferitto. Fino a quando èi cohtinualTe a tenere 
fcuola, non ne troviamo indicio * Abbìam bensì una lettera icritta , 
quand’ ei morì, da Pier delle Vigne; ma, come tutte le altre lettere 
di quello Scrittore, non ha data* Anzi parrebbe, ch’ ella foiTe fcritta 
per tutt’ altri, che per Bene. Perciocché nel titolo fi legge: Utero 
confolationis mijpe Scolari bus de morte Magi Stri Ber ubar dì ( i )  ;  al qual 
luogo il più recente Editore lid io  avverte, che dee leggerli Benedirti* 
M a'com e ottimamente riflettono gli Autori della Storia dell’ Dniverfi- 
tà di Bologna; [2], la lettera iteffa chiaramente ci inoltra, che il Pro- 
felfore, la cui morte fi piange, non era nè Bernardo, nè Benedetto, 
ma Bene; perciocché Pietro di lui parlando, dice, ch’ egli non ab in- 
fimo pofitìvo, fed fuperlativo tiomen meruit derivarti le quali parole non 
avrebbono alcun fenfo, fe ei s’ appellava Benedetto o Bernardo ;  ove 
al contrario, s’ ei dicevafi Bene, s’ intende to lto , che Pietro vuol 
con ciò dire, ch’ ei meritava di trarre il nome non dal politivo Be
ne-, ma cìal fuperlativo ottimo. In fatti aggiungono i medefimi Autori, 
che in due Codici di dette lettere chiaramente leggefì Bene. Le lodi, 
che Pietro in quella lettera dà a Bene, fon ta li, che di Un Varrone 
non farebbe/! detto altrettanto; anzi con troppo poco rifpecto alle 
cofe facre, ei non teme di paragonarlo allo ileffo M.o&:quafi de cul
mine mentis Sìnaì, alter Hoyfes legìfer a Deo &  non ab homi ne fibì 

fcriptam Grammaticam hominibus repqrtavìt. Ma è degno fingolarmente 
d’ offervazione, che qui fi a ffe rm a b ile  Bene nell’ efercizio iteffo del 
fare fcuola, perdè la vita: a mane bfyue ad vejperas cìamavii ficut 
pullns blrunàinìs, &  ut columba me ditatu s e  fi-ponendo animam prò febo- 
iaribus, &  docendo dcjiit, &  docuit il che>ancorché ci man-
caffero altri argom enti, balla a inoltrarci , ch’ ei fu diverfo^da 
Euoncompagno, il quale abbandonò la Cattedra di Bologna, e andò 
a finire i Tuoi giorni in uno Spedai di Firenze. Offervano finalmente 
i  fopraccitati Autori , che quelli probabilmente è quel medefimo Be
n e , che in una carta del 122& vien nominato col titolo di Cancel
liere del Vefcovo di Bologna,

XII, U  ultimo tra’ Profeffor di Grama d e a , che fi annoverano 
nella Storia dell1 Univerfità di Bologna [3], è Fra Galeotto o Guidoc- 
to v di cui però elfi confeffano, che non fi reca certo argomento a 
provare, che fofle della nobil famiglia de’ Guidotti Bolognefi; e ioag-
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giungo 5 chp niun indicio eflS ci danno, eh’ ei tenefíe limola in Bolo* 
gna. Eífi ne fanno menzione, folo perchè ei recò in Lingua Italiani 
ì Libri R ettoria  di C icerone, della qual verdone avendo veduto uri 
Codice a penna nel Convento dclf Annunziata delT Ordine de’ Servi 
di Maria in Firenze, i PP, Q uetif ed Echard ne fecero menzione ( i ) ,  
fenza però affermare, eh1 * * * 5 *ei roñe dell’ Ordin loro, e folp dicono,che 
fembra, eh’ eglj vivefse prima del 1400. Dalla incomparabile efattez* 
za del P. Sarti noi avremmo probabilmente avuta qualche dipinta 
contezza di un tal traduttore, s’ egli avcfse potuto condurre la fua 
opera a fine. Proceurerem dunque di fupplire, come meglio ci verrà 
fa tto , a c ip , che quello dotto Scrittore non ha potuto; perciocché 
efsendo quella,per quanto io credo,la più antica■ versione di qualche 
opera di Cicerone, e uno de9primi libri,che fiano fiati fcritti inpro- 
&  Italiana , merita di eftere con qualche diligenza illufirata. La prima 
edizione,che di efsa fiali, fatta ¿del 1478., ed è intitolata : Retorica nova 
di M, Tullio Cicerone tra dai ata di] Latino in Volgare per lo eximio Maeftrù 
Galeotto da Bologna (2), dietro alla qual edizione più altre poi fon ve* 
nute, il cui Catalogo fi può vedere prefso PArgelati (3), in una Di£ 
fertazione del P. Paltoni [4], e nelle note del Ch. Zeno al Fontani- 
ni ( J ) .  Or qui è ad avvertire primieramente, che quella, che qui 
S’ intitola Rettoriea Nuova ¡non è altro finalmente, come ’ oiserva il P. 
Paltoni, il quale con diligenza P ha eiaminata, che un Compendio de* 
Libri de Inventicne di Marco Tullio. In fecondo luogo vuolfi riflette* 
re , che in quella più antica edizione il traduttore chiamali femplice* 
niente Maeftrp Galeotto da Bologna, e così pure fi legge in qualche 
altra antica edizione t. Al contrario in tre Codici M anofcritti, che fi 
rammentano dalPArgelati [<5] ? dì quello volgarizzamento fi fa autore 
Fra Guidotto da Bologna. Quella dìverfità di titolo e di nome io ere* 
d o , che determinale Ovidio Moptalbanì, il quale Panno 1^58. ne 
próccurò in Bologna una nuova edizione, a togliere ogni queftione, 
e  ad unire infierne amendue i nomi ; perciocché egli la intitolò : Re
torica volgare Ciceroniana del Cavaliere Fra Galeotto Guidoni Nobile 
JZologncfe. IJ Montaibani però volle pervaderci di aver tratto un tal 
nome dalla più antica edizione di cento ottani* anni, cioè del 1478., e 
di aver prefo da efsa il titolo feguente. Comincia la ehgatnijjima do- 
(trina deh exeellentiffìmo Marco Tullio Cicerone chiamata Retorica nova 
traslata dì Latino in volgare per lo eximio Maeííro de V arti liberali 
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Fra Galeotto Guidoni Kob. Cav. da Bologna V anno del Signore 1257, 
Que* che hanno veduta T antica menrovata edizione non vi han Ietto 
urv tal titolo; e ci affìcurano, che T Autore non con altro nome fi 
chiama, che di Maeftro Galeotto da Bologna^ E mi fembra probabi
le affai , che i due nomi di Galeotto, e di Guidotto non fían già no
mi diverfi, nè prenome l’ uno, T altro cognome; ma che per error 
de’ copifti fiali cambiato Tuno coll’ altro; fenza però^ che vi abbia 
argomento ¿»affante a decidere, fe ff vero nome fía Guidotto o  Ga
leotto. Ben fembra certo, ch’ egli feriveffè quella fua traduzione Tan
no 1257., o non molto dopo; perciocché, oltreché ciò fi afferma nel 
paffo da noi poc’ anzi citato, vedefi ancora in alcuni Codici la dedica, 
che egli ne fece a Manfredi Re di Sicilia ( 1 ) ,  Se poi Guidotto era 
veramente, come nel palio medefimo lì aifèrifee,Hobile  Cavaliere, è 
probabile a ffa i, ch’ ei folfe dell* Ordine de* Frati Gaudenti , che allor 
fioriva in Bologna. In fatti l’Abate Mehus afferma [2], che in un Co
dice MS* di quella verfione Guidotto è dipinto con velie bianca , e 
con manto di color cinerìccio; e quello appunto era l’ Abito dell’Or- 
din fuddetto (3). Vuoili avvertire per ultimo, che non dee confon
derli, come alcuni han fatto, quella traduzione di Tullio colla Ret- 
torica di Brunetto Latini, di cui parleremo fra p o co , che ¿opera in
teramente diverte ,

XIII. I Profeflbri Gramatici dell’ Univerfità di Bologna ei han
no finor trattenuti. Più prefto ci fpedirerao da quelli dell’ Univeriità 
di Padova, giacché altro non pofliam fare, che valerci di ciò, che no 
han detto gh Storici di effa, i quali, come più voice fìam doluti, 
non fono fiati troppo foileciti di tramandarcene copiofe ed etette no
tizie. Il più antico tra’ Gramatici Padovani, di cui U Facciolati fac
cia menzione (4 ), è un cerco Arfegnino. In fatti lo Scardeoni Scrit
to i Padovano del fecolo X V I, citato anche dal Ch, C. Mazzucchel- 
li [$], afferma di aver veduto un affai antico C odice, in cui fi con- 
tenean precetti intorno all’ arte di dettare , cioè di fcrivere, da Arfe
gnino pubblicati Tanno 12 iò. Non abbiamo ragione alcuna per rivo
care in dubbio l’ autorità dello Scàrdeoni. Ma non li può ammettere 
così facilmente c iò cch e  penfa il Facciolati, cioè, che Arfegnino fia 
lo Hello, che quel Maeftro Padovano, che nomineremo orora , e che 
era Profeffbre Tanno 12Ó2,; perciocché s* egli teneva Scuola, ed era in 
illato di pubblicar libri fin dall* anno 1 2 1 6 ,  fembra difficile, che per

qua- 1 * * 4 5

(1) Mehùs Vita Ambtpf. Camald. p. Paltoni ap. Argelatl Volgarizs, 
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quarantafei anni ancora continuale in quell’ efercizio. Nel pafTo della 
Cronaca di Rolandino già da noi prodotto a Tuo luogo, ove fi rariK 
mentano i Proiettori , che intervennero alla lettura di quella Sto^ 
ria, e folennemente approvarono Panno 1262., fi nominano ancora 1 
Frofeflòri di Gramatica e di Rettorica: Magifter Rolandinur, Magi- 
Jier Morandus, Magi Ber Junta, Magifter Dominicus, Magifter Padua* 
w«y, Magifter Luehejìus in Grammatica &  Rbetorica vigilef &  utile t  
Profiffhres * M a di tutti quelli Pro felibri, Te traggafene Rotondino, eh’ io 
credo certo, che fìa il medefimo Storico, come fofpetta ancora il rae- 
defirao Facciolati [1], giacché Tappiamo, eh* egli avea ricevuta in Bo-* 
logna la Laurea Gramaticale, di tutti gli altri 9 io dico, non trovali 
alcun* altra notizia* li Facciolati penia, che quel Maeftro_Domenico 
iìa il Poeta M ontenaro, di cui abbiadi poc* anzi parlato. Ma non 
veggo qual pruova, o qual monumento egli ne rechi. Quello Scrittor; 
medefimo fa menzione di Bonincontro da Mantova , di Guizzardo, e 
di Maeftro Giovanni, i quali egli dice, che da Albertino Mattato fi 
chiamano ProfelTori di Gramatica. fid è vero, che il Muffato ne fa men
zione ne'Tuoi Poemi [ 2 ] ,  de1 quali ragioneremo nel Tomo Tegnente* 
M a ni un’ altra notizia cen e fomminiflran gli Storici Padovani, c ci ri
mane il difpiacere, che per mancanza di Storie e di Monumenti io non 
polla dare un lume alquanto maggiore alle glorie di quella per altro 
si celebre Univerfità.

X IV. Più fcarfe ancora fon le notizie, che de'Gramatici dell* 
Univerfità dì Napoli ci Ìòn rimaile; c Punico monumento che ne ab
biamo è una lettera di Pier delle Vigne (3) da lui indirizzata a’ Pro- 
fdfori di effa : Bedentibur Juper aquas a m a ritu d in is, &  in fa licib u s  or- 
g a n a  fufpendenttbus K eap olitam  Stud'u D ofìoribus G n iv e rfis . In quella 
lettera ei piange la morte di un Profefior di Gramatica, che è indi
cato colla lòia lettera iniziale G., e deicrive il dolore, da cui perciò 
era quella Città travagliata. Grammaticorum exìm ìus confici ut nojler, &  

\cohfratery M a g ifter  G . . * , .  ab oculis no B r i s  pertranjiit v d u t  um bra, ime 
e v a r n it .  A d  cujus tranfitum  S tu dli Parthenopcnjts ebfiuratus e B  Sol &  
JLuna v er  fa e fl in E c h p jfn . Quindi profiegue a dire, che la Gramatica 
'non avea peranco afeiugate le lagrime Tparfe per la perdita di un al
tro Profeffore morto non molto prima ̂  con che fe/nbra, che voglia 
alludere alla morte del Fiorentino B ene, di cui parla nella lettera pie- 
cedente da noi mentovata poc’ an zi, e aggiugne, che queftì era flato 
Scolaro del primo, e che contro l’ ordine della natura il difcepolo era 
morto innanzi al M acllio. Quella lettera fteffa vedefi inferita tra quel-

A a a  z  le

f i)  L. e- p. i».
[1] Ep. XIIL X IV. XY.
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U di Pietro di Biois f i ] ,  poiché, come altre voice abbiamo o f fe r i
to , a lai fono fiate per errore attribuite alcune lettóre,che fono ve
ramente di Pier delle Vigne, ed ivi vedefi chiaramente efptefìo il 
nome di quello Gramatico, cioè Gualtero . Di lui però, nè di verun 
altro Proreffore di quella Univerfità, non abbiamo alcuna particolare 
contezza.

X V. in fomigliante maniera le altre U niverfìtà, e le altre pub
bliche Scuole doVeano avere i loto proprii Proiettori di Gramatica.
Così nel monumento da noi altrove accennato dell* erezione dell’ Uni- 
vérfità di Vercelli, veggìamo òfpreflì due Profeifòri_ di quell’ arte; ed ! 
è verifimiie, che ogni Città ne avéffe alcuni, i quali almeno infegnaf- j
fero a’ fanciulli i primi Elementi Gramaticali, Ma non Tappiamo di ;
alcun tra effi, che fi rendelfe famofo o col metodo d’ inlegnare, o 
con libri dati alla luce.N oi dunque lafciandó Oiffai di parlare de’ Pro- 
feiTori, pafleremo a dire d’ alcuni pochi, che quella feienza medefìma 
Illuftrarono co’ loro libri.

X Vt. Abbiam già favellato, parlando degli Interpreti 4 el Dirit
to Canonico, di Uguccione Pifano Vefcovo di Ferrara, e abbiamo ivi 
accennato, che fralle altre fue Opere egli fcriffe ancora uti Leffico, i
a fomiglianza di quello, che Papia avea già compilato, e intitolatolo 
Derivazioni. Ne fa menzióne Ricobaldo nel fuo Pomario (z )  : Per 
kac quoque tempora Hugucio^Ep[feopus Ferrarienjts librum Derlvatìonum 
eompofult. E nella Compila^bn Cronologica a lui attribuita più chia
ramente fi dice [3], ch’ egli; fcrifse quell’ opera, quando efsendo (lato i
-dal Pontefice afsegnato Coadiutore deli’ Abate di Nonantola, uomo i
prodigo e indegno di quella dignità, trovò ih quel Monaftero 1*Ope
ra di Papia, e di ef$à fi valfe a formare la fua; Efsa però anche a 
que’ tem pi, in cui ogni opera ancor mediocre èra ammirata, non fit 
'avuta in gran pregio, e Fraftcefcó Pipino nella fu a Cronaca ne ragio
na come di libro non troppo efatto (4) : Hugucio Pifanus Epifcopu? 
Eerrarìenjis per h#c tempora illuftrìs b ab e tur ̂  qui librum Derìvationum 
1utiljter digejjit, non tamen ubique wracem fiu  omniko perfeButn* EÉO 
non è mai fiato datò alle fiampe, ma alcuni Godici fe ne confervatìó 

Scritti a penna, e il dù Cange ne ha pubblicato qualche pafso [5 ]  , 
che poi è fiato ripetuto ancóra dal Gh. P, Sarti (6) .  V  onore dive
nire alla luce è toccato a un altro Scrittore, che dopo Uguccione !
entrò nella ftefsa carriera, è potè perciò col giovarli delle fatiche da

lui 1 * 3 4
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lui fatte, come Uguccione fi era giovato di quelle' di Papla, darci un 
opera non dirò più perfetta, ma atmea 'più copiofa ,

XVIL Fu quelli Giovanni Bilòi Genovde deiP Ordine de1 Pre
dicatori, di cui abbiamo alle ftitnpe un Leifico da lui intitolato C a - ■ : 
tholicon; offia univerfale^uno deT primi libri  ̂che dopo finvenzicm del

la ftanipa iì pubblicafse, e che è perciò più di ornamento alle infilai 
Biblioteche, che di-utile agli ftudioiì della Lingua- Latina. Il più an
tico Autore, in cui io abbia trovata notizia di quello Scrittore, è Gior
gio Stella Scrittore degli Annali di Genova ne1 * * 4 5 primi anni del feco*:,
10 XV. ,il quale parlando deir Etimologia del nome delia fua patria re
ca quella frali* altre del Balbil, il qual la traeva dall* efser quella Città 
in certo modo la porta deila Lombardia, delia Tofcana, e della Pro- ; 
venza: Memini fttper expofitione Vocabuli Janu# civitatì* Johannem Bai- 
bum Genuenfim Ordini* Pradicatorum tenerê  quod h#c evvita* a Porta 
dicatur, non tamen a Jano} quì futi cum prxmijfo Jacobo de Varagìne ejufi 

idem tempori*, ejufdemque Ordini*, atque patria, Cujus opimo, quod a Por- 
ta dìcatur, libro fuo multi volumtnir, valdeque utilis Grammatica difeipiina 
■ per varia* ideo parte* orbi* diffu/>, quem explevit unno Chrtfìijefu K alivi- 
tati* MCCLXXì^L, quemque vocat Gatbolicum, quod Untvtrfals Jtgnifteat, 
-e/? hac forma notata (1). E fiegue recando : il pafso dello ilefso Giovanni 
*al En del quale dice ei medefimo di eiser natio di quella Città : Huju* 
Gìvitaiìs oriunda* futt compilator fruenti* libelli . Abbiam dunque cer
ta notizia, e della patria, e dell* età, e della famiglia di; quello Au
tore, il quale al dire di Agoilin Giulliniani (2) vifse fin al 1298. Egli 
nel pafso fopraccitato nomina ancora due altre opere da fe compo
rle, cioè un Dialogo de Quttfìienibus animai ad Jpirhum, e un libro 
¿intorno al modo di ritrovare il giorno di Pafqsa. Di quelle e di al
cune altre opere, che a lui da alcuni fi attribuiicono, noi non fare
mmo parola , rimettendo chi più voglia faperne a* PP. Quetif ed 
Echard [3] , e alPOudin [4], il quale avea già confufo Giovanni Bai- 
hi con Jacopo da Varaggio, ma conobbe poi e  ritrattò il fuo erro
re . Noi ci tratterrem brevemente fu quella, che foia è venuta in lu
ce , cioè fui fuo Catbolicon. Alcuni, citati da Monfignor Gradeni- 
§0 (5 ), han data a Giovanni la taccia di plagiario. Ma perchè mai 
iar reo di furto un Autore, il quale modeftamente confefsa di non 
aver fatto altro, che compilare i libri altrui? Ecco com'egli termina
11 fuo : Immenfa* emmfotenti Dro, Patri, &  Pillo, &  Spiritai Sanilo, 
gratiamm referimu* ailione*  ̂ qui noiìrum Catbolicon ex multi* &  #-

mrjts
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verfis Do fior um fexturi r daboratum atquc contextum licei per multa <«- 
nortm curricula in mìlkjimo ducente fimo oéìuagejimo fexto anno Domìni, 
RomeMartii ad finem ufque perduxiu Poteva egli proiettare più fin* 
ceijamente dì non voler la lode d’ Autore, ma quella folo di diligen
te compilatore? Qualche cofa nondimeno egli aggìunfe alle opere de
gli Scrittori , che  P aveano preceduto, come fi'può conofcére al pa
ragone. Non è un folo femplice Vocabolario l’opera di Giovanni, ma 
egli vi ha aggiunto ancor la Gramatica, e qualche ammaeftramento di 
Rettorica, e perciò le diede il nome di Univerfale, perchè abbraccia
va tutto c iò , che a parlare e fcrivere coltamente credeafi allora ba-v 

 ̂ ftante. S’ ei fapefse di G reco, Pabbìam cercato altrove,e abbiam mo- 
ttrato, che. quefta fua opera non è argomento fufficiente'a provarlo. 
Ella, come già fi è accennato, ¿  divenuta celebre fingolarmente per 
rantichiffima edizione fattane in Magonza Tanno 1460., di cui fi può 
vedere un’ cfatta deferizione prefso M. de Bure [ 1 ] .  Più altre edizio
ni nello ftefso f e c o l e  nel Tegnente Phan pofcia feguita, che fi anno
verano dal Ch, Conte Mazzucchelli [2 ] , 'finché Je opere tanto miglio
ri in quefto genere pubblicate l’ han fatta dimenticare, e altro pregio 
tìon le han lafciato che quello dì fervire di ornamento alle copiole e 
Splendide Biblioteche. M. Bayle ha impiegato un articolo deLiuo Di
zionario a trattare del Balbi, in cui volendo raccogliere infieme e con
futare tutti gli errori, che da molti fi fon commetti nel ragionarne, 
fembra aver piuttofto ofeurate , che rifehiarate le cofe.

XVIII. Più ampio e più illuttre argomento prefe a trattare, e 
ottenne perciò maggior fama Brunetto Latini, che è l’ ultimo Scritto
re dell’ arte di ben parlare, di cui dobbiam qui fare menzione, e che 
è degno che fe ne efaminìno con qualche particolar diligenza la vita non 
meno che le Opere. Filippo Villani ne fcrifse in Latino la V ita tra 
quelle de’ Fiorentini illuftri, e noi Y abbiamo nella edizione, che fulla 
traduzione Italiana ne ha fatta il C. Mazzucchelli ( j ) .  1/  Abate Me- 
hu$ fi duole, che quefta verfione fia lacera, e mutila (4); ma il paiso 
ch’ egli qui ne reca tratto dall’ originale Latino è così conforme alla 
verfione, ch’ io non vi icorgo la menoma differenza. Ei reca innoltre 
la Vita , che di Brunetto fcnfse Domenico di Bandino d’ Arezzo-con* 
temporaneo del Villani, il qual pure trattò degli uomini illuftri, e 
fpefso in maniera e con efprefiloni ,sx fòmigliatiti a quelle, che ieg* 
gonfi nel Villani, che non Ji la chi debba crederli autore, e chi co» 
piatore • Il Mehus ha troncato qualche paiso di quella vita,, che è - poi

' ’ fiato 1 * * 4
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flato prodotto dal P. Sarti, il quale dell*opera di Domenico ci ha 
dati copìofi eftratti ( 1 ) * Parecchi antichi Cementatori di Dante ci 
hanno parimenti parlato di quello celebre Fiorentino,Vii Mehus me* 
defimo ha dati alla luce i palli loro e di altri antichi Scrittori, che/: 
confervanfi nelle Biblioteche di Firenze, ¿ quali però fembrano molte 
volte copiarti V un l’ altro, e ripetere inutilmente le ileiTe cofe. Noi 
ci varremo de’ loro detti , ma più, per quanto farà poflìbile, delle 
parole medefime di Brunetto, e di ciò che di luì ne racconta, o ne 
accenna Dante , che avea con lui viifuto più anni.

XlX* Brunetto Latini, così detto, fe crediamo a Ferdinando Leo
poldo del Migliore citato dal C. MazzucchelU ( 2 ) ,  perchè figliuolo 
di Buonacorfo, figliuol ai Latino, era,fecondo il Villani-de* Nobili d a : 
Scannano; né io fo fu qual fondamento il Zilioli nella fua Storia MS. 
de' Poeti Italiani citata dallo Hello C. Mazzucchelli (3), abbia affer- 
m ato, ch'ei nacque d’ umile condizione. Ebbe a patria Firenze, nel 
che tutti gli Scrittori convengono; ma in quafanno ei nafeeffe niun 
cel d ice . Certo egli era uomo di grande fim o  P anno n d o . , percioc
ché Ricordano M alefpini, che vivea a quel tempo medefimo, e la 
cui autorità io cito più volentieri che quella di Giovanni V illani, il 
quale nella Storia di quelli tempi non è comunemente, che femplice 
copiatore di Ricordano, quello Scrittore, io dico, parlando di Alfon- 
fo Re di Cartiglia al fuddetto anno, così, ne racconta: E acciocché egli 
(  Alfonfo ) con fue forze ventffe abbattere la fuperbìa e fignoria di Man

fredi per la quale cagione ì Guelfi di Firenze gli mandarono ambajeiadorì 
per fommoverlo dal paefe, promettendogli grande ajuto , acciocché favo- 
reggi affi parte Guelfa ; e lo *mbafet udore fu  Ser Brunetto Latini, uomo di 
grande f im o , ma innanzi che fojfi fornita la ’mbafiiata, i Fiorentini furo
noìfeonfitti a Montaperti cc. [4].- Quindi dopo aver narrata la fudder- 
ta rotta, ch’ ebbero i Fiorentini, annoverando tutti que* Guelfi, che 
perciò cacciati furono da Firenze lo delio anno, nomina ancora Ser 
Brunetto Latini e* fuoi (j)*  Ma non abbiibgniamo deli’ altrui tedimonio 
per fapere il motivo dell’ efiiio di Ser Brunetto. Egli fteiTo ce ne 
ha laudata memoria in un patio del fuo Teforo, eh’ io recherò qui 
fecondo la traduzione Italiana ̂  che fola abbiamo alle (lampe; Que
llo  Manfredi, dice egli (ó) , crebbe tanto , eh* ebbe ei reame di Puglia &  
di Cecilia. Onde molti diffiro, che dii V hebbe centra D io, e contra ra-

gioney 1 * 3 * 5
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p¡one 5 f i  che f i  d e l tu tto  con trario  a  f a m a  M e f i te  f a  p erò  f i c e  e lf i mol
te  g u e rre  , fa  d iv e r f i  p e r f e z i o n i  con tra  a  tu t t i  q u e l l i  d ' I t a l i a , che f i  
tem a n o  con f a m a  chic f i  ¿ fa  con tra  d  g r a n d e  p a r t i ta  d i  F ir e n z e , tan to  
eh' e li ino fu ro n o  ca cc ia ti d i  loro te r ra  , e le  loro cafe  fu r o n  niejfe a  f ic c o  fa  
a  fiam m a fa  a  d i f ir n  i to n e , &  con lóro f u  caccia to  M a e f iro  B ru n etto  La*

, fino j fa  a l l  hora f i  ne an dò  e lli p e r  q u e lla  g u e r r a  ¡ f i  come if ia ce ta to  in 
F ra n c ia . E fimilmente al principio de5Tuoi Conienti nella Rettorica di 

'Cicerone: Q u e ñ o  B ru n e tto  L a tin o  p e r  cag ione d e lta  g u e r r a , l a  q u a le  f i  
tr a  le  p a r tì  d i F ir e n z e , f u  sb a n d ito  d i  F ir e n z e , q u a n d o  l a  f u a  parte  
G u e lf i  f i  tene a col P apa  fa c o n  la. C h ie fa  d i  R o m a j u  c a c c ia ta  f a  sbandi* 
t a  d a lla  te rra  F anno M CCLX. P oi f i  ne an dò  in  F ran cia  p e r  procacciare  
le  fu e  v ic e n d e . Le quali teftimonianze non parmi che ci lafcino luogo 
alcuno ad ammettere ciò che narra Benvenuto da tm ola, Scrittor po* 
fteriore di un fecolo , ne’ fuoi Cementi fulla Comedia di Dante , fe* 
güito poi da altri Scrittori, rammentati dall’ Abate Mehus, cioè., che 
Brunetto fu coftretto a partir da Firenze, perchè eflendo ivi Notajo, 
ed avendo in una fua carta commeflò un leggier fa llo , cui avrebbe 
potuto emendar facilmente, volle anzi effere infamato qual falfatore, 
che confettare d’ avere errato per ignoranza; e perciò dovette abban
donare la patria; racconto, che oltre T efiìer contrario a ciò, che 
ne dicono Ricordano autore contemporaneo , e lo ftelfo Brunet
to , pare ancora sfornito di ogni verifomiglianza ; perciocché io 
non mi perfuaderó così facilmente, che Brunetto volefie piu trotto 
incorrer l’ infamia ad un falfario dovuta, che quella tanto più lie
ve, che nafee da un involontario fallo. Un inedito Cementatore di 
D ante, citato dal Mehus [ i] , dice che Brunetto in Parigi tenne ictio- 
la di Filofofia, Se noi fapeffimo a qual età fofíe viiíuto, chi cosi6 
feri v e , potremmo conofcere, qual fede gli fi debba. Niun áltro cera
tamente ci ha di ciò lafciata memoria.Fino a quando fi ftetìfe Brunet
to in Francia, non fi può precifamenre determinare. Ma è probabile* 
che non pochi anni vi fi trattenere, poiché come vedremo frappoco, 
egli e vi apprefe perfetamente la lingua, e in quefta fcrifiè più libri. 
11 giovane Ammirato racconta (2 ) , che. Brunetto T anno 1284. era 
Sindaco del comune di Firenze, il ch e , fe è v e r o ,e i m oftra, che al- 
men dieci anni innanzi alla fua morte, egli tornò in patria ; percioc
ché morì in Firenze Tanno 1294. per teftimonio di Giovanni Villani : 
K e l  d e tto  anno 1294. m F ir e n z e  un v a le n te  C itta d in o  , i l  q u a le  eh* 
he nom e Me.Jfir B ru n etto  L a t in i [3]. Il che pur fi conferma da un Codi
ce della M agUabeechunacitatodal C. Mazzpchelii [4 ]. Qjaindi, fe è

ve-

(1) V it Ambrof. Camald. p. i$p,
(z) Giunta alla Storia dell5 Ammirato T. I* p. i&p»
[3] L. VHL c. X.
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vero ciò che Filippo Villani afferma, cioè eh* egli era g i à  q n a f i  v e c + ¡ 
eÒio^ quando andoflene in Francia, convien credere, eh* egli avelie lun-i, 
ghiifima vita* E nondimeno Brunetto mede limo p re ilo Dante dice l E  
P ? non foffi sì per tempo morto\i]> Ma è probabile che Brunetto il ; 
dolga qui di efser morto troppo pretto, non per riguardo alla Tua età,, 
m i per riguardo alla compagnia di D ante, con cui avrebbe bramato 
di vivere più lungo tempo .

! X X . Quello è ciò iòlo, che delle azioni e delle vicende di MeC
Ter Brunetto Latini gli antichi Scrittori ci han tramandato* Più ampia
mente fi fono elfi diftefi nel favellar del fapere, e della Letteratura 

| di lui, E primieramente Io ftefso Giovanni Villani dopo averne narrata 
1 la morte gli fa quello elogio: fa  un grande filofofo, &  fu  un fommb
\ Maejìro ìn Retto rica , tante in ben Jàper dire, quanto in bene dittare. . . ,  <ér
1 fu  dittatore del nojlro comune , ma fu  mondano huomo, Et dì lui bavremo 
i fitta  menzione, perche egli fu  cominci atore &  maeflro in dìgrojfare i Fio-
| ventini, &  fargli fiorii in bene parlare , &  in fapere giudicare , &  reg-
ì gore la nofira Repubblica fecondo la Politica. Nè punto minori fono le
j lodi, di cui onorolio Filippo Villani. Brunetto Latini fu  di Profejfione

Filofofo , d'ordine ÌLotajo , e di fama celebre, e nominata. Cofiuì quan- 
¡ to della Retiorica potejfc aggiugnere alla natura, dimoHrà. Uomo, f i  co-
\ sì è lecito a dire , degno d’ ejjere con quegli periti e antichi Oratori annu-
| meratQt E dopo averne narrata la vita, così conchiude: Fu Brunetto
j maneggevole, dotto, e afiuto, e di certi motti piacevoli abbondante, non
! però Jenza gravità e temperamento di modefila , la quale faceva alle jue
i piacevolezze dare fede giocondiffima, di firmane piacevole, il quale faefi 
1 jo  moveva a rifo. fu  offcìojb e coñumato, e di natura utile, fevero e
I g r a v e  ¡ e per ab ito  d ì tu tte  le  v i r tù  fe ltc ìjjtm o  , f e  con 'più f i v e r o  an im o  le
¡ in g iu r ie  d e lla  fu r io  fa p a tr ia  a v e jf e  po tu to  con f a p ie n z a  f ip p o r ta r e . Leg-
! gami gii altri Elogi c h e f  Abate Mehus ha infieme raccolti (2), c fi
I vedrà, che tutti ci parlano di Brunetto, come di uno de'più dotti

uomini, che alíor vivelfero, benché forfè elfi così /crivellerò più ie- 
; guendo l’ autorità di Giovanni Villani, che per altri m onum entici elfi 
j ne aveffero. Ma alcune delle parole di quello Scrittore da noi poc5 an-
i zi recate, richieggono più diligente efam e. Dice Giovanni Villani,

ch’ ei fu fommo Maeftro in R eaorica, il che però io non fiprei ac
certare , fe debba intenderfi di fcuoia da lui tenuta, o ibi di libri da 

! lui ferirti. Ch’ ei tenefiè fcaola, non trovo autore , che efpreffamente 
; Paferm i; e io credo probabile, che egli ìftruìfse bensì, chi ricorreva a 
| luì per configlio, e per direzione, ma non foife già pubblico ProfelFo*
I re. Aggiugoe, che fu dittatore del Común di Firenze, la qual voce non 
| Tòm. IK  B b b  dee
i

[1] Inferno C. XV. v. s».
(z) L. c. g. 15a. &c.
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‘dèe già intenderli di autorità o di grado alcuno nella Repubblica5nià 
in  quel fenfo medeiìmo, in cui 1' abbiamo veduta ufarfi parlando di 
fte r  delle Vigne; perciocché Dittatore o  piuttofto Dettatore dicevafi 
a quelli tempi chi dettava o fcriveva le lettere a nome altrui ; ed era 
lo fteflTò perciò , che ora diciam Segretario . Le Io d i, con cui Gio» 
Vanni Villani éfaita la Letteratura di Brunetto, fono alquanto ofcurìu 
te da ciò che foggiugne, cioè che fu m ondano buom o* Colle quali pi* 
■ role fèmbra, che alluda ai fozzo delitto, di cui Dante io incolpa* po* 
hendolo nell* Inferno tra quelli, che ne furono infetti v iven d o, Alcu* 
rii Autori citati dal C. Mazzuchelli [ i]  hanno creduto, che Dante e t  
fendo Gibèliino, così fcriveise per odio contro di Ser Brunetto chè 
‘era Guèlfo. Io dehdero, Che così folfe di fatto; ma come io  veggo 
che Dante fa grandi Elogi di lui, e non fe gli moftra punto invidio! 
fo o nimico , così io temo, che una cotal difcfa non fia troppo fon* 
data, finalménte dice Giovanni V illani, che Brunétto fu il primo'

, che ammaefrrafie i Fiorentini a parlare e a feri vere coltamente* cioè 
come io intendo, ch’ egli fu il primo tra loro* che ferì velie precetti 
di ben parlare; e come egli nel fuo Teforo trattò in co ra  del reggi* 
mento delle Repubbliche, perciò conchiude, ch’ egli ancora fu il nri 
ìùo , che iftruilie i fuoi Fiorentini in reggere faggiahiènce Io Stato '  
V X X I- . nwggior gloria però di Brunetto fi è l’ aver a m ò  a 
{no djiccpoio Dante . Queftì chiaramente ce ne afficura; perciocché 
ove deferire l’aggirarli, eh er facea per i’inferno, trai rei d’ infame 
delitto, dice , che riconobbe Brunetto; ì -

Così adocchiato da total famìglia
F«’ conofciuto d a  u n , che m i p r e ß

1° f o t o '5 e g r id ò  * q u a l  m a r a v ig l ia  i  
M a w  q u a n d o  l  fu o  bracc io  a  m e d ì  f a ß  

F icca i g l t  occhi p e r  lo  co tto  a jp e t to ,
Sicché 7 v ifo  a b b ru c ia to  non d i f i f e  

L a  co n o fièn za  f u a  d ì  m io in te lle tto  ;
B  ch in an do  l a  m an o  a l la  f u a  f a c c ia  
R{fp°J* : f i t t e  V ó i q u t % S e r  B ru n e tto  ?

- E  q u e g l i : 0 f i g l i m i  m i o , non t i  d ifp ia cc i*
S e  B ru n é tto  L a t in i  un poco teco

nnnn . . Rit0[ na ‘,ndietr0 ,ellif ciit »»dar la traccia f 2\

netto ,  e fi fa da lui lodare modeftamente! d ® a f3 x h lC  Bm'
Ed egli 3 me :/e tu fegui tua /iella.

Hon pubi fallire a gloriofo ftrto.
Se
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Se ben nC accorfi nella, vita bella}
JB /  ? non fofft sì per tempo morto *

leggendoti Cielo a te così benigno ;
Dato f  avrei all* opera conforto,

I  quali verfi di Dante han data occasione a taluno di fcriveré, che 
Brunetto, allor che nacque D antef n’ avea prefo Porofcopo, e che 
aveagli predetto il Papere* a cui farebbe giunto ;  ma * come faggio- 
niente oflèrva il C. Mazzuchelli [1], anche fenza egfer A llrdlpgopq-v 
te va Brunetto co n o fce re f ingegno di Dante* fe quelli gli era difce? 
poloj e i verfi or riferiti interpretar fi poffono facilmente in fpnfo al
legorico . Quindi Brunetto predice a Dante P efilio, eh5 egli avrebbe 9 
fpffrire, predizione agevole a ferii allor eh* effe già era avverata. £  
D a n te * dopo avergli fpiegato il dolor, che provava . perchè ei folle 
già m orto5 fogpiugnc: .

Che in la mente n? è fitta  * ed or rrì aceuora 
La cara buona imagine paterna 
D i voi, quando nel mondo ad ora ad ora 

M i 9njègnavate come V uom f  eterna.
Folfiam noi bramare eiprelììone, in cui Dante più chiaramente ci mo- 
ftri che Brunetto era flato già fuo Maeftro? Finalmente dopo più altre 
cofe Brunetto prende congedo * e dice a Dante ;

Steli raccomandato il mio Te foro *
Hel quale io vivo ancora * e più non ebeggio.

D el Teforo di Ser Brunetto ragioneremo tra p o c o . Frattanto non ci 
dipartiamo da Dante* il quale anche ne* fuoi libri della volgare Llo- 
quenza ha fatta menzione del fuo Maeftro* benché non troppo onore
volmente, rammentando! tra quelli uomtni famofi Fiorentini, che nello 
fcrìvere, in vece dì ufere il volgar nobile e cortigiano* uferono anzi il ior 
dialetto natio [z ] . Ma quella accufe finalmente non cade che fulio ftil 

-di Brunetto, e poifiam credere* che in quello ancora Dante fi lafriaf- 
fe condurre più da un cotal fuo odio contro il parlare de’ Fiorenrìni, 
da lui provati iconofcentì ed ingrati * che da un retto ed imparziale giu
dizio . Alcuni aggiungono , che anche Guido Cavalcanti fu difcepolo di 
Brunetto , ma ¿0 non veggo qual pruova o qual autorità fc ne ad
duca .

XXII* Rimane a dire dell5 opere di quello illuftre Scrittore. Gio
vanni Villani le annovera in quello modo: Et fu  quelli eh' efpofe la Re* 
fborica di Tullio * &  fece il buono &  utile libro detto Teforo * e 7 Teforetto 
&  la Chiave del Teforo * &  più altri libri in F¡loffia, &  quello de* vitiì 
tir delle virtù* Fra quelle Opere quella* che rendè più illuftre Brunettoa

Bbb a fu
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: fu il fiio Teforo. Effa è in fomma un Compendio di Plinio,di Solino, 
e di altri libri di tal natura, e divifa in tre parti e ciafcuna parte in 
più libri, oppure, come in altre edizioni, e divifa in tre libri , e cia- 
fcun libro in più parti. Io fieguo la prima divisone, fecondo P edi- 
zion di Roma dei '1533. che ho fott* occhio. Cinque libri comprende 
la prima parte: cioè la Storia dei Vecchio Teftamento nel primo; nel 
fecondo la Storia dei Nuovo fino a1 2 3 4 fuoi tempi, colla definizione de
gli Elementi e del Cielo ; il terzo abbraccia la Geografia; nel quarto 
’e nel quinto tratta de3 p e fc i, de3 ferpenti, degli u ccelli, e degli ani
m ali. Due libri compongono la feconda parte , cioè un Compendio 
dell5 Etica di Ariftotiie, che forma il fe d o , e un trattato delie virtù e 
de* vizi s eh* è l’ argomento del fettimo. Nella terza parte, che è pur 
divifa in due libri, tratta primieramente dell3 arte di ben parlare, pò- 
feia della maniera di ben governar la Repubblica. Il Quadrio aiferma 
ch’ ei ne prefe Fidea dal Teforo di Pietro di Corbiac Poeta Proven
zale [1] ■ Io non credo, che il Quadrio avelfe mai letto quello più 
antico Teforo, e non vedo perciò, com’egli poteife accu.far Brunetto 
di eiferfi giovato di elio nel compilare il fuo, Egli lo ferule non già 
in Italiano, come crederono alcuni, nè in lingua Provenzale, come 
altri affermarono, ma nella Francefe, qual allora fi tifava , e che da 
alcuni diceafi ancora Romanza. Quindi nel Codice, che fe ne confer
va nella Biblioteca del Re di Francia, e di cui parla in una fua Me
moria JVL Falconet (2 ) , così eifa comincia: Cy commence le livre don 
Trefor, le quel traslata matftre Brunet Latin de Florence de Latin en Ro* 
ynans &c, ; e in que3 che trovanfì nella Regia Biblioteca <}i Torino : 
Livre du Trefor le quel translata de latin en Franpoii Haijlre Brunet La
tin de Florence (3 ) . Il dirli qui queft3 opera traslatata in Francefe ha 
mollò qualche fofpetto nel Marcheie Maffei, che Brunetto potelìè 
averla prima fcritta in lingua italiana [4]. Ma al più potrebbe!! du
bitare 5 eh’ ei l3 aveife fcritta in Latino ; perciocché ne* Codici foprac- 
cennati fi legge traslata de latin en Fratipìe* E ' certo però , che Bru
netto fcriffe veramente il fuo Teforo in lingua Francefe , e folo egli 
usò Fefprefiione di tradur dal Latino, perchè Latini eran gli Autori, 
de’ quali egli fi valfe nel compilarlo. Lo ftefTo Brunetto rende ragio
ne nell3 Efordio di quella fuaOpera, per qual ragione ei Fabbia fcrlt- 
ta in Francefe: Et fé  alcuno domandale, così egli fecondo la verfione 
Italiana, perché que fio libro è ferino in lìngua francefe a , poiché noi fumo 
d* Italiai fogli rifonderò} che ciè è per duecofe: Putta 9 perchè noi fumo

in
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in Branda ; &  V altra perciò chela parlatura francefili è piu dilettevo
le ér pià comune che tutti li altri linguaggi* L’ Originai Francefe dell'Ope
ra di Brunetto non è. mai ufeito alla luce. Solo ne abbiamo la tradu
zione Italiana fatta verfo il medefimo tempo da Buono Giamboni Giu
d ice , il qual pure recò in Italiano T Arte Militar di Vegezio , e la 
Storia di Paolo Orofio. Intorno alle quali veriioni véggadfi le offer- 
vazioni erudite dell’ Abate Mehus ( i ) ,  che ne ha efaininati più C o
dici nelle Biblioteche di Firenze ; ove egli avverte , come noi pure 
abbiamo altrove offervato, che quella parte fola di quell’ opera di 
Brunetto , che contiene II Compendio dell'Etica d’ Ariftotile , fu tra
dotta in Lingua Italiana dal-celebre Medico Fiorentino Taddeo* il 
quale a quelli tempi viveva. Lo ilelfo Mehus accenna alcune verdoni 
di qualche tratto di Sallullio fatte pur da Brunetto; ma effe, non fon 
che palli del fuo Teforo, ov’ ei le ha inferite [2]. Ma palliamo alle al
tre Opere di Brunetto.

X X lIL  La Rettorica di Tullio, che dal Villani fi nomina, è una 
traduzione in lìngua Italiana di parte del primo libro dell’ Invenzione 
co ’ comenti di Brunetto. Ne abbiam tratto poc’ anzi un palfo dal Pro
logo, in cui egli ragiona della fua andata in Francia; ed ivi dopo le 
riferite parole, così continua. Là [in Francia] trovò uno fuo amico del
la fua dttade, &  della fua parte , &  molto ricco di bavere , ben co fìu- 
tnato, &  pieno di grande fenno^che li fece molto bonore, &  molta utill- 
tade 5 e perciò T appellava fuo porto, f i  come in molte parti di quejh libro 
pare apertamente, &  era molto buono parlatore naturalmente, &  molto de* 
fiderava di fapere ciò , che li fa v j bavevano detto intorno la Rettorica. Et 
per lo fuo amore quefto Brunetto Latino, il quale era bu%no intenditore 
di lettera , &  era molto intento allo fludìo della Rettorica, f i  mejfe a fare 
quefìa opera, nella quale mene innanzi il fello di Tullio per maggiore 

ferm ezza, &  poi mette &  giugno di fua fetenza, &  dell* altrui quel che 
f i  mefìieri. Così in quello Prologo, fecondo la prima edizton fattane 
in Roma l’ anno 1546. A quella traduzione fi può aggiugnere quella 
delle Orazioni a favor di Ligario, di Dejoraro, e di Marcello, pub
blicate in Lione l’ anno 15Ó7. e attribuite a Brunetto Latini; delle 
quali, e de’ Codici, che ancor di effe confervanfi, e con qual fonda
mento fe ne faccia autore Brunetto, fi vegga il citato Mehus (3); e 
veggafi inoltre la da noi citata Differtazipne del P. Paltoni. inferita dall5 
Argelati nella fua Biblioteca de’ Volgarizzatori [4], ove più cofe intor
no a tai traduzioni, e ad altre opere di Brunetto diligentemente fi o f'
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fervano. L’ Argclati avea già afferitq ( r ) ,  che Brunetto avea ancora 
tradotta la Confolazion di Boezio, ma quello errore fi è pofcia emen
d a t o ,  avvertendo (z ) , che foto diconfi in qualche Codice tradotti da 
Brunetto i Motti d? Filofofi antichi aggiunti alla fteffa Confolazione. t'
10 lafcìo indifparte più altre minute confiderazioni* che in varj paffi 
della fuddetta Biblioteca fi fanno intorno alle traduzioni di Brunetto, 
parendomi 4i averne trafcelto ciòcheèpiù  importante a faperne. IlTe- 
foretto , che fi rammenta da Giovanni Villani, non k già >. cpme han 
penfato il G  Mazzuchelli ( j ) , e il Quadrio [ 4 ] ,  un nftretto del Te- 
foro ; ma contiene foto alcuni precetti M orali, efpofti in veri! fettena- 
rj, rimati infieme a due a due- Effo ancora è flato dato, alle ftampe, 
e il detto G  Mazzuchelli ne cita T edizion di Roma dell’ anno 1542. 
Che Opera fia quella che il Villani chi3.xnk\Cbiave del Teforo, non pof- 
fiamo indovinarlo, perciocché non ce n’ è rima ila , ch’ io fappia, alcuna 
copia» Non fappiam parimenti, che foffe il Libro d e 'V iz j e delle Virtù, 
che il Villani attribuifce a Brunetto, fe pur elio non era una parte del 
fuo Teforo, che ne foffe ftata ffralciaca. 11 P. Negri ( j ) ,  e dopo lui
11 Fabricio [6] ,  parlati di queft’ Opera di Brunetto, come di fcritta in
Lingua Latina; ma io p en fo ,ch e  eifi non ne vedefsero copia in qua
lunque fiali lingua. ■

X X iV . Oltre quelle Opere di Brunetto Latini, dì cui Giovan
ni Villani ci ha lafciata memoria, ne abbiamo ancora alcune altre.
E primieramente avvi in alcune Biblioteche fcrittò a penna il Pataf* 

\fioy che è un affai lungo componimento in terza rim a, tutto teffuto 
di motti e riboboli Fiorentini, quali allora s’ ufàvano, e che ora più 
non s’ intendono. Eccone i primi tre v e r fi, che il G. Mazzuchelli ne 
dà per faggio :

Squafimo Deo introcque, e a fujfòne 
He bai, ne hai piloni con mattana ,
A l can la tigna, egli è maztZ>amarone,

Buon per noi che a niuno è venuto in penfiero di pubblicarlo, ih 
che peggio farebbe, di darcelo illuftrato con ampi conienti. Alcuni 
però rammentati dal Quadrio (7) , e dal C. Mazzucchclli T han co
rneo tato di fatti ; ma le lor fatiche fi giacciono ancor fepolte nelle 
Biblioteche; ed io certamente non mi fiancherò in pregare, di* effe 
efeano alla luce. Vuoili ancora, ch’ egli s’ efercitaffe nella Pxovenzal

Poe- 1 2 * 4 5 6
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Poefia ( 1 ) ,  c fc nc allegano ancora altre Rime Italiane , Traile quali 
un Sonetto è (lato pubblicato dal Crefcimbeni [*]. Di certe altre ope- 
ice poi, che dal P. Negri (3), e da alcuni altri Scrittori fi attribuìfco- 
no a Brunetto, come la Povertà de" dotti, un Trattato della Penitenza 
la Gloria de' Pedanti ignoranti, e limili, converrebbe, che ci fi addi* 
taifero o i Codici, che fe ne han Manofcritti, o le edizioni fattene 
per afficurarci, eh’ elTe ed elidano veramente, e fiano di quello au- 
to re ,fu l quale io mi fono ftefo finora forfè alquanto più minutamene' 
te , che all’ idea di quella mia Storia non fi convenga ; perchè emen
do egli fiato un de’ primi Scrittori de IP Arte di ben parlare, ho cre
duto che egli efigeiTe a diritto qualche più efatta ricerca.

y X X V . Tutti quelli Precettori e Maeftri d’Eloquenza e di ftile, 
che infegnando e fcrivendo addìtaron le leggi di fcrivere e di parlar 
coltamente, fembra che avrebbon dovuto, formare valorofi allievii fìc- 
chè in ogni parte d'Italia forgefTero nuovi Tullii e nuovi Cefari, E 
nondimeno noi fiamo ancora ben lungi dal poter inoltrare eleganti 
Scrittori, o Oratori eloquenti. Nè è a fiupirne* I* faggi, che noi ab- 
biam dati, dello ftile di Gaufrido, di Buoncompagno, e di altri limili 
Profeffòri, han potuto convincerci, eh’ elfi non eran modelli, fu c ii  
formandoli i Ior difcepoli giugner potè fièro a ieri vere con eleganza * 
C iò  non oftante otteneva fi pur qualche frutto. Si cominciavano a co- 
nofeere i buoni A utori, che erano fiati per lungo tempo quali del 
tutto dimenticati. Se di sì fublimi efemplari non faceanfi ancora feli
ci copie, fe ne ritraevano almeno alcuni lineamenti. Le rifleffioni ,che 
Topra elfi fi venivan facendo , non eran troppo profonde, ma pur 
'qualche cofa fi rifletteva. In forama il cammino verfo relegante Lee* 
teratura era lento e ftentato, ma pur faceaii qualche progrefio. Si 
raoltiplicavan le copie de' buoni libri; col loro numero crefeeva an
cora il numero de* lor Lettori; e fra molti Lettori alcuni comincia
vano ad elfeme imitatori, e così a poco a poco andavanfi dilfipando 
le folte tenebre, che per tanti fecoli avean ingombrata T Europa tut
ta. In fatti o noi offèrviam gli Scrittori Latini, o gii Italiani, noi 
gli veggiamo fucceffivamente divenir meno incolti; e come colerich e 
vitìfero al fine del fecoloX lIL  Ìcrifièro affai men rozzamente di quel
l i ,  che n1 eran vìfiuti al principio; così vedremo nel fecolo fuifeguen* 
te-i* una e raltra lingua acquifiare grazie e bellezze Tempre maggiori, 
cioè la Latina renderli più fomigìiante a quella ufata dagli Scrittor 
del buon fecolo ;  T Italiana formarfi Tempre più armonica e più leg
giadra; e al medefimo tempo vedremo (tenderli Tempre piu ampia- 
& ’ \ mente

I T A L I A NA *  L I B R O  III, 383

[1] V- Mazzuch. 1. c.
(2) Comment. T. HI. P-
<3) L. c*



mente le cognizioni, farfi nuove fcoperte, e avanzarli in fomma fe
licemente a gran paffiper quella carriera medeiima, fui cui principio 
fi. erano incontrate difficoltà e oftacoli quali inoperabili. Noi frattan
to dopo aver veduto fin qui, chi foifero i Precettori e quali i precet- 
ti dell* Arte di ben parlare, dobbiamo ora ricercar brevemente , qual 

- /offe'di quelli tempi lo fiato deir Eloquenza.
X X V L  Se a giudicare dell* Arte Rettorica di un dicitore ci ba- 

fìalfe l’efaminare gli effetti , che col fuo dire ei produce, noi dovrem
mo qui confeifare, che niun fecolo forfè fu ugualmente, a quello fe
condo di eloquentiffimi Oratori * : Nelle Storie degli Autori contempo
ranei , che fcriveano ciò che aveano fotto i lor occh i, veggiamo in
numerabili fchiere di popolo affollarli alle prediche di S. Antonio da 
Padova, di S. Domenico, e de’ fuoi primi compagni . E ciò che è più, 
veggiamo maravigliofi effetti de* loro ragionamenti. Eftinte le fiamme del
le popolari difeordie, riuniti in pace i più oftinati nem ici, condotti a 
penitenza gli uomini più m alvagi. Abbiam veduti più Profefiorì dell* 
Unìverfità di Bologna alP.udire i Sermoni di Fra Reginaldo e di altri 
Domenicani abbandonare le . loro Cattedre e le lor c a fe , e rinchiu
derli in povero Chioftro. Abbiam veduto Fra Giovanni da Vicenza 
favellare a una moltitudin prodigiofa di popolo accorfo dalle Città di 
Lombardia, e condurla alia pace. Altri Rebgiofi delf Ordine de1 Predi
catori e de’ Minori abbiam pure veduti correre le Città ó> Italia , e 
coli’ efficacia de’ loro ragionamenti acchetar le difeordie, riformar gli 
Statuti, togliergli abufi. Qual era dunque queftà sì robufta eloquen
z a ,  che produceva sì ftranì effetti? Qui è dove crefce la maraviglia. 
Noi abbiamo ancora i dìfcoriì e le prediche di S. Antonio da Padova, 
il quale non cedette ad alcuno, e nell* avere fchiere foitiffime di udi
tori, e nel raccogliere da'fuoi ragionamenti frutto non più veduto. 
Or io credo che fe alcuno al prefente fi faceffe a dire dal Pergamo co
iai Sermoni, ei farebbe ben lungi e dal mirarfi affollato da immenfa 
turba di attoniti uditori , e dal vederne quegli effetti maravigliofi, obe
rano allor sì frequenti. Effi non fono comunemente telluri, che di va* 
rj paffi della Sacra Scrittura, e de1 Padri , di rifleffioni fempìici e fa
miliari , fon za ornamento alcuno di fìile, lènza forza e profondità di 
dìfeorfo, fenza varietà di figure, fonza in fomma alcun di que? pregj, 
che or formano, o a dir meglio, che hanno fempre formato il carattere 
di un eloquente Oratore. Come dunque da sì lieve cagione sì grandi ef
fetti ? A ben intenderlo convien ricorrere, per quanto a me pare, a 
tu et’ altri principi, che a quelli ddP artificìofa eloquenza. Ques Sacri 
Oratori erano comunemente uomini di fanta vita e di illibati cofiu- 
m i; e il frutto de’ loro ragionamenti doveafi più alle preghiere, che 
porgeano a D io , che alle parole , che volgeano agli uomini, e mol
to più , che congiungendo effi talvolta [ fe pure alcuni tra’ penfatori
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moderni ci permetton di credere ciò che innumerabili teílimonj ci af
fermano concordemente di aver veduto ) alíe lor parole le opere loro' 
maravigliqfe, e í foprannaturali prodigj, che Dio per effi operava, quelli 
rendeano i popoli Tempre più docili e più pieghevoli a5loro ragionameli: 
ti Quindi delia loro Eloquenza vuoili giudicare in fomigliante maniera 
a quella con cui parliam degli Apoftoii, e de’ primi banditori dcIL* 
Evangelica L egge, e fi dee confi derare, eh’ elfa era di tute* altro gè*-' 
nere da quella, che infegaafi cor precetti, e che li apprende fu* libri ; 
Che fe videi!  ̂ ancor taluno emulare negli ammirabili effetti della Tua 
predicazione i più fanti perfonaggi di quello fecolo, fenza emularne , 
o  anzi col Tolo fiígem e la fantità, dì ciò non dobbiam fare maravi
glia maggiore, che di altre fomiglianti impofture* Anche il vizio pren
de talvolta le fembianze della virtù; e ottien quegli onori, che folo 
ad effa fi debbono. L’ inganno però fvanifee prelxo, e ì mal confe- 
guiri onori ritornano a confufione di chi gli avea ufurpati. Ma noi 
riamo entrati a parlare di un argomento, che non è noflro, e non 
dobbiam confondere P Eloquenza degli uomini colla Onnipotenza dei 
C ie lo .

X X V II. D i alcuni, che viffero aquella età, noi leggiamo che fu
rono parlatori Eloquenti e leggiadri. 11 Coriò parlando della dignità di 
Vicario Imperiale in tutta la Lombardia, che fu conferita a Matteo 
Visconti da Arnolfo ofiia Adolfo Re de* Romani P anno izg$, dice, 
che in quella occafione Guido Stampa huomo Litteratijjìmo efpofi molte 
ornate &  accomodate parole ( i ) .  Così pure Giovanni Villani parlando, 
della venuta a Firenze del Cardinal Latino Orimi mandato da Grego- / 
rio X . ad acchetarvi le Civili difcordic , racconta che dal detto Car
dinale fu  nobilmente fermonato, &  con grandi &  molto belle autoritadi, 
tome alla materia convenía , fìccome quegli che era favio &  bello Predi- 
catore (z )  Ma di quelli ed altri fomiglianti E logi, che veggiam fari! 
dagli Scrittori alT Eloquenza di alcuno, deelì a mio parere far quel 
conto medefimo, che abbiam veduto doverli far degli Elogi, con cui 
furono a quelli tempi onorari altri Scrittori, i quali erano allor rimi
m i  come uomini di maravigliofa eleganza nello (crivere e nel par
lare , ed or nondimeno ci fembrano la ftefia rozzezza. Tali è proba- 
bil che foífero i bei parlatori mentovati poc* anzi, de* quali però non 
clìendoci rimafto alcun faggio <f eloquenza , non poffiam giudicarne fe 
con per femplice congettura.  ̂ ,

X X V U t. Di Eloquenza Sacra Italiana non troviamo ancora in 
.quello fecolo veltigio alcuno . Le più antiche Prediche m noilra lingua, 
che ci fian giunte, fon quelle di Fra Giordano da R ivalta, il quale 
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benché viveffe in gran parte nel fecoio X i i l  , non Lappiamo peri',1 2 * 4 
che diceffe alcuna fua Predica prima del comincia mento del fecoi Le
gnante , come il raccoglie da quelle, di cui è ri mafia memoria del 
giorno predio, in cui furono dette* Di effe perciò ci riierbiamo a 
parlare nel quinto Tomo di quella Storia* Qui farebbe a efamìnar 
l’ opinione del Fontanini, il quale ha francamente affermato, e ha re
cati più argomenti a provare, che non foto nel fècolo X il l .  ma an
che ne* due Tegnenti predicava!! latinamente , e fe pur talvolta fi 
nfava la lingua Volgare, ciò non era lecito nelle Chiefe , ma fol nel
le piazze ad effe contigue [ i ] . Ma eflà è fiata già confutata prima 
dal Signor Domenico Maria Manni (2), pofcià dairerudttiiEmo Apo- 
flolo Zeno [3], i quali e hanno moflrato la debolezza delle ragioni dal 
Fontanini addotte, e han recato più efempj di Prediche dette in Lin
gua italiana in Chiefa valendofi fingolarmente di quelle di Fra Giorda
no* Ev certo però, che in quefto fecoio, di cui ora fcriviamo, predi- 
cavaiì per lo più in Latino, benché pofcia fi ufaffe talvolta di efporre 
al popolo in Lingua Volgare ciò che il Predicatore avea detto latina
m ente. Ne abbiamo un bel Monumento in una carta delTanno 1189. 
pubblicata dal Muratori [4], in cui fi contiene la confecrazion della 
Chiefa di S. Maria delle Carceri, e ove fi d ice, che avendo Goffredo 
Patriarca d’ Aquileja predicato in quella occafione li iter ah ter fapientcr , 
cioè in Lingua Latina, Gherardo Vefcovo di Padova prefe pofcìa a 
fpiegare al popolo maternaliter, cioè in Lingua volgare la fteffa predi
ca. Così riteneva!! comunemente il linguaggio Latino nel predicare, 
perchè credeafi, che ciò conveniffe alla dignità della Religione ; e infic
ine fi provvedeva à’ vantaggi dèi rozzo popolo, il quale Lenza ciò dif
fìcilmente avrebbe tratto alcun frutto dalle prediche dette in lingua, 
eh1 eifo non avea apprefa. Non è però da om ettere, che la Lingua 
Volgare non erafi ancora feparata per così dire e allontanata talmen
te dalla Latina, che uno il quale non aveffe fatto di quella ftudio al
cuno , pur non poteffe intènderla in qualche modo. Noi veggiamo 
quanto ritengono ancor del Latino le opere , che abbiamo in Lingua 
Italiana di queflo fecoio; e quindi per quefta fòmiglianza traile due 
■ lingue il popolo allora dovea affai meno difficilmente intendere il La
tino che non al prefente, or che la noftra Lingua formando Lue Leg
gi proprie, e fue proprie efpreffioni, fi è tanto più difeoftata dall’ an
tica fua Madre - E io non faprei, fe maggior differenza vi aveffe Trai
la Lingua Volgare di que’ tempi, e la Latina, di quella che V5 abbia 
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ora frai dialetti plebei della maggior parte delle Città d5Italia;, e la eie* 
gante Lingua Italiana qual fi ufa da’ moderni coki Predicatori. E - c o  

. me' ciò non oftante il rozzo popolo ancora accorre alle Prediche , che 
or fi fanno, e le intende, o almen fi lufinga di intenderle, così io ere* 
do, che pure avvenire nell’ afeokar le prediche, che fi faceano in Lin
gua Latina. Finalmente è probabile affai, che i Predicator dì que5 tem-r 
p ib e n c h é  parlafTero latinamente, cercafler però di ufare, quanto più; 
poteano i popolari idiotifm i,e di addattarfi alla rozzezza decloro udi» 
tori. Anzi come il Ch. Zeno riflette, vegliam o, che alcuni ne5 loro 
Sermoni ufavan talvolta di frammifehiare ce1 tratti in Lingua volgare ; 
perché con eflì il popolo più facilmente intendere c iò , che forfè non 
avea ben intefo dapprima nella Lingua Latina. Ne abbiam qualche efem- 
pio in alcuno de' Sermoni detti ne’ fecoli fulfeguenti; e iè ne leggiamo 

''-'-altri fcritti totalmente in Latino, ed etìfo ancora non affatto rozzo ed 
incolto, poffiam credere a ragione, che prima di pubblicarli, i loro Au- 

. tori, o 1 loro.Editori gli ripulilfero alquanto,« ne emendaffer, come fa* 
peyano, la Lingua e lo ftile.

C A P O  V I .v
Arti Liberali*

A

I A deferizione, che al principio di quefto Volume da noi fi è fatta, 
v deìi’ infeiice fiato, in cui trovoifi l'Italia nel XIII. feco lo , c delie 
iciagure d* ogni maniera, onde fu opprefia, fembrava predirci tempi 
non mepo calamitofi alle Lettere e as loro coltivatori. E nondimeno, 

parte per quell5 entufiafmo, che la libertà e l5 indipendenza accefe in 
molte Città, parte pel favore e per la munificenza d1 alcuni Principi, 
e  de5più ragguardevoli Cittadini, fi vider le feienze levare più ardito 
il capo, e tergere almeno in parte P antico fquallore, come da tutte 
le cofe dette fin qui è manifefto abbaftanza. Lo fteifo vuol dirli deile 
A rti. Le guerre civili .e le domefiiche turbolenze , dalle quali fu. trava
gliata P Italia, pareva che dovefler condurle alla eftrema rovina. E 
nondimeno appunto fragli incendj e fralle devaftazioni effe riforfèr più 
liete, e mentre le infuriate fazioni non perdonavano nè a’ lavori, nè ad 
edìficj di fotta alcuna, ne'lavori e negli edifici fi vide una magnificen
za, e ,c iò  thè è più a pregiarli, un cominciamento d’ eleganza e di gu* 
fio già da moki fecoli fconoiciuto. Le fteffb maifìme e gli fteffi prin
cip i, che fccer rivolgere gli italiani alle lettere e alle icienze, gli in
vogliò ancora di renderli fegnalati nelle A rti. Le C ittà , che reggeanfi 
a foggia di Repubbliche, gareggiavano le une coll1 altre in potere e in 
ricchezze. Se da ciò nacquero diflenfioni e guerre funefte, ne nacque 
ancora una lodevole emulazione nello ftendere il lor commercio, nell* in-
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rialzare vafti e magnifici edificj, nel renderli oggetto di maraviglia a* 
vicini non raen che a* lontani. I Principi che in qualche parte d* Ita
lia ebbero fignoria, molti de quali furono di animo nobile e generofo, 
concorfer non poco colla Ior magnificenza ad abbellire e ad ornare le 
loro C ittà . Quello fpirito di gelofia e d’ invìdia , che moveva un po
polo a’ danni d’ un altro, e che fu cagione di rovine e d’ incendi cosi 
.frequenti, moveva ancora i vinti a riparare i-fofferti danni, e una 
Città, che folte Hata incendiata, non credeafi vendicata abbaftanza, 
finché non forgea dalle fue rovine più bella e più maeftofa dì pri
ma. Così dalla fteffa origine moveano i danni iniieme e i vantaggi, 
o  a dir meglio, così Pingegno e il valore degli Italiani fapea racco
gliere frutto dalle fue ftefle fventute. Svolgiamo alquanto più a lun
go ciò che ora abbiamo accennato, e cominciamo da quella, in cui 
fingoiarmente fi diè a vedere la pubblica magnificenza, cioè dall’ Ar
chitettura. #

IL Di tante Città, delle quali abbiamo le antiche Cronache nel* 
la gran Raccolta del M uratori, appena ve n* ha alcuna , di cui non; 
legga f i , che in quello fecolo facefie innalzare il palagio del Comune , o , 
come diceafi, il palagio della Ragione. Tutte aveano il proprio lor 
Podeftà , e quella carica era aflor conferita ad uomini non fol per 
fenno ma ancor per naicita e per fapere ragguardevoli. Conveniva 
dunque ch’ efiì avefiero ove abitare; e conveniva che V abitazion fok 
fe tale, quale alla lor condizione e al loro impiego fi richiedea. Io 
non prenderò a nominare partitamente tutte quelle C ittà , che intra- 
prefero cotali fabbriche. Non ; panni però, che debba paffarfi fotto 
filenzìo una circoftanza, che leggiamo nell antica Cronaca di Vicen
za di Niccolò Smerego; il quale parlando agii anni 1222. e 1223. 
del podeftà Lorenzo Strazza da Martinengo Brefciano diee ifectt fieri 
qutnque arcui ̂  qui funt fubtut pàlatìum (d i V icen za) &  fuerunt Ma- 
gtftri de Cremona ad faciendum ditìum opus ( 1 ) .  Convien dire, che fi 
facefie non poca ftima degli Architetti e de’ Capimaftri Cremonefi, fe 
fra tutti furono preicelti ad andare fino a Vicenza per intraprendere 
cotal lavoro. Io iafeio ancora di ragionare partiramente delle mura , 
di cui molte Città Italiane fi circondarono per lor difefà, di che ve
diamo continuamente le pruove nelle Cronache di quelli tempi. In 
Reggio, fecondo l’ antica Cronaca di quella Città pubblicata dal Mu
ratori, comincioffi l’ anno 1229. a innalzare le mura (2 ), e a fabbrica
re le p o rte , e a fortificare con varie difefe le une e le altre, e conri- 
mioifi fino al 1244., benché pure in que* tempi foifero travagliati i 
Reggiani da varie guerre efterne ed interne* Le m ura, fecondo il

(0  Script. Rer. lu i. VeL V il i .  p. 
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calcolo di quella Cronaca, fi Ile fero a tremila Trecento braccia , oltref 
le p orterie  torri, le foife, e più altri edifici, che ne’ m edefim iannF' 
intraprefero; fra’ quali non è a  tacerfi la Chiefa dell’ Ordine de’ Pre
dicatori, perchè ciò che alPoccafion di eiTa fi narra, ci fa vedere fin- - 

, dove giugneife a quc’ tempi P arder popolare in cotali imprefe: dd pr 
dtifum opus faclendutH) dice l’ autore della Cronaca fopraccennata all’an*; 
no 123 3. ( 1 )  , veniebant bomlnes &  multerei Keginorum ì tam parvi, 
quam magni, tam mìlites quam peditesy tam ruilici quam cives ferebant 
laptdes, fabìonem &  calcinam fupra dorja eovum, &  in pellibus variti ̂  é* ■ 
cendalibus ; &  beatus ille qui plus portare poterat p &  fecerunt omnia fun* 
damenta domorum &  Bcdejice &  pdrtem muravermi * Nè mett grandiofe; 
e magnifiche furon le fabbriche e i lavori in quello fecol medefimo in- 

; traprefi da’ Modenefi. L ’ anno 1259, fecondo gli antichi Annali di que
lla Città pubblicati dal Muratori;[2] fi feavò un Canale per la lunghez
za di fette miglia, detto il Panarello nuovo: Eodcm anno faflum fui? 
Canale quod dicttur Panarolum (ita) novum de Bodru^a a plebe S. Mar* 
tini ìnferìus per feptem milliaria per Mutìnenjìs &  Bononienfes, per Epifc 
patum Mutin#* £ nell’ anno medefimo dentro della Città il Vefcovo 
Alberto Bofchetti fece aprire il Canale, che anche al preferite lì dice 
Chiaro. Due anni apprettò la gran Torre di S* Gemmiano, la cui par
te quadrata già da molto tempo era fiata innalzata, forfè più in alto e 
il lavoro continuofii fino al 1319. in cui fu compito: Eodemanno eie- 
vaia fuit Turris S, Geminiani a quadro fupra, ubi funt camparnê  &  po- 
Jttus fui t pomus deauraius in fummitate, qua efi alta brachi a CLTi '& f i 
nita fuit M CCC X fX  [3]. L’ anno Tegnente oltre più cofe fatte a ripu
lir la Città fi fabbricò il palazzo delia Comunità, e la ringhiera, on
de fi fanno i proclami . De anno MCCLXIL evacuata fuit Civitas Mu
tine de Omni letamine &  contratte fuerunt englaratti , &  multi porti cu s fa* 
legati. Eo anno elevatum fuit Palatium Communis Matinee, quod efi ex  
Oppofto Turrii S. Geminiani ; eodem anno fa i l  a fuit Kengheria Communis 
M utine , ubi Jiunt proclamatlones fuper Platea (4) . Un altro palazzo il 
innalzò Panno fegu^nte prelfo la fliddetta ringhiera, che fu detto 
perciò i( palazzo nuovo. Finalmente Panno 1204. parecchj ponti di 
vivo fallo furon gittati fui canale detto la C erca, all’ intorno e al di 
fuori della Città ; e fcavato fu e arginato un nuovo Canale detto 
Grifaga [S]-Vegganfi ancora le magnifiche fabbriche de’ Padovani,che 
fi rammentano nelle lor Gronache dopo P anno 1280. (6) y cioè lètte

ponti
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ponti di pietra 3 e tre nuovi palazzi nel corio di pochi anni innalza
ti, oltre più altri già fabbricati negli anni addietro. La Città .di Aftis 
che molto avea fofferto nelle guerre palíate, fu Tanno 1280 quali tut
ta nuovamente edificata: Anno Domini M C C LX X X ♦ Cwitas A f i j e *  
grati a m Dei f i f ia  e f i  quajt nova  ̂ plena diviùis, chufa tenis murts &  
novi*) &  piena multis edìjìciis, Turribur, Palatiti, &  domìbus novi? qua- 
f i  tota [zj * 1 Genovefi, joltre due Darfene fabbricate Tuna nel 127& 
Taltra nel 1283., e oltre la gran Muraglia del Molo in quelli tempi 
iti ede fi mi eretta, Tanno 1295, compierono la grande e veramente 
reale fabbrica de5 loro Acquedotti (2), ch£ pel giro di molte miglia, 
e fu per T erte colle de5 monti introducon Tacqua in Città. Molti pa
lazzi ancora e molte altre fabbriche fi rammentano nelle antiche Cro
nache Mìlanefi , che furori, opera dì quelli tem pi, e nella defcrizione 
di quella Città fatta da Fra Euonvìcino da Riva Tanno 1288., c in
ferita dal Fiamma nelle fue Storie (3) fi efprìmcno fpecialmente fe~ 
dici porte di M armo, che le davan Tìngreifo, benché non ancor del 
tutto finite. Ma affai più memorabile è  lagrande imprefa da9Mìlanefi 
in queffi medefimi tempi efeguita , cioè P erim en to  del Canale, per 
cui Tacqua del Telino vien condotta pel corfo di oltre a trenta miglia 
fino a M ilano,e che volgarmente dicefì il Naviglio grande, opera co-* 
mincìata fin dall'anno 1179., e ripigliata pofcia Tanno 1257. e felice
mente condotta a fine (4). Io p otrei'fíeridermi ancora più oltre affai 
nelT annoverare le grandi opere dalle Repubbliche Italiane fingolar- 
mente in Lombardia intraprefe ne* tempi di cui parliamo; e potrei ad 
effe aggiugnere quelle de1 Papi in R e m a , e nelle altre Città (fello 
Stato Ecclefiaftico, e quelle de* R e di Sicilia e di Napoli nelle lor 
Cap tali, Ma il faggio, che ne abbiam dato fin qu i, baila a farci tetti* 
momanza delle ìicchczze di quefteG ittà,e delT induttria c dello fplen- 
dore de’ lor Cittadini.

Iti. Fin qui abbiamo annoverati molti magnifici e diipendiofi 
edificj'in Italia intraprefi, ma non abbiam nominato alcun famofo 
Architetto, a cui efii fi debbano, perchè gli Storici di que* tempi non 
ci han laftiara memoria, chi ne formaffe il cííegno, 0 chi prefiedeff 
fe al lavoro, Ebbe però P Italia di quelli tempi non pochi illuftri Ar* 
chitetti, e alla magnificenza degli edificj cominciò ancora ad aggiu- 
gnerfi qualche principio di buon guftò, allontanandoli a poco a poco 
dal grotrefeo e c p ricd o io  difordine ne1 pattati fecoli introdotto , e 
ritornando , benché a palli affai lenti, aìT antica maeflofa fempiicità, 
N d  Temo terzo di quella Storia abbiam fatta menzione di alcuni,

che
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che in queft’ arte aveano ne5 due fecolì precedenti ottenuto gran no
m e. in quello, di cui parliamo, il primo che ci fi faccia innanzi è 
Marchìoane Aretino. Innocenzo Z/L, dice il Vafari [1] f i  diletto molte 
dì fabbricare , fece in Rema molti edìficj, e particolarmente col dife
t t o  di Marchiatine Aretino Architetto e Scultore la Torre de' Con
ti , * * . . , . * Il medesimo Marcbìonne finì V anno , che Innocen*
zio terzo morì , la fabbrica della pieve d' Arezzo , e firmimene il 
zampami?, facendo di /cultura nella facciata di detta Cbiefa tre ordini 
di colonne, V una /opra l'altra molto variatamente non falò nella faggi a 
de5 capitelli, e delle ba/e , ma ancora nei fa ß  delle colonne, eJJbidone 

fra effe alcune große, alcune fottìlì, altre a due a dueì altre a quattro 
a quattro legate infieme. Parimente alcune fino avvolte a gui/a di vite, 
ed alcune fatte diventar figure , che reggono con di ver f i  intagli, Fi face 
àncora mólti animali di dìverfe forte, che reggono ì p efico l mezzo del
la fehlend) di quefle colonne; e tutti con le più Brane e far avaganti in- 
Menzioni, che f i  pojfono immaginare , e non pur fuori del buono ordine 
antico, ma quafi fuor d'ogni giuBa e ragionevole proporzione. Ma con 
tutto ciò, chi va bene confiderando H tutto, vede , che egli andò sfar- 
zandofi di far bene, e pensò peravventura averlo trottato fa  quel modo 
di fare , e in quella capricciofa varietà. Fece U medefimo dì finltura nell* 
arco, £ /opra la porta di detta Chi e f a , di maniera barbimi  ̂ un Dio
Padre con certi Angeli di mezzo rilievo afidi grandi, e nell' arco inta
gliò i dodici mefi, ponendo vi fitto il nome fio  in lettere tonde, f i  cù- 
Bumava, ed il millefimo, c/Of1 Vanno M C C X F L  Dicefi, che Matchìonne 

face in Roma, per il medefimo Papa Innocenzio terzo, Borgo vecchio 
V edifizìo antico dello Spedale, e Cbiefa di i>* Spirito in Sajfia, dove- f i  
vede ancora qualche cofa del vecchio ; ed cCgiorni noBri era in piedi la - 
Cbiefa antica , quando fu  rifatta alla moderna con maggiore ornamento 
e dìfigno da Papa Paolo terzo di cafa Fame f i .  Fin qui il Vafari, le 
cui parole ho io qui volute riferire difiefamente, perchè ogrtun veda a 
quai fondamenti egli appoggi. i fuoi racconti. Un uomo nella Storia 
deir Arti-dottiflìmo, qual era il Vafari, inerita fede, ancor quando 
ei non ci reca pruove di ciò che afferma* Nondimeno egli ci avrebbe 

„facta cofa affai grata, fe più fpeffo, che non iuoie, aveffe accennati 
1 monumenti, onde ha tratte le fue notizie molto più che  ̂ come 
avrem prefio a vedere, egli ha talvolta feguito le popolari opinioni 
più che gli autentici documenti; e a quefio luogo medefimo l’erudito 
Monfi Boctari nelle fue note confuta più cofe dal Vafari aderite. Il 
Baldinucci aggìugne a Marchionne un Faccio Fiorentino (2), che in 
Firenze fabbricò con fuo dìfigno la Cbiefa di S. Maria fopr’ Arno del

1229.,
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1229,, e in Napoli finì il Cafielto di Capami , poi della Vi eh eri a ̂  e 
Cafid dell* uovo.

IV. Il Tempio più magnifico per avventura, che di quelli tem
pi forgelTe, fu quello de’ Minori di Affili, per opera del celebre Fra
te Elia ior Generale, che fembrò troppo prefto dimentico deli’ umil
tà e della povertà del Padre e Fondatore Santiffimo dell5 Ordìn fuo. 
li Vafari, che deferive Sfattamente quella grati:fabbrica ( 1 ) ,  dice, che 
T  Architetto ne fu Jacopo di nazione Tedefco, il che par che con
fermili da Pietro Rodolfi nella fua Storia di quell5 Ordine, il quale 
benché dica di non aver trovato il nome dell5Architetto, avverte non
dimeno che efsa Opus Tbeutonicvm e f i  (2). 1/ ßaldinucci però dubita 
che Jacopo foife Italiano, e Tofcanò, non già Tedefco (3 );  poiché 
Arnolfo, che credefi di lui figliuolo, era natio di Còlle in Tofcana, 
com 'egli pruova da un palfo delle Riformagioni di Firenze del 1299. 
Nè farebbe privo di forza quello argomento, le foife certo che Ar
nolfo folle veramente figliuol di Jacopo; ma lo ilelìò Baldinucci cl 
avvifa, che in uno fpoglio del Borghi ni tratto da5 libri medefimi delle 
Riformagioni, Arnolfo fi dice figliuol di Cambio. Checché fia dì ciò, 
degne a dire il Valàri, che la fama colla fabbrica del .Tempio di Afi 
fili ottenuta da Jacopo il fè chiamare a Firenze , ove: diede il dife- 
gno di molte fabbriche, che dal Va fari fi annoverano. Ma quello dot
to Scrittore non ha avvertito a un non piccolo errore di Cronologia, 
che qui ha prefo; perciocché dopo aver detto.j eh’ ei venne a Firen
ze , poiché ebbe innalzato il Tempio di Affili, opera intraprefa dopo 
la morte dl S. Francefco, che accadde Tanno 1226., e continuata, co
me afferma lo fteffo-Vafari, per quattro an n i, dice , eh5 egli venuto 
a Firenze fondò Tanno 1218. le pile al Pónte della Carraja, e Tan
no 1221. diede il difègno della Chiefa di S. Salva dorè e del VefcoVa- 
do. Somiglianti errori trovanfi nel Vaia ri più fpeflo che non vorrem
mo in un sì illuftre Scrittore, e un altro notabile ne ha preffo que
llo luogo medefimo, ove dice che a quelli tempi fi fabbricarono la 
Certofa di Pavia e il Duomo di Milano [4], le quali fabbriche fon 
pofteriorì di oltre ad un feco la . Eì narra ancora, che Jacopo in Fi
renze fu detto comunemente Lapo, e che egli, oltre più altre fab
briche, di cui diè il difegno, fu il primo, che prendere a laftricare 
le fìrade, le quali prima fi mattonavano; e che finalmente mandato a 
Monreale in Sicilia il modello d5una lepoitura per Federigo li. rìchie- 
fìogìi dal Re Manfredi, morì Tanno 1 ¿62, 1 * 3 4
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V . A rnolfo, che, come fi è detto,.credei] figliuol di Jacopo, of- 
fia di L ap o , ma che probabilmente non ne fu che difcepolo, nato; 
fecondo il Vafari (i^ fan n o 1233., avendo anche apprefo il difegno 
da Civnabue, fu impiegato in molti maeftofi edificj, che s'innalzarono 
in Firenze , e che fi poffon veder defcritti dallo Beffo Autore, lo ac*: 
cennerò fjiaraente P ultimo cerchio delle mura di Firenze eretto P an* 
no i i S 4 ., la loggia e la piazza de'Priori, la Gran Chiefa di S. Cro
ce , e quella ancor più magnifica di $. Maria del Fiore. Egli morì 
Panno *300. Il Baldinucci ne annovera ancora alcune Sculture (2) y 
e aggiugne, che in un libro delle Riformagioni fi trova data la Cit
tadinanza ad Alberto e a Guiduccio figliuoli di Arnolfo, il primo de* 
quali era icultore in m arm i. 11 Baldinucci medefimo ci racconta (3 ), 
che alla fine di quello fecolo fteiTo erano in Firenze alcuni Religioft 
dell* ordine de* Predicatori affai ben intendenti d’ Architettura , e fin* 
golarmente Fra Rifioro e Fra Siilo Convertì, e Fiorentini di patria, i 
quali, come fi narra in una Cronaca MS. del Convento di S. Maria 
N o v ella , con lor difegno rifabbricarono i due antichi Ponti della 
Carraja e di S. Trinità, caduti Panno 1264*, e P anno 1279. 
dieder principio alla fabbrica della gran Chiefa del lor Convento , e 
in Roma ancora edificarono le volte inferiori del Palazzo Vaticano, 
*d ivi pofcìa morirono il primo P alino 1283., il fecondo P anno 
,1289.

VL Nè minor fama ottennero in quefio fecol medefimo Niccola 
Pifano, e G 0vanni dì luì figliuolo, il quale toccò anche in parte il 
fecol feguente, effendo morto Panno 1320. Io iafclo che ognun veg-

ta le fabbriche per opera loro innalzate prefio il Vafari (4), e il 
aldinucci ( j ) ;  poiché non è mia intenzione, come tante volte mi 
fon dichiarato, di far la Storia delP Arti, ma fol di accennare lo fia
t o ,  in cui eife erano. Gli Scrittor Fiorentini e Tofeani non fono fiati 

negligenti nel ricercare e nel pubblicar le lor glorie, e non giova per
ciò il trattenerli fu quello argomento, fe non quando fi offre o qual
che cola ad aggiugnere, o qualche errore a confutare. Per quefta ra
gion medefima io non farò che un cenno delle Sculture, che furono 
opere di quelli due famofi Architetti, perciocché i due fuddetti Scrit
tori ne hanno ampiamente trattato. Il B Idinucci loda fingolarmente la 
(tatua di Maria Vergine polla da Giovanni (òpra la porca di S. Ma
cia del Fiore, e il Vafari parlando delP À rea, che Niccola dall anno 
1225. fino a r 1231. lavorò nella Chiefa de* Domenicani in Bologna pel 
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corpo del Santo lor Fondatore, la quale fi è confervata fino al dt d’ eg
e i, dice che ella è la migliore fra quante Opere jdi Scultura furori 
fatte a que*tempi. Cosi pure efii annoverano parecchie Sculture del 
fuddetto Arnolfo, e altre di Margaritone d’A rezzo Pittore , Scultore, e 
Architetto ( r ) ,  il quale però troppo fu in fama ad effi inferiore. io  
lanciando in difparte ciò che i due fuddetti Scrittori han già diifufa- 
mente fpiegato.a gloria della lor patria aggiugnerò folo un altro ec
cellente Scultor Filano da effi non nominato, cioè Guglielmo Conver- 
fo dell’ Ordine de* Predicatori, e difcepolo del fuddetto Niccola , con 
cui egli in quefto fecolo lavorò le Sculture che veggonfi nella faccia
ta della Chiefa di S. Michele in Borgo nella medeiìma Città di Pifa. 
I dottiflìmi Annalifti CamaJdolefi ce ne han data V immagine (2 ) .

V iL  Anche in altre Provincie fuori della Tofcana, e da altri Ar
tefici oltrè i già nominati, fu la Scultura in quefto fecolo efercitata 
con fucceflò talvolta non infelice . Nelle memorie della Città di Mi
lano raccolte ed efaminate dal diligenti filmo Conte Giorgio Gìulini 
veggiamo alcune Sculture del fecolo X IIL, che per riguardo a’ lor 
tempi non fon cetamente fpregevoli. Tali fono un marmo nell5 antica 
Chiefa di S. Giorgio in Semate de? Canonici Regolari [3], e la ftatua 
di Oldrado da Treftèno Podeftà di Milano innalzatagli Panno 1233. [4],. 
e P Arca Sepolcrale di Ottone Vifcontì Arcivefcovo e Signor di Mi
lano [y], e più altre , che in quella Città fi confervano, in niuna 
però delle quali veggiamo indicato il nome dello Scultore. Negli an
nali di Modena aìPanno t2ÒS. fi parla di una ftatua detta della Bo- 
ntjjtma, che vi fu innalzata, e che ancor fi conferva: Eodem Anni 
[ M CCLX VU L] dìe ultimo Aprili* eretta fuit ftatua marmorea Bonifli- 
mse in piateti Ci vitati* Mutiti# (6) .  Chi foflè quefta Bonifiirna, e per 
qual ragione le fi rendeffe sì grande onore) ivi non fi dice. M a nella 
Cronaca MS. di Modena di Francefco Panini, che conferva!! in que
fta Eftenfe Biblioteca fi narra [7] , che fu a quefti tempi in Modena 
una Donna affai ricca, detta per nome Buona, la quale fovvenendo 
in tempo di careftia e di altre fventure affai liberalmente i fuoi Con
cittadini , ebbe perciò il foprannome di Bonifiirna, e V onore di que
fta ftatua. M a  in fatti fi vede con una boria aperta in mano a in- 
dicib della pietofa fua liberalità, e perciò il fatto , che narrali dal Pa
nini, fe non è ve ro , è certamente affai verifimile. O r quefta Statua,
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per riguardo fingolarmente a1 tempii ìn cui fu fatta, è di aliai prege- 
voi lavoro, e migliore di molte altre, di quefti medefimi fecoli. Quan-: 
tì monumenti noti sp regevo li di Sculture confervanfi in Rom a, che 
appartengono a quella medefima età? Tutti i libri, che ne deferivo* 
le Chiefe e gii altri pubblici edifhj, ce ne pofTono effere teftimonio. 
Io accennerò foió le grandi laftre d’ argento figurate, colle quali In
nocenzo LI. ricopri la Sacra Immagine del Salvatore detta Acherò* 
pita , che fi venera fieli* antichiffinio Oratorio di S. Lorenzo. Effe fo 
no date ^fattamente defcritte dal Ch. Canonico Giovanni Marango
ni ( i) ,  il quale afferma, che quefte lavoro quantunque Gotico, f i  vede 

formato con tanta diverfità dì intrecci, e di figurine di baffo rilievo, che 
rende una Jòmma vaghezza . Così anche in quefti sì rozzi fecoli fa- 
ceafi pur qualche sforzo per condur la Scultura a perfezione maggio
re. Eran lenti i progrelfi, ma pur davafi qualche paiTo, e fi rendeva 
per tal modo più piana e più agevol la via a que’che doveano venire 
apprettò.

V ili. Riman per ultimo che diciamo della Pittura. E  qui io ben 
conoico di entrare in un fenderò aliai fpinofo e intralciato, e in cui 
appena fembra poiiìbile di avanzarli iènzà perieoi di offefa. La To- 
fcana e fingolarmente Firenze pretende, che le fi debba in ciò il pri
mo vanto, rammenta il fuo Cim abue, il fuo Giotto, e ci fchiera in* 
nanzi un gran numero di Scrittori, che la chiamano per riguardo a 
quefti due Pittori Madre e riftoratrice delle bell’ A rti. Dante, Boccac* 
c iò , Villani, ne fono i condottieri, e dietro ad elfi fiegue una inmi- 

* inarabile folla di altri e loro Concittadini e ftranieri, cne ripetendo i 
lor detti gli confermano vie maggiormente. Ma ciò non ottante altre 
C ittà non voglion cederle il primato; e fopra tutte Bologna, che 
vanta anch* dfa Pittori nè meno antichi nè men valorofi di Cimabue. 
Contro il V a fa ri, che fu il primo a porre in maggior luce le glorie 
de5 Fiorentini j le volli, ma più di centanni dopo, il Conte Carlo Ce- 
fare Malvafia che nella Introduzione alla fua Fdfintt Pittrice non te- 
mè di onorare il Vafari del titolo di bugiardo [2] « perchè avelie fcrit- 
t o ,  che innanzi a Cimabue la pittura folte piuttofìo perduta, che /mar
etta e che ella puma che altrove rtnafitffe in Firenze* 11 Baldjnucci* 
che allora ftava pubblicando le fue notizie deJ Profe fiori del Difegno» 
dal libro del Malvafia prefe occafione di entrar di nuovo nella qui* 
ftion e, e così nelle notizie medefime, come nella Apologia al princi
pio di effe aggiunta, e nel Dialogo intitolato Ja Veglia, difd’e con 
molto ardore le glorie de* fuoi Fiorentini. Prima del Malvalla avea 
brevemente fcritto in difela de* Pittori Veneziani il Cavalier Carlo

p a d  2 Ri-

[i] Tftor. dell* antichiffimo Orator. di S. Lorenzo ite. C* XX.
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Ridolfi » per dimoftrare, che in Venezia affai prima di Cimabue eraii 
ufara non fenza lode la pittura [ i] ,  e Umilmente più altri hanno feni
co per altre Città, Dopo Cui molti altri Campioni fono uiciti a bat
taglia fu quello argomento, è , come fnole avvenire^ognpn fi lufinga 
di aver ridotto al fiienzio il fuo avverfario, Or in sì impegnata con- 
tefa qual mezzo di unire in pace i fervidi combattenti ? io , che per 
profeffione e per indole fon nimico di guerra, mi guarderò dallo itrin- 
germi in alleanza con alcuno de5 due partiti ; e mi parrà di aver otte
nuto non poco, fe fponéndo femplicemerste i fatti, che non fon pun
to dubbiofi, lafcerò che altri ne tragga le confeguenze, che gli fem- 
breranno migliori,

IX. Egli è fuor di quíílione, come nel terzo Tomo di quella 
Storia abbiam dimoftrato , che P Italia non fu mai priva nè di pittura 
nè di pittori. Ne abbiam veduti in ogni fecolo efempj e pruove, e 
abbiam moilrato, e che non abbastanza fi pru ova, che Greci follerà 
tutti ì Pittori in Italia, e che alcuni di eifi follerò certamente Ita
liani. Qaindi fembra difficile a difenderli il parlar del V afari,che mo- 
ilra di non riconofeere altri Pittori in Italia innanzi a’ tempi di C i
mabue fuorché ì Greci, a*quali egli attribuire i Muiaict e  le Pitture 
fatte prima in ítalia (2). Egli è vero, che altrove parò eh5 egli affer
mi il contrario, dicendo [3], che nelle pitture di Cimabue, f i  vedeva 
un certo che più di bontà e nell'aria della teña e nelle pieghe de*panni) 
che nella maniera Greca non era ñata ufata in fin allora , da chi a veva 
alcuna cofa lavorato non pur in Pifaì ma in tutta r  Italia. Ma forfè il 
Vafari qui ancora intefe di favellare de5 Greci p itto ri, che in molte 
Città d*Italia erano fparfi. Quando però fi voglia affermare , che il 
Vafari non negò mai, che altri Pittori foUèr tra noi, fuorché G reci, 
ciò finalmente aliai poco monta al noftro argomento. Così pure io non 
mi tratterrò a efaminare diverfi palli del Baidinucci, il quale benché 
difenda il Vafari, dicendo (4) che egli non folien ne m ai, che attempa 
dì queñi due [ Cimabue e G io tto ] , e innanzi ancoraJiejfe il Mondo fen
za pitture e pittori] altrove nondimeno feri ve così (  j  )  ; Aveva fin& 
da gran tempo avanti, e molto più in quei me defimi tempi , la venuta in 
Italia de* Pittori Greci fatto r i, che altri pure inclinati a quell* Arte ad 
effa attendejfero. Colle quali parole fembra affermare, che V Italia fi 
rimaneffe fenza pittura, prima che i Greci ventífero a richiamarla in 
vita, Ma non giova il cercare che abbiati detto gli Autori, ove ab
biamo i fatti che ci iilruifcono chiaramente, e ci pruqvano, che Pira-

lia
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lia in niun tempo ebbe bifogno, che veniffer dalia Grecia pittori ad 
iftruirla in queft_’ arte; benché pur fia certo, che molti Greci efercìta- 
vano^ la pittura in Italia, come dalie opere loro fteflfe fi riconofce . 
Continuiamo le pruove recate pe’ fecoìi precedenti con quelle che ne- 
abbi a m al prefence, reftringendoci alla prima metà di elfo, cioè a1 tem
pi anteriori a Cimabue*

X# Nelle Note dalTerudkiffimo MonC Giovanni Bottari aggiunte , 
alT edizion del Vafari fatta in Roma Tanno 1719,, e ripetute ancora 
in quella di Livorno, fi fa menzione di un Guido Sanefe ( 1 ) ,  di cui 
confervafi nella Chiefa di S. Domenico in Siena un'immagine della Ma
dre di Dio fatta, come raccoglie!! dalla aggiunta ifcrizione, Tanno 
I22r*, oltre un'altra (limile immagine nell’ Oratorio di S. Bernardino, 
nella fteifa Città, che a lui pure fi attribuìfce# Ivi ancora rammentali 
un Diotifalvi pittore parimenti Sanefe verfo la metà del mede fimo fe
cole'* 11 P* W adingo [✓ *] parlando del gran Tempio di .'Affili nomina 
un’ immagine del Crocififlb, eh’ egli chiama ajftbre pìtfam ; a’ cui pie
di vedefi il ritratto di Frate Elia con quefta Ifcrizione 1

Frater Ella* fecit fieri 
Jefu Cbri f i  e pie 
Miferere precettiti* Heli ce *

Giunta Vifanuy me pinxit anno Domini MCCXXXl^L Un altro ritratto 
di Frate Elia, fatto nell’ anno fteflb, e dallo ileifo pittore , e con fo- 
migliante Ifcrizione confervafi in Cortona preifo il Cavalier Carlo Ve
nuti ( g ) .  LI Maivafia parla di alcune pitture, che ancor cotiiervanfi in 
Bologna, fatte al principio del XIII. fecole, da due pittor Bologne!!, 
cioè da Ventura e da O rfo , o Orfone ( 4 ) *  Egli però avrebbe re
cato maggior vantaggio alla StDria deli’ Arti , fe pubblicate ave£ 
fe interamente le iicrizioni ad efse aggiunte $ che fanno fede 
delT anno, in cui furori dipinte. Nella Rocca di Guiglia, fèudo della 
nobiliffima Caia de’ Marchefì Montecuccoli, vedefi ancora un ritratto 
di S, Francefco, che come mi afficurano alcuni, che Than rimirato, c 
affai bello a vederi!, fatto Tanno 123$» da Bonaventura Berlìnghieri 
da Lucca, come raccoglici» dalla aggiunta Ifcrizione; Bonaventura Bery 
lingeri me pinxit de Luca Anno i2 g j. E d ò  che è più degno di ri- 
fleflkme fi è , ch’ efso è dipinto fu tela dorata, onde fi fcuopre Terro
re del Bildinucci, che dille, Margaritone d* Arezzo eflere fiato- impri
mo a rapportar fopra le tavole alcune tele (5.)* Io lo , che qualche 
valentuomo non laida di fofpettar d’ impoftura nella ifcrizione di quello

iì-
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ritratto, che gii fembra troppo ben fatto, perchè fi creda di tempi ü 
b a rb a riM a  a me Tembra non effere ancor così certo, che i pittori tut
ti di queiH tempi foífero grcffolani e ro zzi, che il ibi vedere una pit
tura non difpregevole baiti a conthiudere, ch’ ella fu di tempo affai 
pofteriore. Ma beilo è Angolarmente il Monumento dato alla luce dal 
Borfetti nella fua Storia dell’ Univerfità di Ferrara, quando fi poffa a f  
ficurare, che fìa fincero. Egli parla ( i )  di. un Codice MS. di Virgilio, 
che conferva!! in quella Città nella Libreria de’ PP. Carmelitani di S. Pao
lo , fcritto l’ anno 1198, e ornato di miniature da- Giovanni di Algieri 

"M onaco, come fi manìfefta dall’ 'M enzione, ch’ egli ne riferifce. Ag- 
giugne pofcia che nell’ ultima pagina di quello Codice così trovali fcrit
to; A* D, in e/ preferite Anno de Salute M\ doixento quaranta dot
10 ftrenuo ac fplendìdo viro Athon de Efit gha fió lo  impìnger una ta
bula per lo excelente Magi (Irò de impinzi uva M. Gela x'o fiol de Hìcolao 
de la Ma [ha de Sanólo Georgi el qual diólo Gdaxio fa in Venexìa fub- 
tus ¡a dìfìplina de lo admirando Aíaglñro Tbeopbani de Co f i  unti nop oh : 
ibi cum el f i  ingenio ac fidala alacrità el g b t fió lo  maximo profilo: Ac 
ideo el venerabile M* Pbelipo de Fbontana ddeólo per nu dal Sanólo Xpo 
lnocentio —  ac per la noHra Gextrt del Vefcovado jujfii de ìu el gha im-

_ pinòlo lu figio della no f}ra Dona cum el benedico fiuóìo del fio ventre Je- 
kus ínter b ulnas. Item el gbonfalon cum Sanólo Georgi Kavalteri cum la 
puda ac d  Dracon truce / ut e fió lo  cum la lancea: cum el dióio ghonfi- 
tonfi obvio, el pro D ux Tchupol de Venexìa: en epfit dlóla tabula ejfa- 
rià d  gha el caxo de Phaeton cum. venuflà de colorì ju ñ a  lì poete ; Idee 
non exemplo memorabil ficundum el Pfalmo —  Dijperjtt juperbos —- Laus 
Deo —  Amen—̂ Huìdnv'iCus de Joculo Sanñi Georgi— • Me morì am ficit  
fftirabilìum | fdìciter amen j fyAmen j Non pago il Borietti di aver dato 
alla luce tal monumento , ci ha voluto ancora dare ii faggio de* caratte
ri con cui effo è fcritto. Ma io confetto, eh’ effi appunto mi han de
ttato qualche fofpetto d* inganno e d’ impoftura, non già nel Borfetti* 
ma in alcun di quelli, che più volte ii fon compiaciuti di ingannare
11 mondo con tali frodi. Io ho vedati molti Codici e molte carte del 
XlLL feco le , e non mi è mai avvenuto di ritrovare caratteri dì tal 
forma, che fono un capricciofo compofto di antico e di m oderno, di 
Greco e di Latino, di barbaro e di elegante, che non fo indurmi Len
za tmrore a riconofcere per /incero un tal monumento, E  mol
to più eh’ effo diceiì fcritto Panno 1242., e pur vi fi nomina il Papa 
Innocenzo, cioè il quarto di quefto nome ,̂ che non fu affunto al Pon
tificato, che nell’ anno f lu e n te ;  c vi fi nomina ancora Filippo Fonta
na Vefcovo di Ferrara , che, fecondo PUghelh, non fu eletto a quel 
Vefeovado che nello fletto anno 1243. Aggiungali, che il Borfetti fa
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menzione ancora dì. Crilloforo da Ferrara ( 1 )  e di Cofma Tura (2) 
Pittori Ferrargli, Puno al princìpio, P altro alia metà del fecolo XV. e 
dice che il primo fu rivale , il fecondo Scolaro di GaiatTo Galaffi Pit
tore egli pur Ferratele. Or io flefto Borfetti trai Ferrateli Pittori non* 
nomina alcuno di quello o di Tornigli an te nóme , trattone quello Ìleffo 
Gelaxio o Gela lì o, di cui parliamo, il quale perciò dovrebbe crederli, 
vifsuto al principio del fecolo X V . Tutte le quali ragioni mi rendono 
aisai dubbiofo incorno alla (inceriti di tal monumento, iti cui.però ¿0 
non ardifeo decidere.

X L  A quelle pitture polliamo aggiugnerne altre* delle quali fa-1 
piamo folo, che furon fatte di quelli tempi, benché ora fiano in tut
to perite e non ci reftl memoria alcuna di quelli, dì cui furono opera* 
In quello Tomo medefimo abbiam parlato (3} di una pittura, che ve- 
deafi nel palazzo di Federigo IL in Napoli, ove era dipinto quello Im- 
peradore , preiso a lui il filo fedel Cancelliere Pier delle V igne, e i 
Clienti che implorando foccorfo da Cefare,da lui rimetteanfi a Pietro, 
e abbiam riferiti i verfi, che vi erano aggiunti, fìngendo , che con d ii 
parlafsero i Clienti e Federigo, E’ falfo dunque ciò che afferma il Va-, 
fari [4], cioè che Ci ma bue cominciò a dar lume ad aprire la via all* in
venzione aiutando V arte con le parole ad cjprime re il concetto■ poiché 
veggiamo che prima che Cìmabue nafceise , o- certo prima eh1 ei co- 
mìnciafse a dipìngere, fu ciò ufato nella fuddetta pittura. Vegganfi an
cora alcune pitture, che furon fatte in Verona, ed una fingolarmente 
del 1239,, di cui parla II M. Maffei [5]. Anzi era fin dal principio del 
XUI- fecolo così frequente in Italia Tufo della pittura, che i grane 
perfonaggi folevano fin d1 allora, come anche al prefente, avere un 
pittore tra’ lor Cortigiani, Ne abbiam la pruova in un Monumento 
Milanefe dell’ anno 12x0. accennato fulla feorta degli antichi Annali 
dall* etuditiiììmo Conte Gìulini [ò], in cui fi annoverano dipintamene« 
que’ che componevan la Corte del Cardinal Uberto Àrcivefcovo dì 
quella Città, e tra effi veggiamo efpreifamente nominato il Pittore.

XLL Ma tutte quelle pitture dicono il V a& ri, il Baldinucci, e ì 
lor feguaci, erano o opere di Greci Artefici, o fatte nella rozza ma
niera da’ Greci tifata. C iò  che abbiam detto finora ci moftra, che 
molti Pittori Italiani vi ebbe certamente di quelli tempi, e che non fi 
può in alcun modo affermare, che i foli Greci fapeffero in qualche 
modo dipingere * Anzi io rifletto che ci è bensì rimafta memoria di
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alcuni Pittori Italiani de’ primi anni di quello fe c c io s e  ne abbiamo 
indubitabili monumenti nelle fteffe loro pitture; ma appena fappiam 
caia alcuna de* nomi de’ Pittori Greci) che in quello fecol medeiimo 
dipinfero in Italia. Abbiarn veduto nominarli pori anzi Teofane, che 
dipingeva in Venezia, ma^abbiamo ancora oiTervato, che il monumen
to, in cui 'di elio li paiia^non è troppo autentico. Il Vafari fa an
cor menzione di Apollonio fi]  Pittor Greco , che dipingeva in Vene
zia , e vi lavorava a Mufaico; ma non ri arreca teftimonianza di 
Scrittore o di monumento antico, che ne faccia fede. Lo fteffo Au
tore nomina più volte generalmente i Pittori G reci, .che dipingevano 
in molte Città d’ Italia; ma non ci dice in particolare chi elfi fotfero. 
Io  però il ripeto, non negherò m a i, che alcuni Pittori Greci foifer 
tra noi ; poiché le fteffe loro pitture, fegnate con caratteri Greci , 
ce lo perfuadono. Solo mi bafta il provare, che noti furon effi foli , 
che faprifero ufar di queiVarte. Ma farà egli almen vero , ch e , o 
Greci fodero, o Italiani i Pittori, tutti ufaffero nelle Ior pitture del
la maniera Greca de’ baffi fecoli?Così affermano ì fopraddetti Scritto
r i ,  che danno a Cimabue la gloria di edere flato il primo ad allon
tanarli dalla Greca rozzezza a que* tempi ufata , .e d’ avere nelle fue 
pitture ftudiata attentamente, e imitata come meglio, gli fu poffibile 
la narura ; nè effi foli l’ affermano, ma molriffimi altri ancora da effi 
citatij e tra quelli non pochi Scrittori del X IV . feco lo , che perciò 
fono degni di maggior fede (2 ) . In tal quiftione io mi guarderò bene 
dal proferir derilione di forca alcuna. Veggo altri Scrittori ed odo 
più teftimonj affermare, che prima di Gimabqe fi hanno in Italia pit
ture affai migliori di quelle di queftò sì rinomato Pittore. Effi accu- 
fano i Fiorentini che T amor patriottico gli abbia condotti a lodar 
troppo quefto pretefo loro rìftauratore della P ittura, e aggiungono 
ciò che iembra non poteri] negare, che i lodatori ..più antichi di Ci
mabue fon tutti Tofcani, e che, fe ve n’ ha alcuno ftraniero, ei può 
avere troppo facilmente adottato il fentimento de* prim i, Ma non 
potrebbono i Fiorentini rìfpondere, che T  invidia accieca i loro avver- 
iarj, e gli conduce a riprendere Cimabue foio perchè fu Fiorentino? 
A  deridere giuftamente una tal contefa, che forfè non avrà fine giam
mai, converrebbe che una Società d’ uomini intendenti delle Beli5Ar
ti, e infieme imparziali, prendeffe a ^cercare diligentemente tutte ìé 
pitture, che  ̂del XII. e del X U L fecole abbiamo in Italia, quelle cioè, 
delle quali è certo ii tempo, in cui furono fatte, ed è conolciuto l’Ar
tefice ; quindi a ntrarJe con fomma efattezza in rami, e colorirli an
cora, imitando quanto è poffibile le ftdfe pitture* Una ferie di qua-
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etri così formata ci darebbe una giuda idea della pittura di que’ tempi- 
e  ci farebbe conofeere qual foife 1* Arte prima di Cimabue, qual {of
fe dopo, e fe a lui poifa convenir veramente V onorevole nome di 
riftoratore della pittura. Afpettiam dunque, che fi faccia quello con
fronto ; e guardiamo fra tanto fra ’1 caldo de’ contrari partiti quel
la neutralità, in cui dee teneri] Angolarmente, chi non ii conoicc for
nito di quelle cognizioni, che a giudicare iòn necetfarie.

X U 1. Così efaminato lo dato della pittura nella prima parte di 
quello fecolo, palliamo ornai a vedere ciò che appartiene a Cimabue* 
c agii altri P ittori, che con lu i, o dopo lui in quello fecolo ftelTo 
efercitaron quefParte. Nel che però io farò affai breve, sì perchè cosi 
vuole P idea di quella Storia, sì perchè in quello argomento abbiami 
già le più copiofe notizie , che fi pofsan bramare preiso il V afariegli 
altri Scrittor pofteriori. Cimabue adunque, fecondo e/fi, nacque in Fi
renze l’ anno 1240., e il Baldinucci pretende, che la famiglia di lui 
foise detta ancor de’ Gualtieri, ed egli ne ha formato l’ Albero Genea
logico ( 1 ) ,  di cui però fembrerà ad alcuno che qualche ramo non; 
iìa troppo ben fermo. Egli aveva fortito dalla natura inclinazion sì 
viva al dipingere, che in età fanciuilefea tutto il tem po, che, fecondo 
il volere de’ Genitori, avrebbe dovuto impiegar nello Audio , da lui 
confumavafi nell’ addeftrarii a quell’ arte. E la fortuna, come dice il Va- 
fari gli fu favorevole (2), perchè offendo chiamati in Firenze da chi go
vernava la Città alcuni pittori dì Grecia non per altro che per rimettere 
in Firenze la pittura piuttofio perduta che fmarrìta, Cimabue ebbe agio 
di fermarli fotto il lor Magi itero, lo rifpetto l’ autorità del Vafari-ma 
in quello pafso tutto il mio rifpetto appena baila per dargli fede . Per
chè far venir di Grecia cotefti Pittori ? Non v’ eran forfè in Italia al
tri, che fapefser dipingere? Guido e Diotifalvi Sanelì, Giunta Pifano, 
Buonaggiuota Lucchefc, per tacer di altri, fuori della Ibfcana , non po- 
tevan fors’ elli rimettere in Firenze la pitturai Si dirà forfè, che furon 
chiamati i G reci, come pittori più efperti e di gufto più fino. Ma ogni 
altro Scrittore p^trà per avventura dir quello, fuorché il Vafari ; per
ciocché egli dice , che que5 Pittori Greci a watt fatto quelle opere non nel
la buona maniera Greca antica, ma in quella goffa moderna dì que tempi; 
e  poco appreffo aggmgne , che la maniera di que* Greci era tutta piena di 
linee e di profili, cori nel mufaìco come nelle pitture  ̂ la qual maniera fica- 
brofa . goffa . ed ordinaria avevano , non mediante lo fludio, ma per una 
cotale uiìvizu infognata l uno all' altro, per molti e molti anni i pittori di 
que* tempi ; lenza penfar mai a migliorare il difegno a bellezza dì colori
to yO invenzion alcuna, che buona foffe . Or fe tali erano i Pittori Greci
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perchè farli venire a Firenze? e fe altro non fi cercava fé noti chi 
dipinge Uè in qualche modo le mura, era egli necelTario il condurli 
così da lungi ? IL Baldinucci nella fua Veglia difputa affai lungamente 
a difefa di quello palio. A me non fembra, che le ragioni da lui re
cate abbiati gran forza 5 e mi ftupifco frali1 2 altre colè , che a provare 
l’ ufo frequente di chiamare in Italia artefici G reci, ei non abbia po
tuto produrre altro efompio che quel di Bufchetto 0 Brufchetto Ar
chitetto del Duomo di Fifa, nelfundecimo feco la , cui abbiamo altro* 
ve inoltrato non provarli abbastanza, che folle Greco; e ftupifco an
cora, che il Baldinucci non abbia potuto recare un foio autore antico 
che affermi aver Cimabue apprefa Parte da'G reci. La fola ragione, 
che traile arrecate dal Baldinucci mi fembra non diipregevolc , fi è 
che il capriccio degli uomini non foffre legge, e che comunque fi po- 
teifero aver altronde Pittori, i Fiorentini vollero avergli di G recia . 
Ma converrebbe produrre teftimonianze dì antichi Scrittori,che affer
mino, che così fu veramente. Aggiungali che qui il Vafari ha certa
mente commeffo errore, perciocché egli dice, che i Pittori^Greci co
minciarono , frali*altre opere tolte a fare nella Città, la cappella de* Gon- 
d i , di cui oggi le volte e le facciate fono poco meno che con fumate dal 
tempo, come Jt può vedere in St Maria Hovella allato alla principale cap
pella dove ella è pofta II Baldinucci in difefa ancora di quello pa£ 
fo ha parlato neìfuddetto fuo Dialogo aisai lungamente;ma per quan
to egli abbia cercato di fcufare: il V afari, i più efàtti moderni Scrit
tori, e fitigolarmente MonC Bottari nelle fue note al V afari, e il Si
gnor Domenico Maria JVJanni [2] han chiaramente provato Y errore di 
amendue quelli Scrittori, moftrando che 1̂  Chiefa di S. Maria Novella 
fu rifatta da’ fondamenti Fanno 13 jo . Siegue pofoia il Vafari ad anno
verare molte altre pitture da Cimabue fatte in Firenze, in F ifa , in Af
fili , alcune delle quali fi confervano ancora. E io non dubito punto, 
che s’ egli avefse fcritta la fua opera a quelli tempi, vi avrebbe aggiun
te ancor le ifcrizioni, colle quali fi pruova, che else furon veramente 
Opera di Cim abue.

X IV . Ciò che è fuor d’ ogni dubbio fi è , che Cimabue fu avuto 
a* Tuoi tempi in Firenze in pregio del più eccellente Pittor che vi- 
veffe. Dante fu un de’ primi a rendergliene onorevole teftimoniaoza 
con que’ celebri verfi:

Credette Cimabue nella pittura
Verter lo campo, ed ora ha Giotto il grido h
Sì che la fama di colui ofcura [3],
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E dietfo a lui tutta la immenfa fchiera de’ fuoi Commentatori ha fat- 
ti dogj di quello rinnomato Pittore. Il Baldinucci ha raccolti e pub- 
blicati i palli di effi e di altri antichi e moderni Scrittori [ i ] , co- 
quali e falcano il valore di Cimabue, e mi ha con ciò rifparniiata fo 
pena di qui recarli. Un foto ne produrrò, perchè ci dà T idea del biz
zarro carattere di quello riftoratore della Pittura. Elfo è di un Ano* 
nimo, il quale fcrìveva verfo Tanno 1334., come afferma il Vafari » 
che prima di ogni altro ne ha dato alla luce il Tegnente palio (2) * 
Fu Cimabue dì Firenze pintore nel tempo di P autore, molto nobile di 
p/w, thè uomo fapeffe  ̂ e con quefìo fue sì arrogante e f i  difdegmfo, che 
f i  per alcuno li foffe a fu  a opera podio alcun fallo, 0 difetto, 0 dii da 
fe  V avijfi veduto ; che, come accade molte volte, P artefice pecca per di* 
fetto della materia, in che adopra; 0 per mancamento, eh* è nello firn* 
mento con che lavora ; immantinente quell*opra difettava, feffì cara quan
to volejfe, Fu , ed è Giotto tra li dipintori il più. fommo della ni e definì a 
Città di Firenze, Le jue Opere ìl tefììmonìano a Roma, a Hapoli, a 
Vignane  ̂ a Firenze y a Padova, ed in molte parti del Mondo. Agli Elo
gi di Cimabue dal Vafari e dal Baldinucci raccolti vuoili aggìugnere 
quello di Filippo Villani, chJ elfi per avventura non videro, tratto 
dalle Vite degli uomini illuftri Fiorentini da noi mentovare piti volte.; 
e  ciò il recherò qui tradotto fedelmente dalT originale Latino pubbli
cato dall’ Abate Mehus [3]* poiché la traduzione data alla luce dal 
C . Mazzuccheili in quello paifo non è abbatlanza efatta: Siami ancor 
lecito con pace degli invi dì ( f i , P inferire a quefìo luogo i celebri Pittor 
Fiorentini, che l1 2 arte della pittura efangue e quafi e fìnta  richiamarono 
in  Vitai tra1 quali Giovanni fiprannomato Cimabue , fu  il primo, che coll1 
érte e colP ingegno cominciale a ricondurre alla raffo migli anza della na
tura quefP arte, la quale per inefperienza de'dipintori fe n era affatto al
lontanata. Perciocché è certo, che prima dì lui la Greca e la Latina Fu
tura f i  giacque per molti fecoli in una totale rozzezza , come ben mo- 
Jìrano le figure eie  immagini de? Santi) che falle mura e fu' quadri ador
nati le Cbiefe * Alcune rifieffioni fi potrebbono fare fu quello paffo, 
per confermare ciò che abbiam detto di lopra intorno alla pittura tifa
ta dagli Italiani prima di Cimabue. Ma di ciò e di quello iiluilrc Pit
tore balli il detto fin qui. Egli mori fecondo il Vafari Tanno 1300.

X V . Di Giotto, ¿ 0 laro di Cimabue, e ofeurator delle glorie del 
fuo Maellro, parleremo nel fecol feguente, in cui egli fu più fa mo
lò . Qui frattanto fi dee far menzione di un altro pittore cioè di Odo
risi da Gubbio, in bocca di cui Dante ha pollo il fopraccitato elogio
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di Cimabue. 11 Poeta Io ripone nel Purgatorio tra’ fuperbi, e ne par* 
la come di perfona da fe ben conofciuta ■

Afcoltando chinai in già la faccia ,
E  un di lor ( non quefii che parlava)
Si torfe fitto 7 pefo, che lo ’ mpaccia;

E  videmi, e conobbemi  ̂ e chiamava ,
Tenendo gli occhi con fatica f i j ì  
A  me, che tutto cbin con loro andava ►

O j  diJJÌ lui, non fé* tu Oderigi,
V  onor d* Agobbi o, e V onor di queir arte 
Cb'alluminare è chiamata in Parigi ? ( j )

Benvenuto .da Imola contentando quefto pattò di Dante , dice, che 
Oderigi fuit Magaus Miniator in Civitate Bonomie ( z ) . Ma ciò non 
ottante U Baldiàucci impiega non poche pagine a perfuaderci (3)ch*ei 
fu in Firenze fcolaro di Cim abue. E tutto il fuo difcorfo fi riduce a 
quefto: Dante fu amico di Oderigi e di G iotto: Dunque Oderigi e 

'G iotta furono amici fra loro; il che ei conferma con ciò di che oro- 
ra diremo, eh’ ei fu a Roma infieme con G iotto, mentre miniava al
cuni Codici della Libreria del Papa. Da tutto ciò io non veggo co
me difeenda, che Oderigi fotte fcolaro di Cimabue, e a me pare che 
fe*ne potrebbe ugualmente inferire che Cimabue fotte fcolaro di Ode
rigi , Certo d ii furono coetanei, e Oderigi o morì Io fletto anno 1300. 
o forfè anche prima come fra poco vedremo. Dell’ eccellenza di Ode
rigi nella fua arte abbiamo una certìttìma pruova nel pattò fopfarecato . 
Egli è vero che lo fletto Oderigi confetta dopo, che Franco Bòlognefe 
V avea di gran lunga avanzato appunto come Cimabue era flato fu- 
perato da Giotto :

E rate, difsy eglì) più ri don le carte,
Che pennelleggìa Franco Bolognefe:
JJ onore è tutto or fuo e mio in parte [4],

Ma appunto, come qui fi accenna, la glòria di Franco, di cui parie* 
remo nel Tomo feguente, tornava in gloria dello fletto Oderigi, che 
gli era: flato Maeftro. Ciò che afferma Benvenuto da Imola fi rende 
probabile afiài dalle cole, che altrove abbiamo oflèrvato (5) intorno 
al lutto fin da quefto fecolo introdotto nel copiare, e nell5 ornare i 
libri, nel che effèndo Angolarmente celebri i Bolognefi, chiunque aveffe 
in quell’ arte qualche eccellenza, dovea verifimilmente recarli colà ove 
poteva fperare onore c vantaggio maggiore. Il Vafari fa raenzion di
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Oderigi e Fu, dice (1) in queño tempo in Roma [cioè a*tempi di Be* 
nedetto X L  eletto Panno xg03., benché in tutte le edizioni dei Va-', 
fari: e del Baldinucci fi dica per errore Benedetto IX.] Oderigi d’ 
gobbioeccellente miniatore in q u e 'tempi, d quale condotto perciò dal 
Papa miniò moltî  libri per la Libreria di palazzo, che fono in gran par- 
te oggi confumati dal tempo, E nel mto libro de1 difegni antichi fono 
alcune reliquie dì man propria di codiai, che in vero fu  valentuomo. Il 
Baldinucci ha qui avvertito (2) l’ errore del Vaiati nello ftendere la 
V ita ài Oderigi fin oltre al 1300.5 nel qual anno ei dovea già eifer 
morto, come li raccoglie dal palio citato di Dante; e ha mcitrato(3), 
che Giotto fu chiamato a Roma verfo Pannò 1298. a’ tempi di Bo
nifacio V ili., e che è perciò probabilej che da quello (ledo Pontefi* 
ce foflTe Oderigi impiegato a miniare i fuoi libri. Di lui non ci è ri* 
malia alcun’ altra notìzia.

X VI. Io non farò per ultimo, che accennare i nomi di alcuni 
altri Pittori e lavorator di Mufaìci , de’ quali parlano il Vafari e il 
Baldinucci, perchè nè efli furono .ugualmente famofi, nè io fio che 
aggiugnere a ciò che que’ due Scrittori ne han detto. Elfi fono An
drea Tafi Fiorentino nato nel 1213. e morto nel 1294. che dicefi e£ 
fere Hato aliai pregiato a’ fuoi tempi nel formare i mufaici, fingolar- 
mente dacché apprefe da Apollonio pittor G reco, c lf ei fece vsnir 
da Venezia a Firenze, Parte di cuocere i vetri del mufaico, e di far
10 ftucco per commetterlo [4]; Fra Jacopo da Turrita Francefcano > 
che verfo la fine di quello incoio Hello 'fu adoperato al lavoro di 
parecchi mufaici [5] ; Gaddo Gaddi Fiorentino diicepolo di Cimabue 
nato nel 1239. e morto nel 1312., che lafuò più monumenti dei fuo 
valore nella pittura non meno che ne’ mufaici [6] ; e Margaritone 
<F Arezzo, già da noi nominatp tra gli Architetti e Scultori, di cui 
fi veggon più pitture fingolarmente nella fua patria, e di cui affama
11 Va la r i, che fu  inventore del modo dì dare di bolo e mettere fopra 
P oro in foglie e brunirlo [7]. 1 due fuddetti Scrittori parlano difuntamen
te delle dìverfe opere in cui tutti efii furono adoperati; nè io muo^e* 
rò lor guerra intorno al giudizio, eh’ dìi ne dannò. Molti fi dolgono 
che quelli due Scrittori abbian parlato folo de’ Pittori Fiorentini o ai- 
men Tofcani, e che fe alcun altro ne han nominato, non P abman 
fatto che alla sfuggita, e in affai poche parole. E certo noi abbiam 
fatta menzione di altri Pittori, ni cui nelP opere loro non fi vede

I TALI ANA.  LIBRO IIL 40?

(1) T. I. p.
(2) Notizie &c. T, I. p* 164.
( 3 ,  I v i  p .  109.
(4) V a f a r i  T. 1. p Baldinucci T. I. p. 6 é*
(5) Vaf. p. 284,,Baldía, p. 94.
(i)  Vali p. 287/ Baldin. p. 89.
(7) Vai"* p. zpó* Baldi». p* ij-
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fatta parola. Ma chi fi duole in tal modo di elfi , meglio farebbe , 
a mio credere, fe in vece di ufare troppo generali efpreiiìoni, fi 
faceffe a ricercare con diligenza le memorie di altri Pittori in altre 
Provincie vifliiti a quello iecol medefimo, e a rintracciare óve ancor 
fi confervino le lor pitture, e a darcene una fede! deferitone. Così 
la Storia dell'Arte verrebbe a renderli, affai più cfatta e compita, e 
fi potrebbe decidere finalmente la gran contefa, fe veramente fi deb
ba a\ Fiorentini la gloria di aver richiamata in vita la languente e 
quali cftinca Pittura.
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C A T A L O G o
Di alcune edizioni degli Autori mentovati 

in quello Tomo*

A F F I S O *

QUet metodo fìejjo 5 che et fiamo prefijfi net formate it Catalogo ag
giunto al precedente Tomo, f i  è da noi feguito qui ancora\ percioc- 

Ckè non fole non intendiamo di annoverare tutte le edizioni, che dt qua
lunque opera f i  fiano fatte , ma anche tra gli Scrittori, che vtjfero a 
queflo fecola, /cogiteremo que f i l i  5 che hanno maggior nome fra tutti. 
E  ciò fingotarmenie ci è neceffarìo di ufare parlando de* Leggijli, e de’ 
Canonifli, de quali troppo lungo e inutil farebbe il rammentar tutte l  o» 
fere ;  e noi perciò ci reflringeremo a far menzione di alcuni pocbijfrmi. 
Le Raccolte da noi riferite nel Tomo precedente appartengono a queflo 
ancora * e noi quindi ne riporteremo filamente alcune poche, che fon. 
proprie di queflo fecola.

4 9 7  ; :

Raccolte*

A Ntiqu# Colle&iones Decretalium cum notis Automi Auguftinij Se 
Jacobi Cu jacii. Pari Tris. Cram oify. ióo£. fol.

Corpus Juris Canonici, emendatura &  notatìonibus illuitracum * una 
cum gioflis , Gregorii XIII. jufTu editum. Romse. 1582. fol. 
4* Voi.

Idem ex editione &  cum notis Petri &  Francifci Pithaeorum. Pa- 
riilis* Thierry* 1Ó87. p. 2. vo i

Idem cum notis Jo. retri Gibert. Coloni# Allobrogum. 1735. foL 
3 VoJ.

Scriptores de Chirurgia optimi veteres &  recentiores, editi a Conra
do Gefnero. Tiguri. 1555. fol. ^

Raccolta di alcune Poefie Provenzali (  AI fine del IL Tomo P; L de* 
Commentar) del Creici mbeni).

Sonetti e Canzoni didiverfi antichi Autori Tofcani. Firenze. Giunta 
1527 8.

La fteffa Raccolta accrefciuta, Venezia. Zane. 1731. 8* ^
Poeti antichi raccolti da M. Leone Allacci * Napol* Alcaci ì 66z> 8* 
Altre Poefie antiche [D opo la Beila Matto di Giufto de’ Conti}*

m



Edizioni di Autori particolari* :

¿ ■ A  Rezzo Fra Guittone , Lettere. R o m a. 1745*
Azonis Summa. Venetiis. i%zó. fot 
Balbi Joannis Januenfis, Catholicon. M ogunti». 14Ó0. foL 

Idem, Venetiis. 1483. fo t
Idem. Lugduni. 1520. fol. ‘

Bonatti Guidonis, Agronom ia. Baiìle®, IJJO. fot 
S. Bonaventura» Cardio. Ord. Minor. O p era. Romae. Ij8 8 . ec, foL 

Voi. V ili.
Eadem. Venetiis. I 7 j 1 . e c - 4. Voi. XIII.

Bruni Chinirgia , Venetiis. 154& f°l*
Campani Novarieniis Comment. in Euclidem. Venetiis . 1472. fo t 

Idem. Bafiiese. 1558. fot
TraóL de Quadratura Circuii [Ad fin, Margarita Philofophica]* 

Columnse iEgidii Romani Ord. Auguftiniani Archiep. Bituric. Comment; 
in 1. 11. &  Ili. Sentent. Romse. Zanettus. 161$ fo t 4. V o i 

Quodiibeta. Venetiis. 1504. fot
D e Regimine Principum. Venetiis. Bevilaqua, 1488. fo t 
Defenforium D. Thomae N eapoli, 1Ó44. 4.
Opufcula. Romse. Baldus. i5 5 5 .J o t  

de CoJumna Guidonis, Hiftoria Troiana . Argentina, 148& fo t 
Eadem. Ibid. 1489
La fìellà tradotta in Italiano. Venezia. 1481. fot 
La fteffa Napoli. Longo. xóóy 4.

Galfridi feu Gaufridi Poetria N ova. Helitiftadii. 1724/8,
Gerardi Cremonenfis Tneorica Planetarum. Venetiis, 1478. 4.
Guillelmi Bnxienfis Aggregatoris P ratica  Medicina;* Venetiis. 1508» 

fo t ,
Innocenti U t  P. M, Epiftote, &  prima CoIIe&io Decrétalium , com* 

polita a Raynerio Pompofiano, cura notis Stephani Baluzii. Pari* 
liis. Muguet. jÓ82. fol, 2. voi.

Opera omnia. Coloniae. 1575. 6)!,
,Innocenti! IV. P. M. Comment. in V. Iibrorum Decretalium/Venetiis, 

1570, 4.
Joachimi Abbatis Florenfisj Liber Concordile N ovi ac Yeteris Tettameli* 

ti. Venetiis * 1519. 4.
Pfaìterium decem chordarum. Venetiis. 1527, 4,
In ifaiam, Nahum ec. Venetiis. 15 17 .4 .
In Jeremiam. Venetiis. 1519, 8.

Lanfranci Mediolanenfis, Chirurgia. Venetiis. 1490. fòt 
Eadem. Lugduni, 1353, fol

408



Idem , Latine. Tarviiìi. 1474. fol.
Il Teforetto. Roma. Grignani. 1^42. fol,
L’ Etica d’Ariftorile ridotta in compendio. Siena* Tournes» 1568. g* 
Dell’ invenzione Rettorica di Cicerone. Roma. 1546 4.

Monetæ Cremonenfis Ord. Præd. Summa contra Catharos &,VaIden- 
fes, cum diflertation. ac notis Thomæ Augiift Ricchiniï ejufd. O ri 
Romæ, 1743. f:l*

de Montecrucis Kicoldi O ri Præd Propugnacuîum Fidei, feu Impro- 
bario Alcorani. Pariiiìs. 1511. 4.

de Mugello Dini Commentar, in Régulas Juris. Lugduni. Vincenrius. 
1552. 8.

Coniilia. Venetiis. Salicatus. 1573* 8.
Odofredi Comm. in Digeftum, Lugduni, 1550. fol. Voi. Ili*

In Codicem* Ibid. 1550. fol. Voi. IL 
Oftieniis Henrici Card Summa. Romæ. 1470. fol,

Eadem. lb. 1473* ibi.
Comm. in Decretales. Parifiis. 1J12. fol.

Polo Marco, delle Maraviglie dei mondo da lui vedute , o Viaggi. Ve
nerila. 1496. 8.

Gli ftefli * ly i. 150S. fol.
Gli fteifi ( Ne’ Viaggi del Rannido T, IL)
Eadem Latine reddìta cum notis Andre« Mulleri, Coloni« Bran- 

demburg. 1Ó71. 4.
Septimellenfis Henrici de dìverfìrate fortunæ, &  Philoibphiæ confola- 

r rione Libri quatuor [ In Poetis Med Ævi a Leyfero editis]. 
Iidem cum Italica verfione. Fiorenti«. 1730, 4. ^

Simonis Janueniìs Clavis Sanitatis, feu Synonima Medicinae. Mediola-
ni. ¿473- fo!; _ t "

Eadem. Venetiis 1514. fol.
Thaddæi Fiorentini Expofitiones itv Aphorifmos Hippocratis cum aliis 

operibus. Venetiis. 1527. fol.
In Galeni Arrena parvam Commentatila. Neapol, 1522. fol.

S. Thomæ Aquinaris Ord, Præd Opera omnia, Romæ. 1572* fol. 
Tom. XV1L

Eadem Antuerpiæ. tói2. fol. Tom. XV1IL 
Eadem. Paniìis, ióóo<  fol. Tom. XXHI. #
Eadem, cùm Dii&rtationibus Bern. de Rubeis ejufd. Ord Venetiis

4. Vol XXV III: , „  ’
Triumphi Auguftini Ord Auguftin. Summa de Poteftate Ecclefiattica.

Auguftæ, 1473 f°l*
Ëadem . Romæ . 1479. 4*

T om. '

4
Latini Brunetto, ¡1 Teforo ( trad. dal Francete ). Venezia . SeiTa.

1533- S. _ >
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4 io
Eadem* lb. 1483. foL

de Vineis Petri, Epiftolae. Bafileae. i j 66* 8.,
Esedem. Ambergae. i£$Of.
Esedem. Bafilese. 1740. 8. Tom. II. 

de Voragine Jacobi Ord. Praed. Archiep, JanuenC Legend* Attrea de 
Vicis SS. Parifiis. 147& Fok 

Eadem. Lugduni. 1531* fol.-

IN-



4 **

D E L

N D I  C E
L E M A T E R I E

Contenute nel f  refinte Volume *

A Bate antico Canonifta pag. 144»
degli Abati Migliore Poeta Pro

venzale. p. 288.
Abbracciavate» Meo, Poeta Italiano.p. 

331*
Accorte, Fiorentino, fua nafeita, t fuoi 

fìudj p. 216., fua chiofa, come fatta 
e in qual pregio avuta pag, 217. ric

chezze da lui adunare ivi ec. fua mor
te . p. 218. Francefco Cervotro , e 
Guglielmo di lui figliuoli, notizie della : 
lor vita e delle loro opere, iviec. Bi
blioteca di Cervotto * pag. 66. Se avef- 
fe una figlia che leggeva nell’ Univer- 
ittà di Bologna, p. 225. Se fapeife di 
Greco. p. 278.

Accorfo Reggiano Giureconfulto, noti* 
zie della fua vita, p. 227.

Ago calamitato . V. Biffala nautica. 
A lm o, raccoglitore di Decretali p. 253. 
tf Albenga Jacopo Canonifta . p. 245. 
Albertano Giudice notizie della fua vi

ta e delle fue opere, p. itíj. ec. 
Alberto figliuol di Arnolfo, Scultore. 

pag. 39?,
Alberto Magno iludía in Padova, pag.

Alcaáino Siracufano fue Poeíie Latine * 
P

d* Alcamo Giulio Poeta antico Siciliano 
a qual tempo vi velie, p. 308. ec. 

Alejandro IV* fàvorifee i Mendicanti 
nelle lor controverse colla Univerutà 
di Parigi, p. 31. manda ad efla due Tuoi 
Nipoti, ivi.

Aleiftndro Monaco, fua Storia delMo- 
nailero di Carpi neto . p. 124. ec. 

Alfieri Ogerio Storico Aftigiano. pag. 
* »7S*

Aliprando Buonamente Poeta eCronifla 
Mantovano. p. 295.

Amalfitani, fe Sano flati gli inventori 
dell3ago calamitato, p. iyp, 1 fa. 

da Amandola Gherardo Gramatico • 
làó- *

d’Amiens Tebaldo, Canonifla.p. 244. 
degli Annibaldì Annibaldo Domenica

no, Teologo in Parigi, notizie del
la fua vita, e delle fue opere . pag. 
iop*

S. Antonio da Padova, fe IeggeiTe Teo
logia in Bologna, p. 89, mandato a 
ftudiare a Vercelli. p. 254. 

Apollonio Pittor Greco . p. 400. 
d1 Aquino Rinaldo, Poeta italiano* p.

d’ Aquino S. Tommafo , chiamato all’- 
UniverfUà di Napoli, pag. yj* com
pendio della fua vira, pag. 100. ec, 
fue opere , e carattere di effe, pag. 
102. ec. elogj, che ne han fatto an
che i piu liberi e fpregiudicati Scrit
tori, p. 104. illuflra le opere d\\ri- 
ilotele, e ne fa fare una nuora tra
duzione, p. 132 ec. altre fue opere 
Filofofiche e Matematiche, p, 134, 
fuoi Ritmi p. 350.

Arabica lingua coltivata In Italia, pag, 
276,

Arabi probabilmente furono gli inven
tori delPago calamitato, p* 161, 

Architettura, grandiofi edifici in que
llo fecolo intraprefi . p, 388. ec.. 

Arcidiacono dì Bologna fatto Gran 
Cancelliere dell5 Univerfirà, p* 242. 

d’ Ardizzone Jacopo da Brodo Giure
confulto. p. 214,

dsArena Jacopo Giureconfulto, notizie 
della fua vita p. 227. ec. 

d’Artzzo Benincala Giureconfulto. p.2i3» 
F f f  2 d’Arez-



d} Are2zo Fra Guittone notìzie della fua : 
vira e delle fuc Tue opere:* p. 322* ec. . 

; d* Arezzo Grazia Canonica notizie del- ; 
la fua vita, e delle; fue opere pag. 
242» 4 * » ■ -j

Arezzo , ftttdìo pubblico , che m  era 
; 1 p, 36. ec.
: Ai gelati Tuoi errori* p. 122. 2yf. 382.-1 

Arrigo figlio di Federigo II., Poefie a 
lui attribuite. p. 311/ec*

' Arrigo VL Re dMfalia:, e'di'Sicilia;; 
fuo carattere, e Tua morte, p. 4. di-;

; manda da lui fatta a due Giurecori- 
fultl. p. 20p* , ■ : -#

Arinotele da chi fofle prima d’ogni al
tro ne’ baili tempi recato in Latino,

" p. 127* ec. fue opere profcritte in Pä- 
rigi, p. 128. tradotte in. Latino per 
ordine di Federigo IL , p. 12p, que
lla ed altre traduzioni non furon fat
te folo fülle verfioni Arabiche , h i , 
fue opere ilìuflxate da S. Tommàfo, 
p. 132* nuova traduzione fattane dal 
Greco p. 133. par qual ragione còtai. 
traduzioni fofTer poco felici  ̂ ivi ec. 

degli Armati Salvino primo invetitor, 
degli occhiali* p. if2. *!

Arnolfo celebre Architetto e Scultore*
p. ?P3# .

Arfegnino Gramatico Padovano. pag* 
370.

Arti Liberali , loro fiato p. 387. ec. 
Affili, Tempio magnifico ivi innalzato 

in onore ai S* Francefeo. p, 392, 
Aiti, quali interamente rifabbricata, p.

Aerologia Giudiciaria praticata uni ver- 
falmente. p 137. ec. 

d*Avignone, Collegio da chi fondato 
in Bologna, p. 244.

Azzo Giureconfulto notizie della fuà 
vita , p. 216. ec. dima in cui era te
nuto, p. 211. fua morte, e fue opé-
te p p. 2i2.

" B

B Acone Ruggiero, fe foffe !■  inventar 
degli Occhiali, p. 151*

Bagarotto Giureconfulto notizie della 
, iiu vita ,e delle, fue opere., p. 215,

I N D
dal Bagno PaniiuccioPoeta Italiano,

3 id
di Baifo Guido * p. 229*

' Bayle, fuo errore, p. 32Ó.
-Balbi Giovanni, fe fapeÌTe di Greco, p, 
; 278, fuo Dizionario intitolato C«-
, tboiicon, e notizie della fu a vita, p,
:i ,? 7f* .
di Baìduino Jacopo Giureconfulto, no

tizie della fua vita e delle fue opere, 
p. 213. ec.

Bandino Poeta Italiano, p. 321. 
da Bari Andrea Giureconfulto in Na

poli . p 228* ,
Bartoiommeo Adrologo in Bologna, p. 

150.
: Bartoiommeo autore di un trattato di 
: Sfera, p. 366.
; Bartoiommeo Cancelliere e Storico Ge- 
' novefe , p. 273,
BafcapV Pietro Poeta Italiano, quando 

feri vede , p, 333.
BaiTiano Giovanni Giureconfulto. pag, 

209.
Saziano Canonifta. p. 240, ,
Bellino, Poeta Latino, p. 331,
Bene Fiorentino, Gramático in Bolo

gna, notizie della fua vita. p. 3̂67. 
da Benevento Jacopo Poeta Latino, p; 
, S ii.

da Benevento Pietro Cardinale , fui, 
Raccolta di Decretali, p. 234, noti
zie della fua vira, p, 235* 

da Benevento . V. Roffredo.
Benigno Monaco Vallombrofano, feri- 

ve la Storia del fuo Ordine í p. iij¿ 
Berlingieri Bonaventura pittore * p. 397. 
Bernardo Pavefe fua Raccolta di Deere* 

tali. p. 233,
da Bcrtinoro Jacopo Medico, p. 173.

fuo teílamento. p. 63.
Bertoluccio Gramático. p. 366.
Berti Paolino, edizione delP opere del 

B. Egidio da lui ideata, p. 118. 
Bertrando Canonica p. 241. 
Biblioteche, loro fcarfezza in quellofe- 

colo , p. Ó2, con quello nome deno
ta vali fpeflb una copia della S. Scrit
tura . p 63.

Bicchieri Guala. V . Guala,
Boatino o Bovettino Canomila in Fa* 

dova. p. 25 r. 4$
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D E L L  E M
da Bobbio Uberto Gioréconfuìto no- ;

tizie della tua vita e delle lue.opere;.
.. p. *30.
da Bologna Bernardo Poeta Italiano;, 
;■ ! P* ?**• .
Bologna , ina Univerfità, quanto gelofa 
. della Tua gloria, pag. 34. giutamen-;

to , che' elìge da* Profeffori, fu/, aleu- 
, ni di elfi con molti Scolari partano 

a Vicenza, p, 35. giuramento efatro 
. dagli Scolari, e turbolenze per •orto 

nate, p. 36. ec. in qual fenfò PUni- 
; verfità forte trafportata a Padova , p.

37. ec. Federigo il. comanda che fi 
, traiporti a Napoli, 4*. mi ileo* 

mando non ha effetto, e Federigo lo 
. rivoca, p. 41, quanto ella forte nume-, 

rofa e fiorente, iv i  ec. quale ili pen
dio averterò i Profeflbri p. 42* onori 
ch’ efla riceve, ivi ec* fottopofta all1 

. interdetto, p. 44. fe da Gregorio K. 
ella forte trafportata a Padova, p. 48. f 
ec, fe averte in quello fecolo icuoie di 
Teologia y p. 8%. ad erte manda Fe- 
derigo II, le opere di Arinotele tra
dotte in Latìuo, p. 129, Aerologia 
giudiciaria ivi introdotta, pag. 150. 
fcarfezza de1 Profertbri di Filosofia in 
erta, p. ìój. la Medicina vi, era in 
fiore, p* 172, Giureconfulri, p. 17?, 
ec. fe vi follerò fcuoie di Belle Let- 
te, p. 345. 359, ec.

Bonario, o Bonifacio Bergamafco, ce
lebre Gramatico in Bologna notizie 

, della fua vita. p. 36.
Bonatti Guido famofo Aftrologo fua pa

tria, p, rgp. fua vita,p# 140. quan
to fi/ renderti famofo nell1 efercizio 
deir Aerologia, p, 141. favole che di 
lui fi raccontano, p. 142. ec* fe en- 

, trarte nell*ordine de1,Minori, p. 14-5. 
ec. fua morte, p. 147. fua ridicola 
predizione intorno al detto Ordine,

S. Bonaventura, notizie della fua .vita, 
p. iqó* ee, fue opere e elogi di effe 
fatti , pag, 107. fooi ritmi * pag, 
3̂ 0,

¿V Bondeno Giovanni Gmreconfulto. p,
, 229* t

Bonifazio Bartolommeo Storica Ge-
norefe» p* 273*

A T E R I E .

Bonifacio Marchefe dì Mori ferrato fe' 
faceffe recitare Drammi Provenzali ,  ̂

, p- 3?3. ■ ' ; "■  : .
Bonifacio V ili, pubblica il fello librò 
' deile Decretali . p. 238. ; ,
Bouijfima, fiatili così dettji in Módena, 

e perchè. p. 394*
Borfetti, fua Storia delPUniverfitì di 

Ferrara, e contefa per èrta col Ba
ruffici . p. $4. &c.

Bofchetti - Alberto Vefcovo di R/jodenà *
P< 389* ; ! ■ .

Botanica comincia a coltivarli, pag.
174* . ■

Brandino. V. Bandirto, 
di Breganze Bartolommeo dotto Teo

logo . p. 124. .
da Brefcia Bartolommeo autor della 

Chio-fa fui Decreto di Graziano, no
tizie della fua vita, p. 245, ec.

Brefcia> prigilegj ivi confermati a* Me-,
: dici, p. 172. fuo Collegio de*Giu

dici . p. 2-JE
da Brefcia Guglielmo Profertbr di Fi- 

lofofia in Padova, p. }6&, 179.
| Brefcianì Ferdinando, ed altri Crema- 

nefi detti ddU’AtÌfi periti in Greca. ; 
p. 278.

da Broiio. V. d*Ardizzorte ,
Bruno , fcrittore di Chirurgia , notizie 

della fua vita e delie fue opere, pag. 
185. ec.

Bucciola Tommafo e Ugolino Faenti
ni Poeti Italiani, p. 320.

Buonacccorfo Domenicano combatte gli 
errori de1 Greci, p, 123.

Buonaccorfo prima Vefcovo de’ Ca
tari, poi loro impugnato re, notizie 
della fua vita, p* 122. 

di Buonaccorfo Uberto Giùreconfulto.' 
p. 214,

Buonaggiunta da Lucca . V. Urbicia- 
■ ni.

Buoaaggiunta Dottor di Canoni r fila 
; Biblioteca , p. 66.

Betonaggi unta Monaco Poeta Italiano»
p. 331.

Buottcompaguo Fiorentino Graniatico 
in Bologna deride i miracoli di Fra 
Giovanni da Vicenza, 196* notizie
della fua vita, pag. 360. ec. fue ope-
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re, e fuo caratterev p_, jòi. ec. ono-, 
ri a lui fatti, p. 3 5̂' . , - ,

BufTola nautica non fu ufata dagli asti- 
chi, p. 155. fe fia fiata ritrovata da’ 1 
Cinefi, p. 154 qual ila l’ ago di cui erti 
ulano, p. 15̂ . quando fiàiG coinincia- 
to a farne ufo , évi ec. nel iecplo XIII. 
era norirtìma*. p. 1J6. ec*

C

C Acciavillano ProfeiTor di Leggi in 
Bologna, poi in Vicenza. p. 36*

-109
Calila . V. Quaglia . .
Calamita, V, Bnifola Nautica.
Calvi Bonifacio Poeta Provenzale, no

tizie della fua vita . p. 285. ec, 
da Camino Gherardo Protettoie de5 Poe

ti Provenzali. p. 283* 285. : 
dal Camo ♦ V, d’Alcamo.
Campano Novarefe, fua dedicatoria a 

Urbano IV. p. T31. ec. notizie della 
fua vita e delle Tue opeie, p. 135, ec. 
fuoi iludj aftronomici . p. 136. 

da Ĉanale Martino icrive la Storia di 
Venezia in Lingua Francefe . pag. 
181.

Canarie , fcoperte da Genove!!, pag.
- -8f ■
da Capoa Giovanni. tradottor daIP 

braico. p. 279.
Capoccio Card. Pietro, fe fondaffe In 

Perugia il Collegio della Sapienza. 
p. òz*

da Capo va Andrea , e Bartolommeo 
Giureconfulti, p. zip, 

da Capeva Tomraafo Cardinale, fuoi 
Ritmi, p. 35U.

della Caravana^Pietro Poeta Provenza
le . p. 285.

Carlo I. d’ Angiò toglie U regno di Si
cilia a Manfredi, p£ 8, fua potenzaf  
ìvî  follevazione contro di lui in Si
cilia, ivi ec. Tua morte, p.p.fuo im
pegno nel fomentare gli Studj, pag. 
2Ì. fue leggi a favore dell’ Univerfirà 
di Napoli, p. 53, chiama a Napoli 
un Medico famofo. p. ió8,

Carlo II, fua prigionìa, e principio del 
regno, pajĝ  p. leggi da lui pub-

blicate per P Univerfttà di Napoli e
p. 5?*

Carnario Jacopo, fua Biblioteca, pag8 
66*

da Calcino Buonagiunta dotto nella Lm- 
: ; gua Arabica . p. 277. 
da Cailìno Marchifio Storico Genovefe* 

p. 273. , '
da Caflelcielo Filippo Medico illuilre* 

p. ié8.
da Caftello Guido Reggiano Poeta Ita

liano. p. 334- ec. ^
da Caflello Jacopo Manfìotìario della 

Chiefa di Bologna, p. 238, 
da Caftello Polo, detto da Lombardia, 

Poeta Italiano, p. 333, 33?. 
da Caftelnuovo Bartolommeo fua Sto- 

ria. p, ¿67, ec.
da Caftelfeprio Filippo Storico Mila- 

nefe. p. 274.
Cartiglione Vincenzo Canonifta Mila- 

nefe, fe vivefFe a quelli tempi, p, 
254, ec.

■ Cartra antico Poeta Italiano, p, 318. 
Catadego Guglielmo Cardinale, Te ferì- 

verte Vite de’ Papi . p. 125,
Catello o Catola Ugo Poeta Provea- 
| zaie . p. 2S9;
Cavalcanti Guido notizie della fua Vi

ta. p. 323. ec. Sue opere, pag. 327.
ec.

Cavalcanti Jacopo Poeta Italiano, fe 
forte fratello di Guido, p, 332, 

Cavallerio Rodolfino V. Bresciani Fer
dinando

da Ceccano Giovanni , fe fìa autore 
della Cronaca di Fofla nuova. p. 124. 

Céfena, ricerche fu un Vefcovo di que
lla Chiefa non ben noto all’ Ughelli* 
p. 144, ec.

Chiofa fulle Leggi Civili, chi ne fìa 
l’ autore# p. 217. fulle Leggi Cano
niche » p* 24̂ .

Chirurgia, fuoi cominciamentx in Ita
lia , 183. ec. Dagli Italiani recata i» 
Francia p. 191.

Cicala Lanfranco.Poeta Provenzale, no
tizie della fua V ita, p* 304. ec. 

Cimabue pittore, notizie -della fua Vi
ta, p, 395. 401, ec.

da

I C E



dà Cingali Gentile Profeffor di Filtìfa- 
fia in Bologna, p. r6y. . ;

Gino da Piftoja lodato di Dante* p. 
310.

Giulio V. d* Alcamo*
Clero Gtùreconfulto. p. 230*
Colombino Jacopo Giureconfulto * p.

22p.
Colonna B, Egidio notizie della Tua 

Vita* p. 113. ec. fue virtù e fue 0- 
peré . p. 114. V ei fia autor dell1 OpuA 
colo dà P otejìa ts 'E tcU fia fiica pubblica* 
to dal Goldaiìo* p. ny. ec. fui mor
te . p* 116*

Colontìa Giovanili Arcivefcovo dì MeA 
fina, notizie della fua vita, e delle 

. fue opere. p. 260*
ddle Colonne Guido notizie dèlia firn 

vita, e della Storia Troiana da fui 
comporta. p. 263. ec* Sue poefie. p. 
J2t. ,ì

- delle Colonne Oddo Poeta Italiano * 
p* 329.

da Compoftella Bernardo Raccoglitore 
di Decretali, p. 234*

Concordanze della S, Scrittura chi ne 
foife il primo Autore, p. up. 

da Concorreggio Rinaldo Profeffor di 
Leggi poi Vefcovo. pag. 230.

GorbeiÌ Egidio, elogio, cb’ ei fe della 
Scuola Salernitana, ove avea Radia* 
to. jp. ití8. ec.

Corradino figliuol di Corrado Re di Si
cilia , nuova di fua morte fparfa da 
Manfredi. p. 7. decapitato per ordi
ne di Carlo I, p. 8.

Corrado da Brefcia Vefcovo di Cefena. 
p. 144 ec.

Corrado figliuolo dì Federigo II. oc* 
cupa il Regno di Sicilia, p. 7. fua 
morte, iv i ,  fua premura nel promuo
ver gli Studj ■ p* apre Audio pub
blico iii Salerno. p. 51. 

da Corvara Guido notizie della fila vi
ta, e fua Storia di Pifa . p. 270. 

Cortanza, pace ivi Habilita, e effetti 
che rre leguìrono. p. 2, ec.

Coftanza figliuola del Re d’ Aragona , e 
moglie di Federigo IL p. 5.

Coftanza figliuola di Manfredi , t  mo
glie di Pietro ày Aragona * pi 7.

d e l l  e m
Gortanza zia di Guglielmo II, Re di 

Sicilia, e moglie di Arrigo Vi. Re / 
d Italia e di, Sicilia * p* 4. fua rnor- 
te. p. 5.

da Cremona Teodorico Profeffor di Fi- 
Jofofia in Bologna . p. róy* Gherar
do, fue Opere Agronomiche. p, 14S, 
altro Gherardo Dottore in Giamati- 
ca, p.

Crempnefi, loro guerra contro di Fe* 
derig<> I. p, 3. loro Capimaftri affai 
Rimati, p, 3S8*

Crefcimbem, fua Storia della Volger 
Poefìa. p, 305*

S, Croce Biblioteca del Convento di 
queffo nome, in Firenze. ,p. 67, 

da Cuma Gherardo Caùonifta in Na* 
poli. p, 252*

D

D A m afo  Boemo, Canoni fta. p. 241. 
Davanzali Chiaro Poeta Italiano, p.

Decretali, diverte loro Raccolte; p. 
233. ec.

Decretifti e Decretatifti. p. 233.
Denaro Aldobrandino Canonifta io Pa

dova. p. 251.
Defiderio Teologo in Parigi, notizie 

della fua vita. p. 108. 
da Dcffara Guglielmo Profeffor di Fi- 

lofofia in Bologna, p. 165.
Dino da Mugello Giureconfulto noti

zie della fua vita e delle fue opere., 
p. 224. ec.

di Dio Giovanni Canonifta. p. 244.
S. Domenico credei! il primo Maeftro 

del facro Palazzo . p, 29. fondazion 
del fuo ordine. p. 86.

Donati Fotefe Poeta Italiano, p, 331. 
Doni Salvino Poeta Italiano - p. 333, 

.Daria Jacopo Storico Genovefe. p. 273. 
Dona Percivalte Poeta Provenzale no* 

tizie delta fua vita, p* 288. ec*
Dona Simpne Poeta Provenzale. p. 287, 
Doria Tedifio, e Ugolino Vivaldi, lo

ro ardita navigazione, p. 84,
Drogo Arrigo Storico Genovefe • p< 

273.
Prufi Lucio, fe forte Poeta del fecolo 

'  . XIL* ,-*V, * *
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XII. p. 307. Agatone, fuo Sonetto,
tvt

D u r a n t e  G u g l i e l m o  n o t i z i e  della V i t a ,  

e  d e l l e  fue o p e r e . p. 245?. ec.,

E  Lia, Frate, Sonetti a lui attribui
ti • P' 514* . ■

Elia Inglefe Canonifia* p. 244* 
Eloquenza Profefibri di ella. p. ¿59* 

Stato della medelìma, p. 584» 
degli Ertgelfredi Anfeimo e SimoneGiu- 

.reconfulti in Padova, p. 227.
Enzo figliuol naturale dì Federigo JI.

coltiva la Poefia Italiana, p. 311. 
Eraftno, Monaco di Monte Calino , 

chiamato a leggere Teologia in : Na
poli . p, 51.

Ermanno Contratto -fé folle il primo 
traduttor d’ Arinotele, p. 127. 

d’ Efie Obizzo, fila potenza, p. _pr'A z
zo V II. gran protettóre de’ Poeti Pro»., 
veniali. p. 32. 283. 285.

Ev+mgelium atermm empio librò così 
intitolato , chi ne folle autore . 

Euftazio di Matera fue Poelìe Latine ♦ 
p. 35*.

Ezzelmo da Romano feguace dell? Aero
logia giudiciaria. p. 138.

FAbrizio Bolosnefe antico Poeta Ita
liano,. p. 317.

Facciolati, fua Storia delP Univerlità 
di Padova, p. 47.

da Faenza Giovanni Canonifta. p. ^40, 
da Fagiano Gherardo Giureconfulto * 

P* 2Ì°*
Fagiuoli Giovanni Giureconfulto, no

tizie della fua vita, e delle fue ope
re . p 250.

Faidit Anfeimo Poeta Provenzale. p.

Fami 1 iato Mandino Giureconfulto . p. 
209.

da Fano Martino Giureconfulto, e poi 
. Domenicano, notizie della fua vita e 

delle fue opere, p. 21?. ec*
Federigo d’ Aragona Ré di Sicilia, p .j .

■. Federigo I. Imperatore fua motte . p. 4*
Federigo II. fua nafcita, e fuoi princi- 

. p. $. riceve la Corona Imperia- 
e. p. 6. fue guerre co* Papi, e fuo 

! carattere, in i . fua morte * p. 7* era 
nato in Jefi. p. 12. futfi ftudj e fua 

>/ moltiplice erudizione, ivi ec. iuépre
mure nel fomentare gli ftudj. p. 1$,

■ ec. p. g t i .  fe abbia fcritto il libro 
de trìbus impojloribus. p. 24 fe traf. 

1 portalfe a Padova F Univerlità di Bo
logna . p. 38. una ne apre in Napo- 

: l i . p. er, fàvorifce prima poi cer
ca di rovinare , finalmente rifiabililce 

: quella di Bologna, p. 40. ec. fe ab- 
bia fondata quella di Ferrara , p 54, 
ec* fua Biblioteca, p. dò, fa tradurre 
in Latino le opere di Ariftotele. p.

: 1 2p. 276. feguace e fautore dell* A lco 
logia. p. j37. ec, fue Leggi intorno 
alla Medicina . p. 167. ec. fue Poefie#

: . P*
Feraldo Raimondo Poeta Provenzale# 

-P- 3°4* ec
di Femham Niccolò Inglefe Profelfore 

di Medicina in Bologna, p. 175.
;da Ferrara Anfeimo Poeta Italiano •
, P' ?34-
Ferrara , fua Univerfìtà, fe fia fiata 

fondata da Federigo IL  p. 54» ec. neL 
fecolo XIIL vi eran pubbliche fcuo- 
le . p. 55. fuo Collegio di Medici» 
p. 172. fe Dante abbia con ragione 
affermato che elfa non aveva avuto 
alcun P oeta  I ta lia n o . p. 334.

Ferrari Poeta Provenzale Ferrarefe# p# 
283. ec.

de’ Fiefchi Sinibaldo . V I  Innocenzo IV# 
Figuiera Guglielmo Poeta Provenzale#

■fP* 3p4* t
Filofofia Morale comincia ad elTere il- 

luftrara. p. 162, ec.
Filoiòfia, fiato di elfain quello fecolo # 

p. 126. ec.
Firenze, Arte de’ Medici ivi introdot

ta . p. 172.
da Firenze Remigio Domenicano Teolo

go in .Parigi# p. n o . 
de’ Folcacchieri Folcacchiero Poeta Ita

liano, a qual tempo vivefTe. p. ji*# 
Fontanini fua opinione efaminata » p»

285*
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sfci-’ ée* fuoi errori p. 187.500.586.

da Forlì Jacopo Medico e FUofofo in 
Padova, p* ióó.

fofcarari Egidio Profeifor di Canoni in 
Bologna, notizie della fua vita e delle 
ine opere, p, 248. ec.

S. Francefco, fondazion del fuo Ordì* 
ne* p. 56* ridicola predizione inter

ino ad effo di Guido Ronatri. p. 147, 
fae Poefie. p. 515* ec.

Francefe Lingua ftudiata in Italia* p* 
279. ec. le foffe la fletta che la Pros 
venzale. p* 280, fe lodata fotte da 
Dante . p* 281. le folTe ufata in Ita
lia prima che V Italiana h i*  r- .

Fredoli Berengario Cardinale probabil
mente Proiettore dell’ Univerfltà di 
Bologna, p. 258.

Faccio Fiorentino celebre Architetto.
P*. *9U .

Furiofo Niccolò Giureconfulto, p* 209.

GAddi Gaddo Pittore e Lavorator 
di Mufaici. p, 405.

Galeotto Alberto Giureconfulto * pag. 
214.

Galeotto, o Guìdotto Gramático, fua 
traduzione della Rettorica di Cice
rone . p, 368 ec*

Calefe Raccoglitore di Decretali, pag, 
*34*

Gaifrido 0 Galfredo . V , Gaufrido. 
Gallo o Galletto Pífano, Poeta Ita

liano . p. 319.̂
Garzia Spagnuolo Canonifta. p* 244, 

248.
della Gavarana, V . Caravana.
Gaufrido Poeta Jnglefe fludia , ed b 

Profeffore in Bologna . p. 313. ec.
. fue opere, /W, s’ ei ha aurore di nn 

altro Poema a lui comunemente* at
tribuito. p. 3«jd.

di Gavi Marchefe Arrigo Storico Ge- 
novefe. p. 273.

Gelafìo Pittor Ferrarefe. p, 398. 
da-Genova Alberto Domenicano Teo

logo -in Parigi . p. 110. 
da Genova Simone Medico, notizie del

la fua vira e delle fue opere, p. 181. 
Tsm. IP*

4 X5
Genova , fue Storie fcritte per ordine 

pubblico . p. 271. ec. fuoi Acquedot- ’ 
ti e altre fabbriche. p. 390.

Genovefi, lor tentativo per trovare la 
via marittima all’ Indie Orientali J-" 
P* 84.

Ghislieri Guido, antico Poeta Italia^ 
r ( n o - P ' " 7»ec.
Giamboni Buono fue traduzioni. pag* 

381.
Gibellini. V. Guelfi. ^
Gilberto Raccoglitore di Decretali . p4 

*34*.
Gioachimo Abate, dlverfe opinioni in

torno a lui, e divertì Scrittori della 
fua vita . p. 90. ec. notizie della fua 
vita . p, pi, ec. fue opere, p, 92.ee, 
accule ad effe date. p. 93. fe foifedo
tato del dono di Profezia . p. 94, ec, 
molte Profezie gli fono fiate fàHa- 
mente attribuìté . p. 95* ec. Profezie 
contenute nelle fue opere. p. 9 le 
profezie intorno a1 Pontefici, che van
no fotto fuo nome, fono flsppofte . 
p. 98. ec. le fue opere danno occa- 
fìone a piu errori, p, i n .  ee.

Gioja Flavio, fe fia' nato l’ inventore 
della buffola nautica, p. 15S. ec. 

Giordano Vefcovo di Padova, p. 38. 
Giorgi Bartolommeo Poeta Provenzale, 

notizie della fua vita, p. 2S5. ec. 
Giovanni Gramatìco in Padova, p. 371* 
Giovanni Medico in Salerno , p. 170* 
Giovanni Pifano. V. Niccola.
Giovanni Teutonico autor della Chîofa 

fui Decreto . p. 244.
Giullari perché così detti i Poeti Pro

venzali, p. 284.
Giunta Pifano Pittor Ferrarefe.. p. 397* 
Giurifprudenza Civile, flato di effa in, 

queflo fecolo. p. 191. ec. Giurifpm- 
denza Eccletìaflica. p. 232, ec.

Godi Antonio, fua Cronaca, p- 27*) • 
del Gonfalone Compagnia così 'detta, fe 

ufafle le rapprefentazioni Teatrali. pr 
343. v

Gotto Mantovano lo fìeffo che Sordel- 
lo . p. 30’>, 303.321. V Sotdello . 

Gozzadini Bêtifia, fe foffe laureata, e 
fe tenette fcuola in Bologna, pag. 
225. ec.

Ggg Gfil_



Gramática, Proiettori e Scrittori di ef- Jacopo Architetto fimtofo, fé M e Te- 
ia p. 355>. ec. defeo o  Italiano, p. jp*.

i Greca Lingua coltivata da molti Ita* Jacopo Cberico Veneziano Vii primo 
liaai p p. Z71. a tradurre dal Greco in Latino alcu-

Greci, Ve prima di CimáW foflero i ne opere d’ Ariftòtele, p- 127.
foli pittori in Italia, p. jptìvec. 401., Jacopo Decretabfta in Padova.p*4j. 

Gregorio IX. fuoi ftudj* e Aio impegno Jamerio Chirurgo dt poco nome , pag* 
nel promuover le Scienze, p. 30. Ina r .
Raccolta di Canoni e di Decretali, p. di Jamfiiu Niccolo, fu* Storia. pag. 
235, ec. 267*

Guala Cardinale, ìua Biblioteca. p . I l debrandi no. V. Bandino.
6é, notizie della fua vita e de’ Tuoi Inghilfredi Palermitano Poeta Italiano, 
ftudj. p. 155- ee. P- 32P*

Gualtero Gramático in Napoli, p. ?r* Ipglefi* Autori della Storiade’ viaggi?
ŷr, ? L; efame delia Critica da efli latta de*

Guelfi e GibèLlint, origine delle fazioni viaggi dei Polo. p. 7p. loro errore.
così appellate, p. 4. ec. p. 85.

Guercio Niccoli Storico Genovefe. p, Innocenzo IIL Tuoi ftudj, e Aio fapere 
zy?. Angolarmente nelle leggi, p. 27. ec.

Guglielmo Domenicano in Firenze ferì-; mezzi da lui adoperati nel promuo
ve in Lingua Francefe. p* 281. vere ü colrivamento degli ftudj. p,

Guglielmo Guafcone ProfeiTore delle 28. fue Decretali da chi raccolte, p.
Decretali in Bologna , p. 38. palla a : 234. nuova Raccolta da lui fattane. 
Padova* i v i . P*

Guglielmo Laico Domenicano Sculm- Innocenzo IV. Aie premure nel fomen- 
re. p. 3P4- tare gli ftudj. p. 30. ec. apre in Ro-

Qugliefmo Marchefe di Monferrato, Aia ma fcuole di Legge, p. 56. fonda
potenza, p. 9. fua morte infelice* P Univerfità di Piacenza, b i ,  ec. no
ni/ * tizie della fua vita, e delle fue ope-

Guglielmo Normanno Canonifta. p. 38. re* p. 246* ec*
244. Italiani a torto riprefi dal Marchaod •

Guglielmo IL Re di Sicilia» fua mor- p* 182.
te. p- 4. ■ Italia fiato di ella al fine del XII. fe-

Guglielmo III. Re di Sicilia» fue fvea- colo» e nel decori» del XIU, p. i ,  
ture. p 4. . . . ec*

Guglielmo Vefcovo di Pavia Canonìfta*

I N D ii C E

P- *44- „  '
Guido Novello Conte feguace delrÀ-* 

fitología eiudiciaria. p. 141.
Guido Sanefe pittore* p* 197*
Guidotto . V. Galeotto.
Guinicelli Guido Poeta Italiano, Boti- 

zie della fua vita, p 315. ec. 
Guizzardo Gramática in Padova, p* 

?7i- 1 -  .
Guizzardo Matematico in Bologna , p» 

ijo.
I _-

JAcopo <P Aragona Redi  Sicilia.
P* 7*

K

J T  Igtnkolio Giudice Brefciano. pa£* 
IV  227. ec.
Kubky gran Kan de’ Tartari, notìzie 

di lui,, e del fuo Regno. p. 73. 74* 
ec.

b

LÀmbertlni Pietro Capretto Canoni- 
ila * p. 248.

da Land riano Oddone Giureconfulto . 
p 209*

Lanfranco Canonifta. p* 241*
Í4&1-
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Lan franco Domenicano predice un Èc- p. 174. ec. Teodorico filo figlinolo

eliffi , p. 156. notizie della fua vita e delle fueopet
Lanfranco Milanefe Scrittore di Chi* . re. p. 187* *c. ■

rnr«ia , notizie della fua Vita, e del- di Luna Giovanni Aftrologo della Cotar 
U me opere, p. ipo. immiti di Bologna, p* no*

Lanfranchi Paolo Poeta Provenzale*
p, 287,

Lapo Architetto , V. Jacopo*
^apo Fiorentino Profeifor di Filofofia 

in Bologna. p. 165.
Lapo Gaia« Poeta Italiano, p. 520. 
Lateranefe Concilio IV, Leggi ivi fta* 

bìlite per gli ftndj Ecclefiaftici, p. aS.

l i

M Acerata, fe la fua Università fof-: 
fé fondata da Niccolò IV. p, 57. 

Maeftro del facro Palazzo* quando ere- 
dafi ìftìtuito. p, 29.

Latini Brunetto, ft fecefle compendio Mafiei Scipione, fua opinione efa mi nata.
dell’ Etica d1 Arinotele* p. 162. no- p. 277.

. tizie della fna vita. p. 37$. ftima in Maggi Bernardo Vefe#vo di Brefcia . 
cui egli era p. 377. Maeftro di Dan- p. 171,'a p
te . p. 378. me opere. p. 379* ec.

Latino Cardinale, fua Eloquenza loda
ta dal Villani .p . 385*

Laurea onor di ella, fe fofle conferito 
a un Poeta del fecolo XIII. p. 314. 
ec. di efla onorati i libri di Buon- 
compagno. p. 3*4. ec.

di Lendinara Altogrado CanonÌfta* p. 
244.

da Lentino Jacopo Poeta Italiano, p* 
330.

Libri, loro Copiatori nelle Cittii, ov* 
erano fcuole. p. 63. anche le Don
ne in ciò fi occupavano, ivi. quanto 
«oftaife il farne copia, e luiTò in ciò 
introdotto * p« 64. Gli Scrirtor Bo- 
iognefi celebri fopra tutti. p. dy. di
vertì caratteri, con cuifcriveaufi i li
bri , ivi.

Lingue ftraniere coltivate In Italia, p. 
276. ec.

Lio Antonio , Bartolommeo, e Taddeo 
antichi Giureconfulti in Padova, p* 
216.

Lodi, Scuola di Giurifptudenza ivi aper
ta . p. 230.

Lorenzo Spagnuolo Canomfta- p. 241.
Lottano Cremonefe Giureconfulto, no

tizie della fua vita, p. 209.
Luca Arcivefcovo di Coitanza, fua vita 

dell'Ab. Gìoachimo* p* pi.
da Lucca Buono Gramatico, p. 366.
da Lucca Ugo Medico il  Bologna , no-

da Majano Dante, Poeta Italiano, p

Malafpina Alberto Marcheie di Limi* 
glana, Poeta Provenzale , notìzie del
la fua vita, p. 289.

Malafpina Saba fua Storia, p. 267, Ri* 
cordano notizie della fua vita, e del
ia fua Storia, p. 268. ec. Giacchetto 
di lui Nipote la continua. p. 2<$p. 

da Mandagout Guglielmo Cardinale , 
alunno dell1 Università di Bologna, 
p. 238. '

di Mandra Jacopo, Maeftro in Reggio• 
P- 5 9̂

Manfredi figliuol naturale di Federigo 
II. eletto Re di Sicilia, p. 7. fua 
guerra contro di Carlo I. d’ Angiò 
e fua morte, p. 8. Tuoi ftudj. p. 27. 
file premure in promuovergli, p. 26. 
riftabilifce PUntvertìtà di Napoli, p* 
52. fa tradurre dal Greco alcune ope
re d’ Ariftotele, p. 130. 276, fi dilet
ta di Poefìa. p. 317* 

da Mantova Buonincontro Gramatico 
in Padova, p. 371. 1

Marchand ingiufto rimprovero, eh’ ei 
fa â li Italiani, p. 182.

Marchìonne Aretino Architetto famti
fo , fue opere, p. 391.

Marchifio Cancelliere e Storico Gena- 
vefe. p. 273,

Margaritone d5 Arezzo , Pittore, Seul* 
ture, e Architetto, p. 394.405-UUCCa U g o  ivi etneo c u i u p n ,  \  v* r ^

tizie della fua vita, e de’fuoi Figlj. S. Maria Novella, Biblioteca nel Con
G g g  % * ven-
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vento di qucfto nome in Firenze * 
p. 67. ,

^Martelli Pucciandone Poeta Italiano .
p.

Martino Spagnuolo Canonifta.p» 244. , 
Martino Spagnuolo ProfeiTor di Filofo- 

fia in Bologna, ip. 165.
Matematica, Tuo flato in quéfto fecolo . 
v , p, 126, ec.  ̂  ̂-
Maurifio Gherardo, norizie della fua'Vi- 

ta , e Storia da lui fcritta . p* 271. 
Mauro Medico illuftre in Salerno fue 

opere, p. 169 ec.
Medici, Joro Collegi iÌHtaiti in alcune 

Città. p. 171. quando cominciaiTero 
ad effere laureati, p. 173.. :

Medicina, flato di dTa in quello fecolo. 
p, 166. ec. leggi per eiTa fatte. pag. 
167. ec. vietata dì nuovo as Religio- 
fi. p. tyz.

da Melante Reginaldo Profeffor di Fi- 
lofofia in Bologna, p. 161.

Melendo o Menendo Profetfbr di Câ  
noni in Bologna, poi in Vicenza».p. 
36. 241.

Milano, flato in cui erano .ivi le fcuo- 
le. p- 6o. Teologo della Cattedrale 
quando iftituìto. p. 87. gran numero 
di Medici che ivi era. p. 1717 fe vi 
foife fcuola di Canoni. p. 214. Cana
le aperto da Milanefi. p. 590. .. 

Mocato Mino, o Bartolommeo, Poeta 
Italiano, p. 319. ec. 

da Modena B. Gherardo, di che fami- 
, glia folle. p. 206. ec.
Modena, fue fcuole di Giurifprudenza 

deflano geloiìa nell5 Univerfita di Bo
logna. p. 34. Pillio vien da Bologna 
a tenervi fcuola. p. 57, ec. altri ce
lebri Profeffori. p. 58. fama in cui 
effe erano , ivi ec. Giureconfulti, che 
v’ infégnarono. p. 229. ec. Guglielmo 
Durante vi tiene fcuola di Canoni, 
p. 240, probabilmente vi furono altri 
ProfèfFori . p. 251. Dante afferma , 
che non v’ era ancor nato alcun Poe
ta Italiano. pu 334. Canali e Edifici 

b magnifici ivi intraprefi. p. 389. 
di Mora Pietro Cardinale, fua Opera > 

p. 124.
da. Morbecca Guglielmo traduce dai

7 Greco le Opere d’ Ariftbtele *
Mosè di Palermo traduttore daiì* Ara*'

7 ho. p. 2 7 7 *  '
Monaci, loro Biblioteche, p. 66.ee. 
Monaco Padovano Anonimo, fua Sto*
, .ria. p. 271.
Moneta Cremotiefe , notìzie della fua 

vira, e della fua opera contro i Ca*
‘ tari . p. 120. ec.

da Montagnone Geremia Giureconfultop 
notizie delia fua vita. p. 228, 

da Montecanti, o Montefanti Guetzo 
Poeta Italiano , p. 331. 

di Montecroce Ricoldo fuoi Viaggile 
notizie della fua vita, p-84. fua con- 

, futazione dell’ Alcorano, ivi, e pag* 
277.

IVipntenaro Padovano Poeta Latino* p, 
351» s’ ei fia lo fleffoche un Domeni
co Profeffor di Gramática, p. 371. 

Montucla, fuo errore. p. 137. 
dal Mugello Dino, fe tenefle fcuola di 

Leggi in Napoli, p. 54. notizie della 
fua vita, e delle fue opere, p. 224.ee. 

della Mula Pietro, Poeta Provenzale, 
p. 286.

Multedo Guglielmo Storico Genovefe. 
P- 27?;

Muratori, fue opinioni e faminate . p, 
S> 58. 2io. 259. 269. 359. 367. 

Mulandino Pietro .Medico illuflre in Sa
lerno , notizia di lui e delle fue ope
re r p. 169.

N

N Apoli, Umverfitàivi aperta da Fe
derigo 11. p. 39. 50, , difciolta 

prefto, e poi rinnovata, ivi. proba
bilmente, trafportata dal Re Corrado 
a Salerno, p. 51. riftabiìita dal Re 
Manfredi, p. 52. foflenuta.e promof- 
fa dal Re Carlo I, p. 53. e da Car
io II,, ivi ec. Giureconfulti, che v1 
infegnano . j>a®* 228. Canonifti. pi 
252. G ramatici. p. 371.

Ne morario Giordano Matematico Te- 
defeo. p. 137.

da Neocaftro. V. da Caflelnuovo* 
Niccola Giovanni Pifani Architetti £ 

Scultori famofi . p. 393.



Niccolò IV . cofe da lui operate a prò 
degli Studi, p. ii. ec. fe fbndaffe 
Univerfità in Macerata * p- 57*

Nina Poeteffa Siciliana, p. 550. 
da Novara Alberto Canonica , p. 241;

D E L L E  M
O

O Cchiali iconofciuti agli antichi. p.
150. ec. da chi trovati, hi ec. 

Odofredo Giurecohfuìto , ricchezze da 
lui acquiftate nel tenere fcuola. p .42. 
notizie della fua vita e delle fue ope- 

. re. p. zip. ec. Alberto fuo figlio , 
p. 221.

Odorigi da Gubbio, Pittore e Minia
tore, notizie della fua vita* p. 403.. 

da Oltrarno Noffo Poeta Italiano, p.
33 t* t

Onefto Bolognefe antico Poeta Italiano 
chi fofTe. p. ì i  7.

Onorio III. fue Leggi per promuover 
gli Stud;. p, 29. fua Raccolta di De
cretali . p, 235.

Onorio IV. a qual prezzo fi dica cu
raro da Taddeo Fiorentino. p. 178. 

Orlandi Guido Poeta Italiano * p. 331. 
Orfici Latino. V . Latino .
Orfo Caufidico Salernitano, p. 170. 
Orfo ò U rione- Notajo Genovefe, fue 

Poefie Latine, p* 351.
Orfo Piitor Bolognefe, p. 397.  ̂
d’ Oflia Arrigo Cardinale, notizie della 

fua vita e delle fue opere. p. 247- ec. 
da Otranto Giovanni dotto nella Lin

gua Greca. p. 277. ; ■
da Otranto Niccolò Scifmatico, notizia 

delle fue opere, p. 123.
Oudin Cafimiro, fuoi errori, p.. 103. 

118. fue opinioni confutate, p. 112. 
l i  9.

P Ace Filofofi) e Poeta in Padova. p. 
166.

Pacifico, Frate, fe foife Poeta corona
to. p, 314. ec.

delb Paci Pace Giureconfulto. p. 223. 
Padovani , fàbbriche gtandiofe dà etti 
< intraprefe, p, 389. ec.
Padova, fua Univerfità , principi di ef-

fa . p. 37, , fcarfe e incerte notizie 
che fe ne hanno . p. 43. ec.'47, tras
portata probabilmente per: piò anni a 

: Vercelli . p, 44. ec. , rimetta in Pa- 
, dova, e primo Rettore di etta. p. 47. 

fiato in cui efTa era. p. 4$. fe Gre
gorio X. y f  trafporrafTe quella di Bo
logna, hi ec, fottopofta all1 interdetr 
to . p. yo. Aftrologta giudiciaria ivi 
avuta in gran pregio. p, 150. Scari 
fezza de’ ProfeíTorí di Fibofofia^in ef- 

ì fa. p. \66. la medicina ancotapecò/ 
coltivata, p. 172. Giureconfulti che 

; v1 infegnarono. p. zzò. Canonifii. p.
251, ec. ProfefTori di Gramática, e di 

; Rettorica. p, 370,
Pane Ogerio Storico Genovefe . pag, 

272. ec.
Pangratino Giureconfulto . p 229.
Paolo Ungaro Canonifia. p. 241,
Papadopolì fua Storia dell1 Univerfità di 

Padova poco efatta. p. 47.
Parigi, fua Univerfità favorita e pro

tetta da Innocenzo IIL p. 28. e da 
Onorio III. p. 29. e da Gregorio IX. 
p. 30, e da Innocenzo IV. hi ec* Ita
liani che vi ottenner gran nome negli 
fiudj facri. p. 100, ec. Il Card. d?G- 
fìia era ivi flato Profeffore di Cano
ni . p. 247. ec. e anche Giovanni da 
Vercelli, p. 252. ec.

Parma; Dante afferma, che non vi era 
ancor nato alcun Poeta Italiano, p* 
334*

da Parma Giovanni Francefcano,norizie 
della fua vita . p. (io. ec. s1 ei folle au
tore dell1 empio libro, intitolato Evan+ 
gelìum tRtermm. p. i t i .  troppo favo
revole alle opinioni dell1 Ab. Gioà- 
chimo , h\ ec, fua morte . p- 112. 

da Parma Giovanni Medico in Bologna, 
p. t73*

PaiTavariti Giovanni Medico in Parigi. 
p. 196. 191.

da Pavia Ottone Giureconfulto . p, 209. 
Alberto, p, 214.

da Pennafort S, Raimondo, fiudj da lui 
fatti in Bologna, p* 236, fue fatiche 
intorno al Diritto Canonico, ivi ec, 
difetti della fua compilazione, pag.

A T  E R ) ^.  4 i g
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eg 3 Per-
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Pergamo Bergamafco Medico in Reg
gio . p. 173*

¿Perugia quando vi fofTe fondato il Gol- 
legio della Sapienza:, p. 6 2 .

Petroni Riccardo ProfeiTor di Leggi in 
Napoli, pag. 229. Cardinale * pag.

1 238.
Pìarenza Uni veri! tà ivi aperta da Inno

cenzo IV. p. 56.
Pietro Ibernefe ProfefTor d̂ , Legge in 

Napoli. p* 1 9  228.
Pietro Re cT Aragona chiamato al Re- 
' gno di Sicilia. p, 8.
Pignateìlo Bartolommeo Canonica in 

Napoli. p. 252.
Pignolo Lanfranco Storico Genovefe. 

P-. 27i-
Fillio Giureconfulto-pafTa da Bologna a 

tenere Scuola in Modena, p. 57. ec. 
208. ec. notizie della fua vita . pag. 
207. ec. fue opere, p. 209.

Pipino Francefco, fua traduzione de5 
Viaggi del Polo - p. dq. ec,

.Pifa,fe ivi foife già apertaFUniverfìtà 
nel fecolo XIIL p* é i . ProfefTori di 
Legge , che vi erano . p. 250, 

da Piftoja, Leonardo Domenicano Aflro- 
nomo. p. rjó.

Piflòja, Studio di Leggi ivi aperto . p. 
62.

Pittura, come e per cui opera fi co
minciane a render migliore p.395. ee. 
pitture piu antiche di Ciraabue . p. 
397. ec.

da Piumazzo Pellegrino Profefibr diFi- 
lofofia in Bologna. p. id«,.

Plateario Matteo, Medico in Salerno.
* p. t70.
Posfia Italiana, quando e da chi comm* 

ciafle ad eflere con fervor coltivata, 
p. 30 r. ferie de’ Poeti, che in efla fi 
fono ef&citati. p. 306. ec.

.Poefia Latina, perché poco coltivata,
1 pag. 344. nomi di quelli che la col- 

. : tivarono . ivi ec.
Poefiâ  Provenzale coltivata da molti in 

Italia, p, 282. ec. vite di eifi piene 
di fàvole, t y ì , onde avefl’ero origi
ne, p. 284. lor maniera di poetare, 
f'zv, perché effa fofTe coltivata da 
tanti, p. 305. fe in eifa fi componef* 
fero Drammi. p. 538.

Poefìa Teatrale, che debba intenderfì 
, fotto tal nome, p. 337. ec. a qual 
tempo fi rinnovale in Italia. ¿ v i . 

Pòlo Marco, diverfe edizioni de’Tuoi 
'Viaggi, p. 68. ec. in qual lingua ei 
¡ ne fcriveffe la relazione , p* 69. ec.

, v i c e n d e  d e *  Viaggi intraprefi da lui, 
e da Niccolò e Matteo fuoì padre e 

; zio, p. 70. ec. confronto della lor 
, relazione colle Storie di quelle Pro- 
\ vinci«, p. 74. ec. quando ei la feri- 

veife, p. 76. ec. efame e apologia dt 
e ita, p. 78 ec. elogi a 1 lui fatti, p, 
82. ec.s’el fia autore d i  Una Carta 
Geognfica in S. Michel di Murano, 
p. 83. fe a lui fi debba Pago calami- 
tato. p. 154.

Portai, fuoi errori confutati, p. 183. 
186. 188. 190.

da Prato Arlotto, fe fofTe il primo Au
tore delle Concordanze della $. Scrit
tura . p. tip. ec.

Prediche in qual Lingua fi faccfTero. p. 
3*6.

Frepofitivo Lombardo, Teologo in Pa
rigi, notizie della fua vita e delle 
fue opere. p. 107. ec. 

del Prete Ugolino, notizie della fua 
vita, e delle fue opere. p. 212* 

dì Precida Giovanni Autore della con
giura contro Carlo I. p. 8»

QUadrio fuoi errori, pag, 2jo. 304, 
3̂13. 3tS. 319. 321. 33 r, fu a Sto- 

* ria della Poefia. p. 305.
Quaglia Alberto Poeta Provenzale, p» 

287.
K

R Ainero Monacò della Pompofa, fua 
Raccolta di Decretali. p. 234. ec. 

Ramponi Lambertino G iureconfulto. p» 
223.

Rangone Gherardo aquaJ prezzo cura
to in una fua malattia da Taddeo 
Fiorentino, pag. 177- B. Gherardo 
dell’ Ordine de’ Minori. p. 206. ec. 
perfonaggi illuftri di quella famiglia 
nel fecolo XIII. i v i  ec.

JU?
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Ranieri Palermitano Poeta Italiano.p,: Rolando Parmigiano, Scrittore di Ch?

I2 9 - '
Rapprefentazioni Sacre fatte in alcune 
■ Città d1 Italia , fe forter® Azioni Te.v

trali.'p. 3J9-; t 1 
Reggio, fue Scuole di Legge dentano' 

geiofia nell’ Univerfità di Bologna, 
p. 34. notizie intorno alle pubbliche 

■ Scuole, che ivi erano , pag* 59. Pro
iettori di Legge in erta Città , pag. 
219. Scuola di Canoni, p, zyi* fe 
con ragione affermi Dante, che ivi 
non era ancor nato alcun Posta Ita- 

- liano, p. 334* mura ed altre fabbri
che ivi innalzate, p. 388. ec*

Riccardo Giudice di Vernila .'Poeta La
tino . p, :>yo.

Riccardo inglefe Canonica „ p. 241*
S. Riccardo Vefcovo di Cicetter Cano

nica . p, 2.44.
Riccobaldo Ferrarefe, notizie della fua 

vita, e delie fue opere pag. 261. ec. 
Libri, de* quali egli fi-giovò, pag. 
265.

Riccobaldo Gervafìo Poeta Italiano, pi» ■ 
334*

rurgia, norrzie della fua vita e delle 
fue opere, p. 184. ec.

Roma Scuole di Legge ivi aperte dai 
Innocenzo IV..p. 56.

Romano da Roma Domenicano Teolo
g o  in Parigi, notìzie della fui Virar 
e delle fue opere * p, top. !

Romanzo Rolandino Scrittor Giurécon- 
'fultO. p. 22 2*

Roncalitrio Matteo Medico e Filofo* 
fo in Padova* p. 1 ó&

Romoaldo Medico in. Salerno , p. 171. 
della Rovere - Pietro Poeta Provenzale-,, 

p. 303. ec*1
Ruffino Decretila io Bologna,: poi itn 

Padova. p. 4;, 240,
Ruffo Giordano, fup libro della cura.

de’ Cavalli, p. 171*
Rùggìeri o Ruggierone Palermitano 

Poeta Italiana, p* 329.
Ruggieri Parmigiano Scrittore, di Chi

rurgia, notizie della fua vita e delle 
fue opere ». p. ec*

a
Ricoldo. V. di Montecroce. 
di Ricco Mazzeo Poeta Italiano* pag.

330.
Rirtoro Laico Domenicano» Architet-

to . p* 393* ; ‘ .
£a Riva Buonvicrno, fua Cronaca di 

M ilano, pag. 274. lue- Poefie . pag-* 
336.

Roberti Guido. V. da Cartello. 
Roberto di Varano Prefetto r di Legge 

in Napoli * p. 39. 228.
Rodello Guglielmo Poeta Provenzale.

P 3°4*
Rodolfo Conte di Habfpurch Re di 

Germania. p. 8*
Roffredo di Benevento Glureconfulto 

fuo partaggio da Bologna ad Arezzo*, 
p. 36. ec* notizie della fua vita e del- 
le, fue opere T p, 214* ec*

Rolandino, notizie della fua Vita, e 
della Storia da lui fcritta, p. 272. 
Profertor di Graiimtica in Padova.

■’ p. 371*
Rolando Domenicano, Teologo rn Pa

rigi, notizie delta fua vita e delle 
fue. opere j p. io8. &c, *7$.

daOÀbbrGnetta Gherardo , divcrfo dat 
O  pih antico Gherardo Cremonefe * 
p* 148. fue opere, e fuol ftudj, fin- 
goìarmente d’ Aftrologi-a * pv 149. 

Sacconi Rainero prima eretico- Cataro*, 
poi Religiofo Domenicano-, notizie' 
della fua vita le  delle fue opere, p. 
121..

Sagomino Giovanni antico-Cronirta Ve
neto. p. 27.Ì;*

Salerno, UniveFfità ivi aperta dal Re 
Corrado, p* 5.1* ec. ridotta poi alla 
fola Scuola di Medicina rp* 32. cele- 
brità di quella, p. 68* Proiettori il- 

, lurtri di quelle Scuole . p-.*iÓ9. ec. 
da Saliceto Guglielmo Scrittore di Me

dicina e di Chirurgia,, notizie della 
 ̂ ina vita , e delle fse opere , pag*. 

187* ec.
Sallnibene fua Cronaca * p* 20d, 
Safinerio Girolamo * V* Brefciam Fer

dinando *
Salione Canonico; di Padova Afttologo*.

P* *#«



de1 Samaritani Raiìlieri Poeta Italiano. 
p.

Sandro di Sandro, Tuo Trattato del go
verno, delia famiglia* p, 1Ó3. ( 

da San germano Riccardo , fua Storia di 
Sicilia. p. 265. ec.

Sanfedoni B. Ambrogio fi annovera tra’ 
Teologi, p. 109. ec. : 1

di Sanfone Pietro: Canonifta. p. 244. 
di Santamore Guglielmo fue; contefe 

co’ Mendicanti. p. n i. ; :
da Savignano Buonaventura Giurccon- 

fiilro, p. 222. Corrado, i v i  . 
Scarampi Guglielmo Artigiano Podeflà 

in Genova . p. 275. -
Schio Giovanni. V. da Vicenza. 
Scultori famofi . p. 393,
Semprebene Poeta Italiano, p. 333. 
da Sefla Taddeo, p. 1S. 
da Serto Chiaro Canonifta. p. 241. 
da Settata Arrigo Canonirta, e Arciv. 

di Milano. p. 245.
da Settimello Arrigo, norizie della fua 

Vita e delle fue vicende, p. 344. ec. 
a qual rempo vi verte, pag. 347. fue 
opere. p. 348. ec.

Sleardo Vefcovo di Cremona fua fom* 
ma di Canoni, pag. 239. ec. notizie 
della fua Vita e delle fue opere. pag. 
258. ec.

Sicilia, guerre ivi accadute trai preten
denti a quel Regno , p. 4. ec. p. 7.: 
ec. Vefpro Sicilianop. 8. fiore in 
cui vi eran gli ftud; a tempo di Fe
derigo II. e di Manfredi, p. 13. ec, 
26. gran numero di Storici di quello 
Regno, p. 26$. ec, ivi probabilmen
te nacque la Poefia Italiana ? p* 309. 
ec. fingolarmente alla Corte di Fede
rigo FI, p. 310. ec, altri Po t̂i, che 
ivi fiorirono . ». 329. 

da Siena Benincafa Canonifta. p. 241, 
da Siena Mico antico Poeta Italiano.

di Silvacana Guglielmo Poeta Proven
zale . p. 289,

Silveftro Canonifta, p. 240. 
da: Simintendi Arrigo confufo con Ar

rigo da Settimello, p. 349.
Sinigardo Profefibre di Medicina in Bo

logna. p. 175,

I C  E
Siilo Laico Doménicano Architetto. p,

Smerego Niqcolò, fua Storia , pag. 271.
Solimano Martino Giureconfuìto, pag, 

223. -
Sordello Poeta Provenzale quanto di- 

feordin tra loro gli Autori, che ce 
,ne han data notizia. p. 290. ec. vi
ta favolofa fcrittane'dal.Platina, pag, 
291. ec. da che fonte tratta, p. 29̂ , 
ec, fe foffe Principe di Mantova * p, 
296. 305, che cofa di lui raccontino 
gli antichi Scrittori, p. 297. ec. che 
cofa fi porta probabilmente crederne, 
p. 299. ec, file opere , p. 302. ec.

Spina Aleflandro, fe forte il primo in* 
ventor degli occhiati, p. 152.

Spinello Matteo, fua Storia, la prima 
che fi abbia fcritta in Italiano . pag. 
2 0 6 .

Stampa Guido, Oratore in Milano. p.

Stancone Oberto Storico GenOvefe, p.

Statuti delle Citta d’ Italia, quando cot 
minciartero a compilarli . p. 192.

Stefano Protonotario da Meifina Poeta 
Italiano, p. 330.

Storia Civile, Scrittori di erta, pag.

Storia Eccìefiaftica e Pontificia poco 
coltivata, p, 124.ee,

StradiVerto Valerio. V\ Brefciant Fer
dinando .

Studj Sacci, loro flato in quello feco- 
Io . p. 8ó. ec,

da Suzara Guido Giureconfuìto, noti
zie della fua vita e delle fue opere» 
p. 22t, 229.

T

TAddeo Fiorentino Medico t notìzie 
della fua vita, p. 175. ec. ftima 

in cui era, p. 176. ec, ricchezze da 
lui acquiftate, p, 177. ec. fuo tefla- 
mento e fua morte. p, 179.

Taddeo Notajo fuoi Ritmi, p. 3?o.
Tafi Andrea Pittore e lavorator di Mu- 

faici, p. 405.
Tancredi Arcidiacono di : BoFogna

Ca*



Canonlfta notizie , della Tua vita '..e 
delle Tue opere , p. 24?.-ec,.

Tancredi Re di Sicilia., fuo breve regno, 
e Tua morte. p. 4.

Tencarari Zoene Profeiìbre di Canoni , 
p. 244»

Teodoro Aftrologo di Federigo lì* p,
i^S.

Teologia, fcuole di erta, fe Tollero nell* 
Università di Bologna in quello feco- 
lo, pag, 88. in quali altre Città fof- 
fero. p. 89. ec.

Teologo nelle Metropolitane quando in
trodotto, p. 29, S7.

Terramagnino Girolamo Poeta Italiano,
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V

di X T Arano Roberta, Vedi .Robot* 
V  to.

da Varignana Bartolommeo Medico, 
notizie delia fua vita e delle Tue ope
re. p. 180,

Vafari Giorgio, Cuoi errori* pag. 391* 
3p2, 401, 402. 405,

Ubaldini ^Attaviano, 0 Ottaviano Poe« 
ta, chi folle e a qual tempo vivefiè. 
Pi

Ubaldini Ugolino Poeta Italiano , paga

P- 33J\
Telia Arrigo Poeta Italiano, fe forte 

Siciliano, p. 329. ec.
di Tocco Carlo Giurecotifulto . p, 209.
da Todi Ramerò Domenicano Aftrano- 

mo. p. 136.
Tolomeo fuo Almageflo, fe Federigo 

II. prima di ogni altro il facerte tra
durre in Latino, p. 137.

Tommafo Canonico di S. Vittore pri- 
mo Priore del Monarterq di S. Au-~ 
area in Vercelli, p. 253.

S. Tommafo* V. dTAquino.
della Torre Giacinto , Notizie degli 

Scrittori Agoftiniani da lui raccolte, 
p. tt?.

dalla Torre Guglielmo Poeta Proven
zale, p. 303.

da Trani Goffredo Cardinale Canonica, 
p. 245.

de Tribù* Impojìoribuŝ  libro così detto, 
fe fi a Rato comporto da Pier delle 
Vigne, o da Federigo IL pag. 23. 
ec.

Trionfo AgoiHno, Agortiaiano , noti
zie dellq fua vita, e delle fue opere- 
pi 1 e c ,

Trovatori, nome dato a* Poeti Proven
zali , e fua origine, p. 2S3.

da Turino Niccoletto Poeta Provenza* 
le . p. 28^

da Turrita Jacopo Francefeano*lavora* 
tot di Mufatci. p* 405.

degli Uberti Farinata, fe debba anno- 
verarfi tra’ Poeti Italiani, p. 331, 

UJbcrtino Giudice d1 Arezzo Poeta Ita
liano. p. 331. '

Venezia, fuoi antichi fiatati, p. tpi, 
da Vercelli Francefco, Giovanni, e Ugo 

Canonirti. p. 2$ 2* ec*
Vetcelii, Studio pubblico ivi aperto, p* 

44. ec, 254. Canonirti che v3 infuna
rono, p. 252. Monartero di S, An
drea ivi da chi fondato * pag. 253, 
ec.

della Vernaccia Lodovico Poeta Italia
no , a qual tempo viverte . p, 312. ec* 

Ughelli fuo errore. p. 14+.
Uguccione Vefcovo di Ferrara, notizie 

della fua vita e delle fue opere, p, 
240, ec. fe faperte di Greca, p, 278* 
fuo Dizionario, p. 371* 

da Vicenza Giovanni Domenicano^no
tizie della fua nafcita, e deJfuoi co- 
mmciamenti. p. 193. grandi cofe da 
lui aperate in Bologna, T94, te- 
ftirnonianza che ae rende Guido Ba
nani, p. 195. come deriio dal Gra
fitico  Buoncompagno,.pag. 196. ec, 
pafsa in Lombardia* e vi rtabijifce 
folennemente la pace traile nimicbe 
Città, p tp8. ec. prende il governo 
di Vicenza, e di Verona , e perde 
predo tutta P autorità , p, 201. ec, 
cofe da \m pofcia operate, p. 203. ec, 
efame della vita fc ritta ne dal P. Mo
chetta, e da1 Bollandirti* p. 204, ec, 

Vicenza , Univerfnà ivi aperta da alcu
ni Profalsori partiti ila Bologna, p*

3,5*



424 I NDI CE DELLE MATERI E.
3<¡. Tua breve durata,: p. jtf.Tàbbri- te Italiano, p. zyé. ec. notizie delia 
che ivi in tra prefe!, p. 388. • fna vita e della fita Cronaca, pag.

dalle Vigne Pierre, Avole che di lui 257. ec. 
narra il Tritemio , p. 14. fua patria, da Viterbo Tacopo Agoftmiano, noti* 
e fuá ignobile condizione, p. 1$. ec. zie della fui vita, e delle fue opere. 
Tubi Stud; , e favore incontrato pref- i p. 118.
fo Federigo II. p. .16. impiegai e ani* Vivaldi Ugolino. V. Doria Tedifìo, 
bafciate onorevoli da lui foftenute, p. Univerfità, loro numero in Italia, e 
17* ec* Tua difgrazra. Tua morte, eL fiore in cui erano, p. 33.̂  oc. 
qual ne fofse il motivo, pag* ip, ec.; da Voragine Jacopo , notizie della fua 

: fue lettere, p. 22. fue altre opere, e leggenda, p. 12$. fui vita ed altre
' s’ ei fia Fautore del libro Wj Tribus fue opere, p. né. fua Storia di Ge-

Imfoflurìbus, pag. 23. ec. fue Poeti e : nova. p. 473.
Italiane, p. 312, T  ̂ Urbano IV, fua premura nel ravvivare

da Vimercate Stefano o Stefapardo pri- eli Studj Filofofici. p, 131. ec. 358. 
ma Teologò nella-Metropolitana di Umicciani Buonaggiunta antico Poeta 
Milano, p. 87. notizie della fua vi- Italiano, chi fofse . p. 316. Tip. ec. 
ta e delle fue opere . p. 274* ec. Urione . V . Orfo.

Vincenzo Spagnuolo Cano niña,. 0.244. U fumare Martino, e Buoavafsallo Sto- 
Vifconti Ottone dà principio alla pò- rici Gaaovelì* p. 473. 

tenza della fua famiglia, p. pi ìftitui- , 
fce il Teòlogo nella Metropoli tana1 2
di Milano, p. 87. Matteo Tuoi co-
minciamenti , p. p, ^ E n o  Apoitolo Storia della Poefia da

da Viterbo Goffredo, fe fofse veramen- , 'JLà lui ideata e cominciata. p. 300.

F I N  E D E I  L’ I N D 1 C  E.
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ERRORI. CORREZIONI.
pag. lin. 13, E5 E

s 1*; 2̂ * 30. trato tratto
ÌS- 39. picdoo r i piccolo
Sa. 20. Gugliemo Guglielmo

102* 5* volerle volere
/ 1 12* 31. deliro delitto

IX4. i | .  co n tra m cen tra
IX7* 3§. M tlld o q u im M illd o q u iu m
I24*. 1. Opera Opere
xjr* 2 J. negano nega

*- 2Óv provano , prova
t Ì 9- i&  equivalgano equivalgono
102, che gmftainente giuftamente che
i 8j. & dei Cauliac di Cauliac
22 g. 3J* Baìfo Baìfo
232* 37. al meno,, in , almeno in
254*. 6, Jiudit itudìis
*S>S- 18* aifédio % * il guaito afiedio il  guaito
34ó- x u  contro a  cui contro a cito
SS2* 38, non fon - fon
3ÓÌ* 39. rrt58. 1208.
i n - 14. h a v rcm o ha&etnò
p o .. 3*. c divifa divUa

* 23. ef& eflfo
3£4‘ IH- cetaraente certamente

- 39«. 16: foffero certamente furono certamen
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Vtdit 13. Augufti 1773. pW Suprema Giunti
di Giurifdizione*
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